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CORSI E CERTIFICAZIONI PER ESPERTI BIM 
BUILDING 

Bim Specialist 

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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Competenze del BIM 
Specialist   Lavora con i vari tipi di software BIM per generare il modello di progetto

Specificatamente per la disciplina di competenza (Architecture, Structure,

MEP)

 Lavora in condivisione ed imposta le fasi di avanzamento del progetto,

definendo contenuti standardizzati per famiglie di simbologie cartigli, ed

elementi di progetto parametrici.

 Possiede cognizioni general sui Bim Execution Plan.

 Ha il compito di generare ed aggiornare il modello principale BIM

 Lavora insieme ai vari Subs (dipendenti), Architect, Engineers Etc.

 Interagisce con gli Estimators ed il personale impegnato nel cantiere

PREREQUISITI Certificazione ACU USER per Autodesk Revit Architecture 

PARTE 
GENERALE 
(Comune a tutti i corsi 
di Bim specialist per le 
varie discipline) 

 Le origini del BIM

 La metodologia generale di lavoro le norme e gli strumenti

 Le fasi del processo: il 4D simulation

 I principali software BIM presenti sul mercato

Corso di preparazione per la figura di  
BIM SPECIALIST 

valido per la certificazione ICMQ “BIM Specialist” 

Durata 12 ore 

4 lezioni da 3 ore 
Aula o Videoconferenza 
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BIM SPECIALIST ARCHITECTURE 

Parte tecnologica 

 UNITA 1 Gestione del flusso di lavoro 

 Inserimento e collegamento di disegni di Autocad in Revit esportazione di viste e

di tavole di un progetto di Revit in AutoCAD,

 Estrazione e personalizzazione di abachi e tabelle, locali aree e schemi di colore e

degli ambienti, organizzazione dei dati di progetto.

 Impostazione di modelli di viste, e di viste di dettaglio.

 Creazione delle tavole di progetto. Personalizzazione degli elementi grafici

descrittivi: creazione di quote personalizzate. Creazione di annotazioni di testo.

 Creazione e caricamento di una tavola Impaginazione in tavola delle viste.

 Creazione delle tavole di progetto. Personalizzazione degli elementi grafici

descrittivi: simboli, etichette, testi, creazione di quote personalizzate.

 Creazione di annotazioni di testo e di legende.

Parte di 
modellazione 

Modellazione Disciplina Architettonica 

 Richiami sulle categorie di famiglie di sistema, muri solai, tetti scale ringhiere

 Le famiglie di oggetti: creazione di famiglie di componenti caricabili e creazione di

famiglie locali

 Approfondimento del concetto di famiglia: tipi di famiglie nidificate concetto di

elementi ospitanti ed ospitati condivisione dei parametri, finestre complesse, taglio

della geometria dei muri multistrato.

 Utilizzo delle masse concettuali pavimenti tetti e muri da modello
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BIM SPECIALIST STRUCTURE 

Parte tecnologica UNITA 2 Gestione dei flussi di lavoro

 Inserimento e collegamento di disegni di Autocad in revit, esportazione di viste e

di tavole di un progetto di Revit in AutoCAD,

 Estrazione e personalizzazione di abachi e tabelle, di elementi strutturali e del

ferro di armature distinta degli elementi di una carpenteria metallica locali aree e

schemi di colore e degli ambienti. Organizzazione dei dati di progetto.

 Impostazione di modelli di viste, piante di carpeneterie sezioni strutturali, di viste di

dettaglio.

 Creazione delle tavole di progetto. Creazione di annotazioni di testo per travi e

pilastri,

 Creazione e caricamento di una tavola Impaginazione in tavola delle viste.

 Creazione di cartigli a norma. Personalizzazione degli elementi grafici descrittivi:

simboli, etichette, testi, creazione di quote personalizzate.

 Creazione di annotazioni di testo e di legende

Parte di 
modellazione 

Modellazione Disciplina Strutturale 

 Richiami sulle categorie di famiglie di sistema elementi strutturali, muri strutturali,

solai, pilastri strutturali travi reticolari controventi, fondazioni continue e

discontinue -

 Impostazione di un telaio strutturale su riferimenti di griglie e livelli, strutture

inclinate e circolari. Impostazione da modello concettuale

 Disegno della struttura su modello architettonico collegato.

 Disegno di nodi complessi in acciaio

 Armatura di travi pilastri e setti

 Utilizzo delle masse concettuali pavimenti tetti e muri da modello
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BIM SPECIALIST MEP 

Parte tecnologica UNITA 3 Gestione dei flussi di lavoro

 Impostazione e personalizzazione del browser di progetto per il tipo di impianti.

 Inserimento e collegamento di disegni di Autocad in revit esportazione di viste e di

tavole di un progetto di Revit in AutoCAD,

 Estrazione e personalizzazione di abachi e tabelle, di componenti di impianto e di

tubazioni e dei raccordi, schemi di vani e zone per modelli fisici e concettuali

Organizzazione dei dati di progetto.

 Impostazione di modelli di viste, e di viste di dettaglio.

 Creazione delle tavole di progetto. Personalizzazione degli elementi grafici

descrittivi: creazione di quote personalizzate.

 Creazione di annotazioni di testo.

 Creazione e caricamento di una tavola Impaginazione in tavola delle viste.

 Creazione delle tavole di progetto. Personalizzazione degli elementi grafici

descrittivi: simboli, etichette, testi, creazione di quote personalizzate.

 Creazione e di legende

Parte di 
modellazione 

UNITA 4 Modellazione Disciplina Impiantistica

 Richiami sulle categorie di famiglie di sistema, muri solai, tetti scale ringhiere

 Disegno di impianti e schemi di sottosistemi idrici ed elettrici posizionando

segmenti e raccordi nelle viste in pianta ed in alzato.

 Approfondimento del concetto di famiglia: tipi di famiglie di componenti nidificate

concetto di elementi ospitanti ed ospitati condivisione dei parametri, finestre

complesse.

Utilizzo delle masse concettuali pavimenti tetti e muri da modello 
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