
 

Programma formativo del Corso 
 

IL VALORE DEL BIM: 
il ciclo di vita dell’edificio 

partendo dal progetto all’impiego e conservazione della costruzione 
  

 Il programma è conforme alle Linee guida del regolamento per la formazione continua  

 

 
Questo evento formativo è volto alla diffusione della cultura, dell’innovazione sulla tematica del 

Building Information Modeling e dintorni. La sfida è trasferire il BIM dal computer al cantiere, 

consapevoli che il BIM contribuisce all’evoluzione del settore della progettazione e soprattutto delle 

costruzioni.  

Un’occasione di formazione e confronto finalizzato ad inquadrare le tematiche principali inerenti la 

produzione delle informazioni secondo gli standard consolidati in ambito BIM, che ha come obiettivo 

quello di mostrare l’efficacia dell’interoperabilità tra le figure coinvolte nel processo digitale delle 

costruzioni. 

La formazione sarà articolata in due giornate in cui, dopo un primo intervento teorico del venerdì 

mattina seguiranno tre moduli pratico-tecnici dal venerdì al sabato pomeriggio, che tratteranno le 

diverse fasi di realizzazione di un edificio: dal progetto alla chiusura dei lavori. 

Questo percorso ha quindi come obiettivo quello di analizzare e risolvere, mediante l’uso di software 

specifici, tutti gli adempimenti tecnici necessari inerenti la costruzione di un nuovo edificio 

residenziale e il suo mantenimento nel tempo.  

I relatori coinvolti illustreranno le modalità di produzione sia dei modelli informativi, compito 

assegnato alle figure BIM Specialist, che degli elaborati informativi da essi ricavati in modo diretto 

o indiretto. 

Ecco il dettaglio 

10 maggio 2019 09.30 - 13.30 

 
MODULO 

1 
BIM: chiave del futuro delle costruzioni 

10 maggio 2019 14.30 – 18.30 MODULO 

2 

 

Progetto architettonico, strutturale e uso delle 

informazioni in ambito BIM 

11 maggio 2019 09.30 – 13.30 MODULO 

3 
Progettazione energetica, pratiche edili e 

documentazione di progetto 
11 maggio 2019 14.30 – 18.30 MODULO 

4 
Sicurezza in cantiere, esecuzione e chiusura dei lavori 

 

 

 

https://www.bimportale.com/toninelli-bim-e-digitalizzazione-chiave-del-futuro-delle-costruzioni/


 

PROGRAMMA (articolazione in moduli e ore corrispondenti): 

Data: 
 

10 maggio 2019  

Orario: 09,30 – 13,30  

Location: 
c/o Blumatica – via Irno snc  
Pontecagnano Faiano (SA)  

Titolo: 
 

MODULO 1  

BIM: chiave del futuro delle costruzioni 

 
Programma: Saluti e Introduzione  

 

Parte Teorica 

Il contesto normativo e i nuovi adempimenti 

- Il nuovo codice degli appalti e l’introduzione del BIM  

- La normativa in Italia 

- Le figure BIM: opportunità e nuove prospettive  

Parte Pratica 

Scenari e prospettive di una stazione appaltante a seguito dell’entrata in 

vigore del decreto Baratono 

 

Conclusioni della sessione: domande e approfondimenti 
   

  
Pausa Pranzo 

 
 

Orario: 14,30 – 18,30  

Titolo: 
 

MODULO 2  

Progetto Architettonico, strutturale e uso delle informazioni in 

ambito BIM 

 

Programma:  

Progetto Architettonico 

 Definizione del modello informativo architettonico dell’edificio secondo gli 

standard BIM 

 Utilizzo delle librerie degli oggetti BIM e impostazione LOD nelle varie fasi 

del progetto, clash detection real time, abachi dinamici e model checking, 

definizione delle tavole di progetto e creazione del modello informativo in 

formato IFC 

 Rendering, filmati e fotoinserimenti realistici per la relazione paesaggistica 

Strumenti utilizzati: Blumatica BIM ArchIT e Blumatica BIM RendeRT 

 

 

 

https://www.bimportale.com/toninelli-bim-e-digitalizzazione-chiave-del-futuro-delle-costruzioni/


 

 

Progetto Strutturale 

 Definizione del modello informativo per la struttura portante dell’edificio  

 Imputazione dei dati significativi geometrici e materici  

 Valutazione delle sollecitazioni di calcalo alle disposizioni della NTC2018 e 

della relativa Circolare Applicativa 

 Analisi dei possibili scenari di progettazione: la stessa struttura sarà progettata 

in diverse ipotesi così da scegliere l’Optimum Progettuale 

 Realizzazione di output sia in formato standard che in formato IFC A corredo 

della modellazione 

Strumenti utilizzati: Blumatica BIM StructurIT 

 

Computo e Cronoprogramma 

 Quantity Take off dal modello informativo IFC 

 Definizione del computo metrico estimativo 

 Redazione del cronoprogramma di progetto  

Strumenti utilizzati: Blumatica BIM Computo, Blumatica Pitagora e Blumatica 

Kronoplan 

 
Conclusioni della sessione: domande e approfondimenti 
 

Relatori: 
 

Giulio Botta / Mariafortuna Spina  



 

 

 

Data: 11 maggio 2019 

Orario: 09,30 – 13,30  

Location: 
c/o Blumatica – via Irno snc  
Pontecagnano Faiano (SA)  

Titolo:  

MODULO 3 

Progettazione energetica, pratiche edili e documentazione di progetto 

 

Programma: Progettazione energetica 

 progettazione energetica dell’edificio (fabbricato + impianto), al fine di 

soddisfare tutti i requisiti e gli indici energetici previsti dal D.M. 26/06/2015 

 Redazione della relazione tecnica (ex. Legge 10) e relativi allegati, quali 

relazione della potenza termica invernale (secondo la UNI 12831) ed estiva 

(secondo il metodo Carrier-Pizzetti) 

 

Strumenti utilizzati: Blumatica Energy Blumatica EGE, Blumatica Carichi Estivi 

 

 

Pratiche edilizie e piano di manutenzione 

 Elaborazione della documentazione acustica 

 Richiesta di autorizzazione paesaggistica ed elaborazione della relazione 

 elaborazione del Piano di Manutenzione dell’Opera  

 richiesta del Permesso di Costruire con i relativi allegati e stima certificata dei 

rifiuti 

Capitolato Speciale d’appalto e contratto 

 Elaborazione del capitolato speciale e dello schema di contratto a partire dal 

computo metrico 

 

Strumenti utilizzati: Blumatica Acustica, Blumatica Paesà, Blumatica PMO, 

Blumatica Pratiche edilizie, Blumatica CSA 

 
Conclusioni della sessione: domande e approfondimenti 
 

Relatori: 
 

Luca Cocozza / Sergio Schettini / Maria Pia Sarno 

 
Pausa Pranzo 

 



 

  

Orario: 14,30 – 18,30  

  Location: c/o Blumatica – via Irno snc  
Pontecagnano Faiano (SA)  

Titolo:  

MODULO 4  

Sicurezza in cantiere, esecuzione e chiusura dei lavori 

 

Programma: Sicurezza Cantieri 

 Redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo con 

caratteristiche tecniche dell’opera 

Strumenti utilizzati: Blumatica PSC, Blumatica Fascicolo, Blumatica Cantiere 

FE 

 

Contabilità e Chiusura lavori 

 Programma di esecuzione dei lavori, contabilità dei lavori, Controllo in fase 

di esecuzione e chiusura lavori  

Strumenti utilizzati: Blumatica Kronoplan, Blumatica Pitagora e Blumatica 

Pratiche Edilizie 

 

Certificazione energetica, contabilizzazione del calore e tabelle millesimali 

 Redazione dell’Attestato di Qualificazione e Prestazione Energetica, con 

relativi interventi di miglioramento energetico 

 Valutazione dei reali consumi dell’edificio mediante una diagnosi energetica 

e redazione del prospetto previsionale e a consuntivo per la ripartizione delle 

spese degli impianti centralizzati 

 Redazione delle tabelle millesimali e stampa del regolamento condominiale 

 

Strumenti utilizzati: Blumatica Energy, Blumatica EGE, Blumatica UNI 

10200, Blumatica Millesimi 

 

 

Conclusioni della sessione: domande e approfondimenti 
 

Sistematizzazione conclusiva: valutazione e conclusione dell’evento  
 

Relatori: 
 

Giulio Botta/ Luca Cocozza 



 

OBIETTIVI FORMATIVI: l’evento formativo mira a trasformare velocemente “quickly” le 

conoscenze dei professionisti a cui si rivolge il corso in vere e proprie competenze.   

L’obiettivo principale a cui tende questo evento formativo è di diffondere la cultura e l’innovazione 

del Building Information Modeling (BIM) puntando sull’efficacia dell’interoperabilità tra le figure 

coinvolte nel processo digitale. L’obiettivo dei moduli tecnici di questo evento è analizzare e 

risolvere, mediante l’uso di software specifici, tutti gli adempimenti tecnici necessari inerenti la 

costruzione di un nuovo edificio residenziale e il suo mantenimento nel tempo. La sfida è trasferire il 

BIM dal computer al cantiere, consapevoli che il BIM contribuisce all’evoluzione del settore della 

progettazione e soprattutto delle costruzioni.  

Un’occasione di formazione e confronto finalizzato ad inquadrare le tematiche principali che 

direttamente o indirettamente incidono sul percorso di implementazione della metodologia BIM e 

che ha come obiettivo mostrare il lavoro di collaborazione multidisciplinare tra tutti gli attori 

coinvolti nel processo edilizio. 

MATERIALE DIDATTICO: il materiale didattico verrà inviato online a ciascun partecipante: 

diapositive delle relazioni, testi di approfondimento con bibliografia sull’argomento trattato. 

 

NUMERO DI ORE E ARTICOLAZIONE TEMPORALE: 16 ore articolate in due giornate dalle 

ore 09.30 alle ore 18.30.  

 

CREDITI ATTRIBUIBILI E RICHIESTI: 16  crediti – 1 cfp/ora 

 

PERIODO INDICATIVO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: 2019 

 

CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO, NUMERO MINIMO E MASSIMO DI 

PARTECIPANTI: minimo 30 partecipanti e massimo 200 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Sala “Colosseo” di Accademia della Tecnica in via Irno snc a 

Pontecagnano Faiano (SA). Accademia della Tecnica è in possesso di cinque sale formative in grado 

di ospitare gruppi di numerosità variabile (da uno a 200 partecipanti) e nonché dotata di attrezzature 

idonee ad effettuare la formazione sia in aula che a distanza.  

L’evento puo’ essere svolto anche presso altre sedi esterne.  

 

PROVA FINALE DI VERIFICA: la verifica finale dell’apprendimento prevede una prova scritta 

sotto forma di test a risposta multipla in modo da valutare la comprensione degli argomenti trattati 

nel corso.  

 

ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE: verrà rilasciato un attestato di frequenza con 

indicazione del soggetto formatore, normativa di riferimento, dati anagrafici del partecipante, 

specifica tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore 

frequentato, periodo di svolgimento del corso, sottoscritto dal Legale Rappresentante del Soggetto 

proponente ovvero il Responsabile Scientifico dell’evento.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELLA PRESENZA: è predisposto un registro delle presenze per 

tutta la durata del corso. 



 

GIUDIZIO PER IL DOCENTE: alla fine dell’evento formativo i partecipanti dovranno compilare 

la valutazione di gradimento in modo da avere un giudizio del corpo docente da parte dei partecipanti.  

 

GIUDIZIO PER IL CORSO: al termine dell’intera attività formativa verrà somministrato il 

questionario di valutazione del gradimento che permette di avere il giudizio per il corso direttamente 

da parte dei partecipanti. 

 

DIBATTITO E/O FORMULAZIONE DI QUESITI: a fine giornata, al termine degli interventi 

del corpo docente, è previsto un dibattito e/o formulazione di quesiti. Successivamente alla giornata 

formativa d’aula i partecipanti potranno formulare i loro quesiti e chiedere supporto al corpo docente 

accedendo ad un forum dedicato interamente ai professionisti via web.  

 

COSTO DI PARTECIPAZIONE: gratuito  
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ufficio Formazione: Maria Grazia Savoia  

Tel. 089 848601  int. 664  -   Fax. 089 848741 
e.mail: m.savoia@blumatica.it  

mailto:m.savoia@blumatica.it

