
BIM SPECIALIST
 

Durata: 230 ore

Basi operative:
Il corso prepara la figura del Tecnico specializzato BIM, che si occuperà di redigere ed implementare
progetti BIM completi (architettura – struttura – impianti), in autonomia o all’interno di un gruppo di
lavoro esteso; con l’obiettivo di raggiungere elevati standard di qualità, di sicurezza, di sostenibilità
ambientale ed economica del progetto, attraverso l’utilizzo di software e tools BIM oriented.

Obiettivi:

- Sviluppare competenze correlate e integrabili intorno alla nuova metodologia BIM: pianificazione e
progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica), al lavoro digitale in team, ma anche di
presentazione e rendering dei progetti per approcciare alla prototipizzazione 3D e alla presentazione di
modelli.

- Sviluppare e aggiornare le competenze relative alla progettazione ecosostenibile, alle normative tecniche e
alla legislazione vigente in materia di costruzioni, con tutte le correlazioni con la green economy e le nuove
tecnologie.

- Preparare al conseguimento della certificazione “BIM Specialist” conforme allo schema di certificazione
Accredia in base alla Norma UNI 11337-7.

Figura professionale:

- E’ un professionista, prevalentemente tecnico, in possesso delle competenze per creare e definire un
modello BIM secondo le proprie conoscenze.

- E’ in grado di gestire progetti BIM completi secondo gli standard e con le procedure corrette, utilizzando
software di ultima generazione e condividendo il lavoro all’interno di un team che può operare a distanza
con i sistemi di server- condivision.

- E’ in grado di comprendere e utilizzare la documentazione tecnica e operativa per la produzione degli
operati e dei modelli.
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BIM SPECIALIST

- Si occupa della creazione e dello sviluppo del modello 3D e successiva estrazione della documentazione
2D e dei dati di computo; oltre alla modellazione BIM relativa alla disciplina di competenza, la
realizzazione di elaborati grafici 2D e 3D, l’implementazione della libreria BIM aziendale in rispetto
degli standard aziendali di modellazione, esecuzione di modifiche, estrazione dal modello BIM di
elaborati in DWG e conversione del modello BIM nei formati di coordinamento.

La figura di BIM Specialist è declinata nelle seguenti discipline:

- Architettura: disciplina relativa alla progettazione, realizzazione e gestione di opere edili in campo
residenziale, culturale ed amministrativo, sportivo e dello spettacolo, produttivo e commerciale e di
pianificazione territoriale.

- Strutture: disciplina relativa alla progettazione e costruzione di strutture di edifici civili, industriali o
destinate ad opere infrastrutturali. 

- Impianti: disciplina relativa alla progettazione e installazione di impianti meccanici, elettrici e idraulici
(denominata MEP).

- Infrastrutture: disciplina relativa alla progettazione, realizzazione e gestione di opere infrastrutturali
quali, ad esempio, strade, ferrovie, opere di sbarramento fluviale, reti tecnologiche, opere portuali e
tutte quelle opere che hanno una forte interconnessione con il territorio nel quale sono inserite.

- Ecosostenibilità: trasversale, per norme tecniche e legislative, alle discipline precedenti.

Moduli:

- Lo scenario (24 ore)
- Modellazione e progettazione (134 ore)
- Presentazione 2D e 3D (56 ore)
- Prototipizzazione 3D (16 ore)

Attestato rilasciato al termine dell’azione formativa:
Attestato di frequenza

Modalità didattiche:
Online o in presenza in relazione all’emergenza sanitaria o alla necessità didattica.
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