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DOCENTI

Questo corso si rivolge a tu� i proge�s� che desiderano 
implementare l’uso di un so�ware BIM all’interno del 
proprio flusso di lavoro, ed è parte di un percorso 

forma�vo u�le ad affrontare l’esame per la cer�ficazione 
professionale BIM SPECIALIST ai sensi della norma�va 
UNI 11337 rilasciata da ICMQ. 

CORSO 
BIM SPECIALIST
base+avanzato

Con 3 so�ware 
inclusi nel prezzo 

Diventa operatore BIM SPECIALIST cer�ficato

MODULO BASE
DURATA COMPLESSIVA CORSO BASE: 40 Ore
DESTINATARI:

Questo corso di cara�ere pre�amente pra�co insegnerà 
al corsista ad u�lizzare il so�ware BIM ARCHLine.XP per 
la preparazione del modello archite�onico BIM secondo 
le regole di buona modellazione BIM, imparando ad 
u�lizzare gli specifici strumen� vol� alla proge�azione 
archite�onica parametrica. L’utente acquisirà una piena 
padronanza anche degli aspe� BIM 4D-5D-6D 
a�raverso l’u�lizzo dei so�ware Namirial Regolo e 

Namirial Termo, essendo quindi in grado di ges�re a 360 
gradi il modello di calcolo energe�co a par�re 
dall’archite�onico, oltre che ai tempi e ai cos�. Alla fine 
del corso avrà acquisito le conoscenze teorico/pra�che, 
sufficien� per potersi affacciare alla nuova metodologia di 
lavoro, in cui è richiesta la conoscenza di nuovi strumen� 
di proge�azione archite�onica più evolu� rispe�o ai 
tradizionali so�ware CAD.

OBIETTIVI:
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Il corso è accreditato presso il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laurea� 
con riconoscimento di 56 CFP per i professionis� geometri a livello nazionale



PROGRAMMA CORSO BASE
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Ÿ Uso del mouse e della tas�era

Ÿ Area di disegno
Ÿ Ges�one del proge�o e funzioni base del so�ware

INTERFACCIA 
E CONFIGURAZIONI INIZIALI

4h

Ÿ Ges�one dei layer.

Ÿ  Definizione dei piani archite�onici e livelli di riferimento.
Ÿ  Iniziare un proge�o in ARCHLine.XP.

Ÿ  Importazione di un file dwg.

IMPOSTAZIONE GENERALI 
DEL PROGETTO

4h

Ÿ  Georeferenziazione del proge�o.
Ÿ  Impostazione del LOD per le en�tà archite�oniche.

Ÿ  Classificazione 
Ÿ  Denominazione dei layer e gli elemen� del proge�o.

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD 
DI PROGETTO

4h

Ÿ  Connessioni Solaio-Muro

Ÿ  U�lizzo degli elemen� del modello  archite�onico: muri 
(inserimento e modifica).

Ÿ  Modifica della sezione del muro e inserimento nicchie.
Ÿ  Ges�one stra� e connessione stra� muro.
Ÿ Inserimento di infissi (porte e finestre.
Ÿ  Ges�one mazze�e soglie e sguinci.
Ÿ  Stru�ure orizzontali: Solai.

Ÿ  Controsoffi� e Te�.
Ÿ  Scale e ringhiere.

UTILIZZO DELLE ENTITÀ 
ARCHITETTONICHE

4h

Ÿ  Estrazione delle liste delle quan�tà e misure.
Ÿ  En�tà Vano: comando Roombook.

Ÿ  Abachi intera�vi
Ÿ  Fasi di proge�o

ANALISI E VERIFICHE

4h
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Ÿ  Edi�ng del terreno.
Ÿ  Pubblicazione 3D in Google Earth del modello 3D.

Ÿ  Importazione di un terreno 3d da Google Maps.

Ÿ  Importazione ortofoto georeferenziata da 
Ÿ  U�lizzo dello strumento terreno.

Ÿ  Google Earth.

TERRENO

4h

Ÿ  Quotatura automa�ca e manuale 

Ÿ  Tavola di stampa
Ÿ  Tavola di sovrapposizione (Gialli/Rossi)

Ÿ  Estrazione di sezioni e prospe� automa�ciDOCUMENTAZIONE 
DI PROGETTO

4h

Ÿ  Filtri sul modello BIM
Ÿ  Il computo parametrico

Ÿ  Regole per l’assegnazione delle lavorazioni.

STIMA DELLE QUANTITÀ E DEI 
COSTI COMPUTO METRICO
Namirial Regolo 

4h



PROGRAMMA CORSO BASE (con�nua)
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Ÿ  Assegnazione delle proprietà fisiche alle en�tà di proge�o
Ÿ  Regole per la corre�a modellazione 3D per fini energe�ci

Ÿ  Analisi delle prestazioni dell’involucro 
Ÿ  Zonizzazione del proge�o

IL MODELLO DI CALCOLO 
ENERGETICO
Namirial Termo

OBIETTIVI:
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Ÿ  Zonizzazione del proge�o

Ÿ  Regole per la corre�a modellazione 3D per fini energe�ci
Ÿ  Assegnazione delle proprietà fisiche alle en�tà di proge�o

Ÿ  Analisi delle prestazioni dell’involucro 

IL MODELLO DI CALCOLO 
ENERGETICO
Namirial Termo

4h

Ÿ  U�lizzo dello strumento Rendering.
Ÿ  Assegnare un materiale a un’en�tà e modifica delle sue 

proprietà.

Ÿ  Impostazioni luci e ombre.

Ÿ  Creazione nuovo materiale.

Ÿ  Realizzazione render. Rendering 360, VR (Realtà Virtuale), 
Virtual Tour 360.

Ÿ Impostazione vista prospe�va,

RENDERING E VR : 
LA PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO

4h
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OBIETTIVI:
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Questo corso è parte di un percorso forma�vo u�le ad 
affrontare l’esame per la cer�ficazione professionale BIM 
SPECIALIST ai sensi della norma�va UNI 11337 rilasciata 
da ICMQ. 

Questo corso BIM è il primo corso di approfondimento in 
Italia che � perme�erà di apprendere cosa significa 
effe�vamente proge�are in BIM indipendentemente dal 
�po di So�ware conosciuto. Infa� ad oggi i principali 
corsi BIM pongono l’a�enzione principale sull’ insegnare 
al corsista ad u�lizzare un so�ware di modellazione 3D 
BIM tralasciando altri aspe� fondamentali come la 
stru�ura di un processo BIM, il Capitolato Informa�vo, le 
figure coinvolte, il formato di File OpenBIM, la ges�one 
dei parametri, l’adozione di sistemi di classificazione e 

denominazione degli ogge�, i LOD, che cos’è un ogge�o 
BIM, la clash detec�on, il BIM 4D e 5D ecc….aspe� di 
pari importanza alla modellazione per poter applicare al 
m e g l i o  u n  fl u s s o  d i  l avo ro  B I M  g a ra nte n d o  
l’interoperabilità del processo lungo l’intero ciclo di vita 
dell’edificio. 

MODULO AVANZATO

DESTINATARI:
DURATA COMPLESSIVA CORSO AVANZATO: 16 ORE

Questo corso è pre�amente teorico: sarà definito cos’è il 
BIM, la norma�va italiana sul BIM con riferimento alle 
UNI 11337 “Ges�one digitale dei processi informa�vi 
delle costruzioni” e il conce�o di interoperabilità nel BIM. 
A seguire, verrà fornito ai partecipan� il know-how 
necessario per la corre�a interpretazione di documen� 
BIM e le regole base di modellazione indipendente dal 
so�ware authoring tool che si voglia u�lizzare. Infa� la 

modellazione BIM è il processo di creazione del modello 
digitale, la quale comprende sia il "disegno" che le 
"informazioni".  All’interno di un processo BIM, tale 
operazione è di competenza del BIM SPECIALIST, il quale 
si occupa di elaborare i modelli BIM. Chi ricopre questo 
ruolo dovrà essere in grado di u�lizzare so�ware BIM per 
la realizzazione di un modello BIM secondo la propria 
competenza disciplinare.

OBIETTIVI:

PROGRAMMA CORSO AVANZATO

Ÿ  La Stru�ura del processo BIM
Ÿ  BIM in Italia, norme ISO UNI 19650, UNI 11337

Ÿ  BIM e interoperabilità degli strumen� di lavoro

Ÿ  Introduzione al BIM 

Ÿ  Il Flusso Informa�vo BIM
Ÿ  ACDAT-Ambiente di condivisione dei da�
Ÿ  I LOD nel processo BIM
Ÿ  Le nuove figure professionali

FONDAMENTI BASE SUL BIM

4h

Ÿ  Differenza tra modellazione CAD e BIM
Ÿ  I Parametri BIM
Ÿ  Che cos’è un ogge�o BIM

Ÿ  Principi fondamentali di modellazione BIM

LA MODELLAZIONE BIM

4h

Ÿ  Errori più comuni di modellazione BIM
Ÿ  Le regole di buona modellazione BIMREGOLE DI BUONA 

MODELLAZIONE BIM

4h

Ÿ  Simulazione prova pra�ca esame BIM specialist
Ÿ  Il Capitolato informa�vo, OGI, OdGIPROVA PRATICA

4h
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Lezioni
*Le date e gli orari vanno concorda� con il docente assieme ai partecipan�

Venerdì pomeriggio e Sabato ma�na*

Sedi del corso
Gubbio, Ancona, Firenze, Bologna, Roma, Milano, Borgomanero (NO), 
Arezzo, Siena, Terni, Padova, Pescara, Rimini

Licenza So�ware ARCHLine.XP LT inclusa nel corso.

Licenza So�ware Namirial TERMO inclusa nel corso con 6 mesi di 
assistenza e aggiornamen� gratui� 

Licenza So�ware Namirial REGOLO inclusa nel corso con 
6 mesi di assistenza e aggiornamen� gratui� 

per l’a�vazione del corso
Numero minimo di partecipan� 8 partecipan�

Numero massimo di partecipan� 20 partecipan�

Costo a partecipante € 2000,00 
Il costo comprende la partecipazione al corso base e avanzato, le licenze di 
ARCHLine.XP LT, Namirial Termo e Namirial Regolo.

ALPHA 
FORMAZI NE

aca emy

ALPHA 
FORMAZI NE

aca emy

Via Tifernate, 24 - Gubbio (PG) - tel: 075 8420992

www.alphaformazione.com • info@alphaformazione.com
by

SPECIFICHE DEL CORSO

Per  poter accedere all’esame per l’o�enimento della cer�ficazione  BIM Specialist Archite�onico rilasciata da 
ICMQ si deve partecipare obbligatoriamente al corso avanzato.
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Segui Il percorso di formazione e sos�eni l’esame per o�enere 
la cer�ficazione ICMQ come BIM Specialist Archite�ura 
in conformità alla norma UNI 11337 parte 7

Alpha Formazione Academy

  Cer�ficazione ICMQ - BIM SPECIALIST  

ICMQ offre la possibilità ai professionis�, che già operano 
in ambito BIM, di o�enere una cer�ficazione di parte 
terza che a�es� la conformità della propria competenza 
professionale alla norma UNI 11337-7 che disciplina il 
profilo professionale degli operatori BIM in conformità ad 
una norma nazionale e con l’accreditamento di Accredia, 
che consente alla cer�ficazione di essere riconosciuta 
come �tolo professionale ai sensi della legge 4/2013 sulle 
professioni non organizzate.
Cadline So�ware SRL fa parte della rete di organismi di 

valutazione (OdV) qualifica� da ICMQ che garan�sce il 
mantenimento dei requisi� di competenza, indipendenza 
e imparzialità richies� per svolgere gli esami di 
cer�ficazione secondo la Uni 11337-7.
Al fine di assicurare la corre�a applicazione delle 
procedure di esame, ICMQ rilascia ad ogni proprio OdV 
un a�estato di qualifica che garan�sce il mantenimento 
dei requisi� di competenza, indipendenza e imparzialità 
richies� per svolgere l’a�vità di esame.

PERCHÉ CERTIFICARSI  

Ÿ Promuovere la propria competenza a�raverso il pubblico registro di un organismo di cer�ficazione accreditato

Ÿ Garan�re l’effe�va esperienza/competenza secondo il profilo definito dalla norma

Ÿ O�enere il riconoscimento norma�vo ai sensi della L.4/2013 mediante accreditamento Accredia

La cer�ficazione è lo strumento più idoneo per garan�re agli operatori di filiera (commi�en�, fornitori, imprese) che il 
professionista svolga la sua a�vità nel rispe�o dei criteri verifica� e riconosciu� da un organismo di cer�ficazione di 
terza parte indipendente, consentendo al professionista di:

Ÿ Qualificare la propria offerta sul mercato dis�nguendosi dai compe�tor
Ÿ Acquisire maggiore punteggio nelle gare d’appalto
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