
 
 

 

                                                                                    
 
 
CORSO DI FORMAZIONE (TEORICO-PRATICO) PER OPERATORE BIM (1° LIVELLO) 
Referente: Arch.Felice Poliseno (arch.poliseno@gmail.com).   
 
Gli importanti cambiamenti epocali a cui stiamo assistendo richiedono un adeguamento, nell'impegno produttivo 
ed organizzativo, che può essere conseguito solo volgendo lo sguardo ai nuovi orizzonti professionali /tecnologici. 
Uno di questi è la progettazione integrata e multidisciplinare del BIM che non è un semplice software ma un 
metodo di lavoro. Questo metodo si traduce in un complesso procedimento interdisciplinare che segue step by 
step l’edificio durante tutto il suo ciclo di vita, a partire dai vari stadi della progettazione fino alla fase post-
costruttiva di manutenzione. Il punto di forza dello "strumento" risiede nella capacità di condividere 
simultaneamente ed istantaneamente molteplici flussi di informazioni con tutti gli operatori del processo edilizio, 
nelle diverse fasi esecutive. L’attuazione di questa procedura, basata sull’interoperabilità di molteplici software, è 
finalizzata all’abbreviazione dei tempi di lavorazione ed alla riduzione, in corso d’opera, di potenziali errori e/o 
ambiguità. 
Si sottolinea inoltre che, con la recente entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti (DECRETO LEGISLATIVO 18 
aprile 2016, n. 50), all'art. 23 viene intodotto istituzionalmente l'utilizzo "dei metodi e strumenti elettronici 
specifici di cui al comma l, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti 
non proprietari". Allo stesso articolo viene prevista inoltre la "progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei 
suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e glì operatori economici". Pertanto 
anche alla luce dei nuovi orientamenti legislativi sembra indispensabile, per un tecnico che desideri operare in 
determinati settori, acquisire una adeguata formazione sull'applicazione delle metodologie BIM." 
 
PROGRAMMA  
Il corso si articola in 4 moduli per complessive 80 ore. 
 
MOD 1 - FONDAMENTI DEL METODO BIM (8 ore) 
Verranno illustrate le origini, le definizioni ed i concetti fondamentali del Building Information Modeling. Verrà 
inoltre introdotto un tema di progetto con caratteristiche di interdisciplinarietà e di modesta complessità da 
sviluppare durante lo svolgimento del corso. 
- Docenti: prof. Ezio Arlati (Politecnico di Milano); prof. Tommaso Empler (Università La Sapienza)  
 
MOD 2 - ANALISI E SVILUPPO DEL TEMA DI PROGETTO (40 ore) 
Si analizzeranno i vari aspetti teorici e pratici del caso e si inizierà col realizzare il primo modello geometrico. 
Successivamente si procederà, con l'ausilio dei software specifici e sulla base delle informazioni disponibili (disegni 
vettoriali, relazioni, dati, ecc.), all'impostazione del modello parametrico vero e proprio.  
- Docenti: ing. Lucio Lisanti (3DLiFe); prof. Paolo Graziano (Politecnico di Milano) 
 
MOD 3 - INTEROPERABILITÀ ED ANALISI PARAMETRICA DEL MODELLO (24 ore) 
Il modello parametrico verrà integrato, perfezionato e verificato in ogni sua parte. Verranno illustrate e messe in 
pratica le funzionalità dei linguaggi di interscambio IFC e BCF in considerazione anche delle possibili problematiche 
e delle relative soluzioni. Verranno illustrati i metodi di implementazione del modello con dati di varia natura e 
verrà illustrato come estrarre ed elaborare i dati ottenuti e verranno simulate dinamicamente le “extradimensioni” 
del BIM (a partire dal 3D fino alle N°D). 
- Docenti: dr. Michele Miucci (Politecnico di Milano); prof. Massimo Cartone (Politecnico di Milano) 
 
MOD 4 - CONSIDERAZIONI FINALI E VERIFICA GENERALE (8 ore) 
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Verranno proposte delle riflessioni sugli argomenti trattati alla luce delle attuali (e delle possibili future) esigenze 
del settore. Infine si svolgerà un test di verifica finale. 
- Docenti: prof. Ezio Arlati (Politecnico di Milano); prof. Tommaso Empler (Università La Sapienza). 
 
Direzione scientifica: arch. Felice Poliseno  
 
Il corso è rivolto ad Architetti liberi professionisti (possessori di P.IVA) residenti nella Regione Lazio ed iscritti 
all’Ordine Professionale.   
Per l'ammissione al corso è richiesta una autocertificazione (DLgs 81/08 art. 21) di aver già ricevuto la formazione 
in ingresso in materia di sicurezza.  
I partecipanti devono avere già delle conoscenze basilari di informatica ed essere in grado di usare sistemi CAD.E' 
richiesto ad ogni partecipante di avere a disposizione un proprio pc portatile con SO Windows 7 64 bit o 
superiore. Il corso è sviluppato su piattaforma Graphisoft Archicad® (tutti i software impiegati saranno con licenza 
gratuita per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del corso). 
Il corso , articolato in 3/4 mesi,  si svolgerà  con cadenza settimanale su giornate di 4 e 8 ore. È previsto un 
massimo di assenze pari al 20% del monte ore.  
L’avvio del corso è subordinato all’approvazione del progetto da parte della Regione Lazio. 
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