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Presentazione
Il D. Lgs. 18 APRILE 2016 N. 50 che ha introdotto il nuovo Codice degli Appalti, ha apportato un’importante novità per il mercato nazionale dell’Edilizia, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/EU che prevede l’introduzione del Bulding Information Modelling
all’interno delle procedure di Procurement degli Stati Membri.
Il 17 febbraio 2017 è stata approvata la norma UNI11337 che costituisce l’ossatura portante della norma italiana sul BIM che prenderà il nome completo di “Gestione digitale dei processi informativi delle Costruzioni”, per cui l’utilizzo della metodologia BIM in tutta la gestione di un appalto, diventerà fondamentale.
Negli ultimi anni si è assistito ad un radicale cambiamento negli strumenti e nei metodi per
la rappresentazione, la documentazione e le tecniche costruttive. La progettazione è cambiata radicalmente e il BIM è diventato lo strumento digitale a supporto del lavoro. Con il
BIM, infatti, nella progettazione dell’edificio nel suo complesso, si è in grado di rappresentare, gestendo modelli 3D, tutti gli oggetti nello stesso modo in cui saranno utilizzati nella costruzione.
Il BIM a supporto dell’ambito architettonico e strutturale non consiste solo in una rappresentazione grafica tridimensionale ma consente di eliminare informazioni ridondanti, migliorare la comunicazione ottimizzando tutte le fasi di progettazione, realizzazione e gestione.
Con il BIM, pertanto, si lavora sulle informazioni inerenti l’intero iter progettuale. La presenza, infatti, di un data base unico in cui sono archiviati tutti i dati che caratterizzano
l’elemento architettonico consente ai professionisti, lavoratori e committenti di condividere
le informazioni in modo semplice e trasparente. Il BIM in sostanza è un modo di lavorare
diverso e collaborativo dal momento che tutti i dati sono contenuti nell’edificio virtuale. In
questo modo la conoscenza dell’intero ciclo di vita di una struttura garantisce, a chi ci lavora, di intervenire riducendo i rischi, garantendo maggiore efficienza, riducendo i tempi e di
conseguenza i costi.

Destinatari:
Possono partecipare all’attività formativa Imprenditori, Tecnici, e Liberi Professionisti con
Partita IVA interessati ad approfondire i temi oggetto del percorso formativo.

Durata:
La durata complessiva è di n. 90 ore

Docenti: Le docenze sono affidate a professionisti del settore con comprovata esperienza
di progettazione, consulenza ed assistenza tecnica sulla metodologia BIM - REVIT

Frequenza e Certificazione
La frequenza alle attività formativa è obbligatoria. Tutti i partecipanti saranno tenuti alla
firma del registro presenze all’inizio ed al termine delle singole giornate formative. Al termine del percorso sarà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza all’attività
formativa.
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Quota d’iscrizione
Per i costi, le modalità di finanziamento ed organizzative contattare :
dr.ssa Giovanna Morena 0971/292936 – g.morena@conforma.basilicata.it
dr.ssa Elisa Mauro 0971292919 – e.mauro@conforma.basilicata.it

SEDE:
Il corso si terrà presso Confindustria Basilicata Formazione:
-

sede di Matera – Via XX settembre 3

-

sede di Potenza -Via Di Giura, c/o Centro Direzionale
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MODULO DI ISCRIZIONE
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione al percorso formativo si intende perfezionata compilando ed inviando l’apposito Modulo di Iscrizione
al indirizzo di posta elettronica g.morena@conforma.basilicata.it - e.mauro@conforma.basilicata.it

Dati Anagrafici del Partecipante
Nome……………………………………………..… Cognome…………………………….…………………………………………………….
Nato a ………………………………. il ……./……/……. Codice Fiscale________________________________
PARTITA IVA .…/.../.../…./…./.../.…/.…/.…/…./.…/…./.…/…/…/…/

Titolo di studio …………..…….……………………………………………………………………………………………………………………..
Azienda/StudioProfessionale _____________________________________________________
Codice Ateco_________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________

Tel ………………………………………Fax …………………………………Cell …………………………………………..…..
E-mail ………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Tutti i dati richiesti sono obbligatori*

Percorso

Argomento
Il BIM con Revit

L’azienda dichiara di aver letto ed approvato le condizioni generali di adesione allegate alla presente scheda di
iscrizione.
Luogo e data ………………………………………………..
Timbro e firma per accettazione
………………………………………………………….
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