
 

INTRODUZIONE AL BIM - BUILDING 
INFORMATION MODELING (cod. catalogo  2778) 

La digitalizzazione dei processi edili oggi nota come Building 
Information Modeling (BIM) sta venendo alla ribalta anche 
in Italia: iniziata nel 2016 e obbligatoria per i grandi appalti 
da gennaio 2019, nel 2025 diverrà obbligatoria per tutti gli 
appalti pubblici. Anche se questo sembra lontano dagli 
orizzonti delle piccole imprese artigiane, si ritiene che i 
vantaggi derivanti dalla digitalizzazione siano tali che 
valga la pena di conoscere questa metodologia da parte 
di tutta la filiera delle costruzioni. 

Il BIM è una nuova metodologia di progettazione, 
realizzazione, gestione e manutenzione di un’opera edile, 
in cui tutte le figure coinvolte nel processo hanno accesso 
a informazioni digitali ben strutturate, lungo tutto il ciclo 
di vita della costruzione.  

Ad esempio il BIM permette di trovare rapidamente 
soluzioni alla complessità impiantistica ottimizzando la 
distribuzione spaziale degli impianti, individuando e 
eliminando le interferenze, migliorando l’efficienza 
energetica delle costruzioni. 

La proposta formativa mira a fornire la conoscenza di 
base di quanto la direttiva Europea 24/2014 poi recepita 
nel D.Lgs. 50/2016 e definita nel Decreto attuativo del 
Ministero dei Trasporti e Infrastrutture intende con 
“gestione elettronica delle informazioni edili” in 
particolare attraverso l’utilizzo di sistemi BIM 
interoperabili. 

 
 

Contenuti 
 Capire cos’è il BIM, perché è utile 

e conoscere la terminologia 
specifica. 

 Riconoscere i vantaggi del BIM in 
confronto ai metodi tradizionali.  

 Capire il ciclo di sviluppo delle 
informazioni di progetto  

 Riconoscere il bisogno di soluzioni 
aperte e interoperabili 

 
 

Il corso ha una durata complessiva 
di 32 ore e verrà realizzato in 
modalità FAD sincrona 
Il corso costa € 1.200 per 
partecipante ed è finanziabile 
integralmente con voucher 
regionale 
 
L'INTERVENTO E' REALIZZATO 
NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE 
PROMOSSE DAL PROGRAMMA 
OPERATIVO REGIONALE COFINANZIATO 
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 
2014-2020 
  

 

AVVISO  REGIONE LOMBARDIA FASE VI FORMAZIONE CONTINUA  

E’ un bando che finanzia corsi di formazione e aggiornamento professionale per dipendenti, soci e titolari di 
imprese con sede operativa in Lombardia, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti. 

 


