
A-Sapiens
sedi: via Nomentana 84, Via Antonio Bosio 2, 00161, Roma - via Giano della Bella 18, 00161, Roma 

sedi didattiche: Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli 
www.a-sapiens.it/autodesk   

www.asapiens.it 
info@a-sapiens.it 

tel.0644243186fax0695227493 

CORSI E CERTIFICAZIONI PER ESPERTI BIM 
BUILDING 

 Bim Manager 

Con il diffondersi negli ultimi anni della tecnologia BIM e delle normative che ne regolamentano 

modalità ed utilizzo sono state individuate nuove figure professionali legate a tale processo produttivo e 

per le quali I suddetti strumenti normativi hanno definito nuovi ruoli e campi di applicazione specifici. 

In seguito alla approvazione il 15 gennaio 2016  della direttiva europea European Union Public 

Procurement Directive (EUPPD) emanata già nel 26 febbraio 2014, in base alla quale   i 28 Stati 

europei membri possono incoraggiare, specificare o imporre l’utilizzo del BIM per i progetti edili 

finanziati con fondi pubblici nell’Unione europea a partire dal 2016, anche l‘ Italia come gli altri paesi, ha 

la necessità di allinearsi a tali prescrizioni, pertanto sono ormai in emanazione le norme ISO 11373 

versione 2016, già divulgate in una stesura non definitiva.  

Esse sono  frutto del lavoro di una commissione di esperti di settore e di addetti ai lavori istituzionali, 

e tra metodologie e procedure legale alla tecnologia Bim, come già accennato  individuano ruoli e figure 

ben precise con compiti delineati che nelle varie organizzazioni ,società d’ ingegneria, studi 

professionali , imprese edili, e uffici tecnici di stazioni appaltanti , pubbliche o private che siano ,  

svolgono ruoli differenti e non in sovrapposizione, col fine ultimo di garantire la coerenza e del processo 

produttivo.    

Con i seguenti corsi professionali per BIM Specialist, BIM Coordinator e BIM Manager si intende 

fornire un valido e completo supporto formativo per sostenere l’esame di certificazione (per le figure 

BIM sopraelencate) della ICMQ (partner di A-Sapiens in questa iniziativa), e per esercitare di 

conseguenza i suddetti ruoli nelle organizzazioni che, come detto si vanno allineando ai processi 

produttivi legati al BIM.  
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Corso di preparazione a l la  f igura d i   

BIM MANAGER 

valido per la certificazione ICMQ Bim Manager 

Durata 24 ore

8 lezioni da 3 ore
Aula o Videoconferenza 

Competenzee Ruolo  

del Project Manager 

 Redige e modifica BIM Execution Plan

 Organizza Il personale, materiali e schede di lavorazione in

funzione della commessa e delle relative dimensioni

 Gestisce contratti e preventivi

 Valuta lo stato di avanzamento di progetto compreso le ridondanze

non volute ed i problemi costruttivi

 Valuta la corrispondenza con le stime includendo ed approvando

le varianti ed i costi aggiuntivi.

 Supervisione I contratti di appalto e subappalto e sovintende ai

lavori.

PREREQUISITI Certificazione ACU Revit USER 

Conoscenza ed Utilizzo di Naviswork Manager 

Generica esperienza lavorativa di almeno 5 anni e specifica di 2 anni 

relativamente a gestione e coordinamento di commesse in ambito BIM se 

diplomato, e di 1 anno se laureato in discipline tecniche  

PARTE Procedurale 

Unità 1 

• La gestione un progetto di grandi dimensioni

• Cenni storici: esigenze e proposte dal mondo accademico americano

• l principali software  in uso da  cui nasce il BIM

Le procedure operative; 

• Il BEP bim execution plan

• Il BIM Protocol

• Definire un BEP per un nuova commessa
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Unità 2 

L’organizzazione tipo del team di lavoro; 

• Le figure tecniche coinvolte

• Gli ambiti disciplinari

• Strumenti e procedure software

Le procedure operative; lavoro in condivisione definizione di uno

standard

Parte Normativa Unità 3 

Quadro normativo in materia di BIM  

Recepimenti della normativa in materia di BIM; 

LA Direttiva PAS 1192 – 2 

• Norme ISO già recepite, ma non in vigore

• Norma UNI 11337 ed il progetto innovance

• Direttiva Europea legge 26 febbraio. 2014

Unità 4 

• Situazione del quadro normativo vigente nelle altre nazioni Europee;

• Il Nuovo codice degli appalti Situazione allo stato attuale in Italia e

scenari futuri

Parte Tecnica 

Unità 5 

Richiamo sulle fasi di progetto. 

I modelli di progetto collegati ed i modelli condivisi (Worksharing) 
impostazione dei workset per un modello condiviso, generazione dei modelli 
locali. 

Unità 6 

La modellazione di famiglie di oggetto nidificate, 

la creazione di nuovo parametri condivisione di quelli esistenti e creati 

estrazione, personalizzazione  ed esportazione di Abachi e computi in Excel 
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Unità 7 

 L’ Interfaccia e le funzioni di Naviswork Manager

 Creazione di timeliner per la generazione di nuove attività e

collegamento di attività schedulate con Microsoft Project Manager ed

Excel

Unità 8 

 Simulazione 4D

 Controllo delle collisioni su un progetto generato da modelli collegati
(architettonico, strutturale ed impiantistico)

Tutti i corsi sopraelencati prevedono la possibilità di essere svolti sia in aula dal vivo nelle sedi in cui 

vengono attivati, sia in videoconferenza dal vivo con il docente. 

La formazione aziendale può essere svolta presso la sede dell’azienda o ente interessato o in 

videoconfrenza dal vivo. 

Gli esami di certificazione devono essere svolti obbligatoriamente iin sede, di persona. Gli esami di 

certificazione sono disponibili (come da calendario proposto da A-Sapiens) nelle sedi didattiche di A-

Sapiens di: Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli. 

http://www.a-sapiens.it/autodesk%20%20%20www.asapiens.itinfo@a-sapiens.it
http://www.a-sapiens.it/autodesk%20%20%20www.asapiens.itinfo@a-sapiens.it
http://www.a-sapiens.it/autodesk%20%20%20www.asapiens.itinfo@a-sapiens.it



