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06 DICEMBRE
GIOVEDÌ

 Ore: 09:00 | 18:00

Eventi Corsi Workshop a Roma

La digitalizzazione del settore edilizio ed immobiliare: dalla carta al BIM
Obiettivi 
Il corso si pone come obiettivo l’inquadramento e la de nizione delle nuove metodologie progettuali e 
gestionali sviluppate attraverso la metodologia BIM, che caratterizza la rivoluzione digitale in atto nel corso 
degli ultimi decenni nel settore edilizio ed immobiliare. 

A chi si rivolge 
Le  gure professionali tecniche che operano nel settore delle costruzioni e nel mercato immobiliare 
necessitano di approfondire e comprendere come le nuove tecnologie impattano nell’esercizio della 
professione con particolare riferimento alle nuove opportunità innescate dai nuovi strumenti operativi e 
dalle tecnologie digitali applicate negli edi ci; il corso si rivolge quindi ai professionisti del settore che 
intendono comprendere e mettere in pratica le nuove metodologie derivate dall’utilizzo del BIM nelle prassi 
progettuali ed operative. 

Docenti del corso 
Il corso è tenuto dai professionisti del BIM Advisory Group di RICS coordinato da Stefano Bellini MRICS: 

- Stefano Bellini MRICS
- Giampiero Brioni MRICS
- Massimiliano Pulice MRICS

Programma:
09:00 - Digitalizzazione e cambiamento dei paradigmi, tecnologie emergenti e nuovi strumenti utilizzabili
10:00 - Legislazione internazionale e quadro legislativo/normativo italiano
11:00 - Metodologia BIM come processo integrato, tecnologie alla base dei sistemi BIM, dimensioni e 
metodologia BIM, standard di rappresentazione/scambio dati
12:00 - Specializzazioni progettuali e modelli federati, sviluppo LOD/LOI, CAPEX e Cost Management 
14:00 - Applicativi BIM e fasi progettuali, ambienti di condivisione CDE, cenno di utilizzo del BIM in ambito 
infrastrutturale
15:00 - Cantiere digitale, formulazione dei disegni as built
16:00 - BIM e OPEX, Facility e Maintenance Management, Safety/security management nelle 
costruzioni, BIM e IoT
17:00 - TEST FINALE a scelta multipla

È stata fatta richiesta di riconoscimento dei crediti formativi all’Ordine degli Ingegneri di Roma. Si è in 
attesa dell’esito della istanza.
Il corso vale 6 ore di CPD formali.
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