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OBIETTIVI FORMATIVI 

Svolgere la modellazione degli organismi edilizi di nuova progettazione o da 

riqualificare e sviluppare la programmazione dei lavori, le valutazioni economiche, la 

building performance analysis e il governo della fase della costruzione e della gestione 

del ciclo di vita. 

  



PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

L’approccio al Building Information Modeling per le costruzioni (1,5 CFU) 

Finalità del BIM per la fase di costruzione.  

Il BIM per la gestione del ciclo di vita dell’organismo edilizio.  

Caratterizzazione dell’approccio BIM nel processo edilizio di nuova costruzione e di 

riqualificazione dell’esistente. 

L’approccio HBIM per il recupero/restauro del costruito 

Il principio dell’anticipazione e le curve di Mac Leamy 

I soggetti che partecipano al BIM 

Il BIM per le opere pubbliche 

La normazione UNI in materia di BIM 

Il ruolo dei Level Of Development (LOD) nella fase della costruzione.  

Il Capitolato Informativo. 

 

 

Il modello 3D degli organismi edilizi (0,5 CFU).  

Costruzione del modello 3D.  

Attività di quality assurance: BIM validation, clash detection, code checking. 

 

 

La programmazione dei lavori nel BIM (0,5 CFU).  

Individuazione degli attributi del modello atti a consentire la gestione dei tempi nelle fasi 

lavorative e la più complessiva programmazione. 

Il BIM 4D 

La simulazione del processo costruttivo. 

 

 

I costi e le valutazioni economiche nel BIM (0,5 CFU).  

Definizione degli attributi economici nel modello  



Il BIM 5D 

Generazione di computi e di valutazioni economiche. 

 

 

La building performance analysis mediante il modello BIM (0,5 CFU). 

Il BIM 6D 

In particolare, le valutazioni di sostenibilità. 

 

 

Il BIM per l’as-built e per il Facility Management (0,5 CFU). 

Il BIM 7D 

 

 

Esercitazioni (2 CFU) 

Modellazione informativa con approccio BIM di un nuovo organismo edilizio o della riqualificazione 

di un organismo edilizio esistente, mediante l’utilizzo di software di progettazione e software 

specialistici per la gestione delle dimensioni del BIM. 
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-Dispense dalle lezioni  


