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1) INTRODUZIONE 

 

L'output 3 del progetto era la definizione di programmi di formazione nuovi o aggiornati per ciascun Paese 

partner. In relazione al  diverso stato di implementazione dei corsi sul BIM e il diverso tipo di partner coinvolti 

in ciascun paese, il partenariato ha deciso di lavorare su tre diversi programmi di formazione. 

In Italia, Centoform e Regione Emilia-Romagna hanno deciso di lavorare a un programma di formazione 

rivolto a studenti di istruzione terziaria non universitaria. La ragione di questa scelta è legata, in primo luogo, 

alla decisione di implementare una nuova qualifica (Output 2 del progetto Bim4Placement), relativa al BIM 

nel repertorio di qualificazione dell'Emilia-Romagna (SRQ - https: //formazionelavoro.regione.emilia- 

romagna.it/qualifiche/schede). In secondo luogo, è stato nell'interesse della Regione e di Centoform 

implementare un nuovo modulo all'interno dei percorsi ITS proposti dalla Fondazione ITS Territorio -Energia- 

Costruire, l'unico in Emilia-Romagna a realizzare corsi ITS in edilizia, di cui Centoform è un membro fondatore. 

In relazione a questi obiettivi, Centoform e Regione Emilia-Romagna hanno deciso di definire un programma 

di formazione per l'istruzione professionale post-scuola superiore (EQF 5). 

Il risultato è un programma di formazione di 500 ore (302 ore di lezioni frontali e lavoro a progetto assistito 

e 188 ore di stage in aziende). Questo programma sarà adottato da Centoform nella realizzazione di corsi 

relativi alla nuova qualifica regionale (EQF 5) e sarà anche adottato dalla Fondazione ITS TEC per 

l'implementazione del nuovo modulo sul BIM all'interno dei corsi ITS Tecnico superiore per l'efficienza 

energetica degli edifici e Tecnico Superiore per l'innovazione e la qualità degli edifici (EQF 5). 

La durata del corso ITS è di 2.000 ore e il modulo BIM farà parte del programma completo, collegando tutti 

gli altri moduli attraverso un'esperienza pratica di riqualificazione degli edifici con BIM. 

 

In Norvegia, l'Università di Stavanger ha deciso di implementare un corso più breve collegato 

all'aggiornamento del corso universitario di Gestione delle Costruzioni, introducendo il BIM in esso. Il 

risultato è un programma di formazione di 145 ore (20 ore di lezioni e 125 di esercitazioni e project work), 

rivolto agli studenti universitari (EQF 6). All'interno del programma di allenamento esiste un'importante 

connessione all'approccio Lean applicato alla costruzione. Il corso farà parte del corso universitario in 

"Construction Management" presso l'Università di Stavanger. 

 

In Finlandia, l'Università di Oulu, ha deciso di lavorare sullo sviluppo di un seminario di formazione relativo 

a Infra-BIM, rivolto a studenti, studenti universitari e professionisti. 

Il risultato è il programma Oulu Zone Workshop di 30 ore (9 ore di attività in classe, 19 di attività di laboratorio 

e 2 di feedback) realizzate in cinque giorni nella zona di Oulu. 

In particolare, durante il Workshop di Oulu Zone, i partecipanti possono mettere in pratica ciò che hanno 

appreso durante l'insegnamento teorico o le normali esercitazioni di laboratorio. 

Vivranno un'esperienza reale di infra-BIM in un luogo di lavoro reale, divisi in gruppi e giocando ruoli diversi 

legati al processo di costruzione. 
 

In questo rapporto puoi trovare un riepilogo dei diversi programmi di formazione. Per ogni descrizione del 

programma di formazione i partner hanno utilizzato un linguaggio comune, identificando il gruppo target, il 

livello EQF, la durata, gli obiettivi, le metodologie, le competenze da sviluppare, i moduli con i contenuti e la 

durata. Ulteriori informazioni (relazioni e altri materiali) sono disponibili in allegato. 



2) IL PROGRAMMA ITALIANO PER I CORSI ITS E PER LA NUOVA QUALIFICA 

REGIONALE “TECNICO DI MODELLAZIONE BIM”  

 

 

 
 

 

 

Target di studenti: istruzione post-diploma 

Livello EQF:  5 

Durata del corso: 500 ore 

 302 ore d’aula 

 188 ore di stage in società di progettazione e costruzione 
 

Attenzione: se il programma fa riferimento alla qualifica regionale, dobbiamo aggiungere 16 ore di attività 
di classe relative al modulo "Sicurezza sul lavoro". In questo caso lo stage sarà di 172 ore. 
 

PROGRAMMA FORMATIVO 

Descrizione del progetto e degli obiettivi 

La forte spinta verso la digitalizzazione del settore delle costruzioni richiede un profondo aggiornamento 

delle competenze tecniche, a causa dei requisiti per il nuovo codice nazionale degli appalti pubblici basato su 

EUPPD - Direttiva europea sugli appalti pubblici. 

Sebbene il BIM possa essere considerato una naturale evoluzione degli strumenti di Computer Aided Design 

(CAD), è necessario chiarire come questo cambiamento non possa essere ridotto ad un aspetto puramente 

tecnologico. In effetti, il BIM è qualitativamente diverso dal CAD perché non è solo una descrizione grafica 

statica dell'edificio, ma una sua definizione dinamica basata su oggetti. Pertanto, questo approccio 

metodologico trae vantaggio dalle informazioni contenute nel modello stesso, consentendo ai progettisti di 

esplorare un nuovo livello di analisi del design. La rappresentazione diventa uno strumento per calcolare 

direttamente le caratteristiche fisiche e funzionali di una struttura e delle sue informazioni, utilizzando 

standard aperti per supportare un processo decisionale più consapevole. 

 

Risultati dell’apprendimento 

Il seguente programma educativo mira a trasferire le competenze necessarie per implementare gli approcci 

BIM più recenti nel settore dell'edilizia. La definizione di nuove figure professionali e nuovi ruoli all'interno 

del processo di costruzione, esplicitamente richiesto dal mercato, richiede l’evoluzione delle competenze 

tradizionali in competenze che comprendono l'utilizzo di nuovi strumenti e standard IT. Pertanto, l'obiettivo 

principale del corso consiste nel trasferire a neolaureati sia le competenze tecniche attraverso attività di 

laboratorio sia le necessarie conoscenze teoriche per essere in grado di svolgere efficacemente ed 

efficientemente il ruolo di modellatore / specialista BIM attraverso la piena comprensione dei vantaggi della 

trasformazione del settore. 



 

Metodi didattici 

Lezioni frontali per il trasferimento delle conoscenze teoriche ed applicazione pratica attraverso attività di 

laboratorio per l'acquisizione di abilità pratiche nell'uso di strumenti informatici. 

 

Competenze in uscita 

Specialista / modellista BIM per l'Authoring architetturale: 

 

• Utilizzare gli strumenti di authoring architetturali BIM per la modellazione di componenti di base, geometrie 

complesse ed elementi dettagliati, sia nelle nuove costruzioni che negli edifici esistenti. 

 

• Gestire i livelli (architetturali), gli standard grafici e le informazioni dettagliate in base agli standard basati 

sul BIM, sia proprietari che aperti (IFC). 

 

• Eseguire controlli di base sulla coerenza dei modelli BIM (controllo del codice), analisi dei conflitti (controllo 

del modello) e gestire i dati di diverse professioni (coordinamento del modello). 

 

• Estrarre informazioni aggiuntive, in modo aggregato, per la generazione di analisi quantitative, qualitative 

e di pianificazione. 

 

Programma dettagliato 

 MODULO 1: La digitalizzazione del processo edilizio 

 MODULO 2: Il BIM Authoring Architettonico 

 MODULO 3: La BIM collaboration e modelli federati 

 MODULO 4: Le dimensioni del BIM oltre il modello tridimensionale  

 MODULO 5: Project work 
 

modulo Argomento ore modalità didattica 

MODULO 1: La 

digitalizzazione del 

processo di edilizio 

La digitalizzazione del processo edilizio: opportunità, 

limiti, scenari di applicazione degli strumenti BIM 

(Building Information Modeling). 8 teoria 

Analisi dei requisiti normativi in ambito 

rappresentativo: il Nuovo Codice degli Appalti 8 teoria 

Le BIM Guides, il BIM Execution Plan e la 

configurazione del sistema informativo per il progetto. 16 

teoria + project 

work 

MODULO 2: Il BIM 

Authoring 

Architettonico 

Dal rilievo integrato del costruito al modello BIM 16 teoria + lab 

Il BIM Authoring Architettonico - modellazione di 
componenti architettoniche base, gestione dei livelli e 
standard grafici 

40 lab + project work 



La modellazione di geometrie complesse e delle 

componenti di dettaglio. Integrazione del dato 

rilevato e dettagliamento delle informazioni. 36 lab + project work 

MODULO 3: La BIM 

collaboration e i 

modelli federati 

Il BIM Authoring Strutturale - creazione, gestione e 

interoperabilità del dato 12 lab 

Il BIM Authoring Impiantistico - creazione, gestione e 

interoperabilità del dato 12 lab 

Model checking e model coordination: verifica e 

gestione dei dati di interscambio 16 teoria + lab 

Come gestire gli strumenti BIM per la verifica dei 

requisiti di progetto; 12 lab 

MODULO 4: Le 

dimensioni del BIM 

oltre il modello 

tridimensionale 

Le dimensioni del BIM e la gestione del dato durante il 

processo: pianificazione lavori, computi e certificazioni 16 teoria 

I processi operativi per la gestione del costruito, 

programmazione dei lavori e gestione del cantiere in 

ambiente BIM (BIM 4D) 12 lab 

Computo metrico, Preventivazione e gestione della 

contabilità (BIM 5D) 8 lab 

I modelli BIM per il Facility Management: dagli 

standard CAFM al BIM-FM 4 teoria 

MODULO 5: Project 

work 

Presentazione esempio progettuale e modalità di 

analisi di casi studio best-practices 4 lecture 

Definizione degli stakeholder di riferimento. Analisi 

bisogni, Analisi normativa, Analisi casi studio, Analisi 

criticità 8 Project work 

Pianificazione del workflow condivisione e creazione 

di gruppi di lavoro per il progetto 4 Project work 

Elaborazione BIM edificio esistente 16 Project work 

Elaborazione di soluzioni preliminari di trasformazione 

dell’edificio sulla base dei dati emersi nelle analisi 

svolte (aspetti tipologico/funzionali) in gruppi di 

lavoro 12 Project work 

Elaborazione di soluzioni preliminari di trasformazione 

dell’edificio sulla base dei dati emersi nelle analisi 

svolte (aspetti tecnici) in gruppi di lavoro 12 Project work 



Elaborazione di soluzioni preliminari di trasformazione 

dell’edificio sulla base dei dati emersi nelle analisi 

svolte (fonti energetiche rinnovabili ed interventi 

sull’involucro) in gruppi di lavoro 2 Project work 

Rappresentazione delle soluzioni progettuali e BIM di 

progetto 24 Project work 

Presentazione del progetto alla committenza 4 Project work 

 TOTAL 302  

 

Alcune foto del testing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

Presentazione della sperimentazione del programma di formazione nel contesto del Corso ITS (grazie alla 
Fondazione ITS Territorio-Energia-Costruire) 
 

 



3) IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE NORVEGESE PER GLI STUDENTI 

UNIVERSITARI  

 

Target di studenti: Studenti universitari  

Livello EQF: 6  

Durata del corso: 145 ore 

 Ore di teoria: 20 ore 

 Project work:  125 ore 

IL corso sarà parte del corso universitario in “Construction management” alla Università di Stavanger  

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

Descrizione del progetto e obiettivi 

Il Virtual Design and Construction (VDC) svolge un ruolo importante nel settore dell'architettura, 

dell'ingegneria e della costruzione (AEC). 

Il BIM fa parte del Virtual Design and Construction (VDC). Pertanto, questo corso ha lo scopo di fornire agli 

studenti universitari la conoscenza del flusso di lavoro, della pianificazione della progettazione e della 

modellazione virtuale tramite VDC. Affronta anche il tema del BIM e le sue applicazioni. 

 

Risultati dell’apprendimento 

• Comprensione del BIM e delle sue applicazioni 

• Comprensione dei principi del design e delle costruzioni virtuali (VDC) 

• Comprensione della relazione tra BIM e VDC 

• Comprensione della Lean Construction 

Metodi didattici 

 Insegnamento in aula and project work   

  

http://ansatt.uis.no/


 

Programma didattico 

 

Modulo argomento ore metodi didattici 

Modulo 1 

 Cosa è il BIM? 

 I suoi benefici e le sue applicazioni 

 Le dimensioni del BIM 

Project work : Assegnazioni  

10 

 

 

75 

Docenza 

 

 

Lavoro di gruppo 

Modulo 2 

 Elementi di VDC  

 Uso del VDC in fase di progettazione 

 Sfide e studi di casi di VDC  

 Che cos'è Integrated Concurrent Engineering (ICE)? 

 Project work 

5 

 

 

 

25 

Docenza 

 

 

 

Lavoro di gruppo 

Modulo 3 • Uso del VDC in fase di costruzione  

• Cos'è la Lean Construction?  

• Utilizzo del metodo Lean Construction: Last Planer 

System e BIM 

Project work 

5 

 

           25  

Docenza 

 

Lavoro di gruppo 

 

 

 

 

 

  



IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO DI GESTIONE DELLA COSTRUZIONE ALL'UNIVERSITÀ DI 

STAVANGER AGGIORNATO CON IL NUOVO PROGRAMMA DI FORMAZIONE DAL PROGETTO BIM 4 

PLACEMENT (EVIDENZIATO IN BLU) 

Programma provvisorio per BYG 230:  
Byggadministrasjon (Construction management)– Autunno 2018 

 

Coordinatore del corso: Knut Erik Bang, UiS 

Setti

mana 

Contenuto Docente 

34 

 

Introduzione al BIM and VDC 

 Introduzione alla gestione di progetto e al BIM 

 VDC nozioni di base, VDC in ingegneria" – ICE, Revit + 

Dynamo, VR, Design checks 

 VDC nella pre-costruzione": 4D, BIM- rinforzo sul 

cantiere, gestione degli obiettivi 

 VDC nella fase costruttiva" – LEAN/LPS and BIM, work 

cards etc 

Gunnar Skeie (Kruse 

Smith, Norge) 

Johnny Rimestad (VDC 

Niras Norge) 

Samindi Samarakoon, 

UiS 

35 Project Management 

 Introduzione al Construction Management 

 Ruoli e Responsabilità 

 Fattori di successo 

Neil Eldin, University of 

Houston 

36 

 

Project Management (cont.) 

 Tipi di contratti 

 Elementi di contratti legali 

 Problemi comuni nella gestione dei contratti 

Neil Eldin, University of 

Houston 

37 

 

Project Management (cont.) 

 Terminologia 

 Stime preliminari 

 Stime dettagliate 

 Costo dei materiali 

 Movimentazione del materiale  

Neil Eldin, University of 

Houston 

38 Project Management (cont.) 

 Terminologia 

 Grafici a barre 

 CPM Networks 

 CPM Calculations 

 Data Analysis and Project Controls 

Neil Eldin, University of 

Houston 

39 Standards and Regulations 

  

Rolv Arnstein Øvrelid, 

UiS 

40 Standards and Regulations (cont.) 

  

Rolv Arnstein Øvrelid, 

UiS 

41 Standards and Regulations (cont.) 

  

Rolv Arnstein Øvrelid, 

UiS 



42 Standards and Regulations (cont.) 

  

Rolv Arnstein Øvrelid, 

UiS  

43 Uso del BIM (solo il giovedì 16.15-18.00) 

 Agli studenti vengono assegnati dei compiti/attività  

Torbjørn Stensland, 

Norconsult 

44 Uso del BIM (solo il giovedì 16.15-18.00) (cont.) 

 Agli studenti vengono assegnati dei compiti/attività 

Torbjørn Stensland, 

Norconsult 

45 Uso del BIM (solo il giovedì 16.15-18.00) (cont.) 

 Agli studenti vengono assegnati dei compiti/attività 

Torbjørn Stensland, 

Norconsult 

46 Uso del BIM (solo il giovedì 16.15-18.00) (cont.) 

 Agli studenti vengono assegnati dei compiti/attività 

Torbjørn Stensland, 

Norconsult 

 

Alcune foto del test del corso di formazione (Agosto 2018) 

 

 

 

 

 

  



 

4) IL PROGRAMMA FORMATIVO FINLANDESE “WORKSHOP IN OULU ZONE”  

 

 

Target di studenti: professionisti (junior e senior), Università delle Scienze Applicate e istruzione 

universitaria 

 

Livello EQF:  da 5 a 7 

Il workshop può essere adattato a diversi tipi di studenti (Centri di formazione professionali, Università, 

Professionisti), dando ai partecipanti diversi compiti. 

 

Durata del corso:  30 ore totali 

  9 ore di attività in classe 

 19 ore di workshop and 2 ore di feedback in Ouluzone 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Descrizione del progetto e obiettivi 

BuildingSMART Finland è un forum di collaborazione fondato da titolari di proprietà (terriere) finlandesi, 

consulenti A / E, fornitori di software, imprese di costruzione e istituti di ricerca. Lo scopo del forum è 

supportare le informazioni standard di sviluppo e utilizzo sul BIM e supportare le sue aziende associate per 

l'implementazione di progetti basati sul BIM. Il Forum ha lavorato molti anni per sviluppare e implementare 

Inframodel e altri standard per la costruzione di infrastrutture. I numerosi vantaggi del BIM sono la ragione 

per cui oggi è ampiamente utilizzato nella costruzione e nel settore delle infrastrutture in Finlandia. Pertanto, 

ci sono molte opportunità disponibili in Finlandia per i professionisti che hanno qualifiche o competenze nel 

BIM, come il manager BIM e il coordinatore BIM. Nel laboratorio di Ouluzone viene svolta una stretta 

collaborazione tra tre diversi livelli scolastici: scuola professionale, università di scienze applicate e università 

e industria delle costruzioni per fornire il know-how più aggiornato. Inoltre, insegnano quali sono le sfide e 

le esigenze future nel campo dell'InfraBIM open e dell'automazione. 

 

 



Risultati dell’apprendimento 

Gli studenti utilizzano il loro know-how applicando in un cantiere reale le conoscenze sull’infra-BIM acquisite 

dalle lezioni organizzate dalle scuole prima del laboratorio di Ouluzone. L'obiettivo del seminario di Ouluzone 

è che gli studenti costruiscano una pista Speedway in una settimana lavorativa. I risultati di apprendimento 

attesi prevedono che gli studenti conoscano lo stato attuale dell’ InfraBIM in Finlandia, i requisiti InfraBIM 

comuni (YIV2015), Inframodel Data Exchange, Glossario e termini InfraBIM e come aprire il servizio cloud 

InfraBIM, ad esempio Infrakit. 

 

Metodi didattici 

Lezioni frontali per il trasferimento delle conoscenze teoriche e l'applicazione pratica attraverso le attività 

del laboratorio di Ouluzone. 

In particolare, durante il Workshop di Oulu Zone, i partecipanti possono mettere in pratica ciò che hanno 

appreso durante l'insegnamento teorico o le normali esercitazioni di laboratorio. 

Vivranno un'esperienza reale di infra-BIM in un posto di lavoro reale, divisi in gruppi e giocando ruoli diversi 

legati al processo di costruzione. 

L'introduzione della divisione in gruppi, il gioco di ruolo e la rotazione dei ruoli, offre ai partecipanti una 

visione a 360 ° del processo e dell'importanza del lavoro di gruppo, dello scambio di informazioni, ecc. 

 

Competenze in uscita 

Open infra BIM e automazione: 

 

• Imparare a utilizzare lo strumento BIM open infra (Infrakit) come base di dati comune, gestione dei dati, 

condivisione dei dati e collaborazione tra gli esperti nel cantiere di Speedway  

• Gestire gli standard Common InfraBIM Requirement (YIV2015), il sistema di classificazione infraBIM e lo 

scambio di dati Inframodel in base agli standard LandXLM per informazioni sull'infrastruttura di scambio.  

• Comprendere i ruoli delle competenze del cantiere e come utilizzare open infra BIM e automazione, e quali 

sfide potrebbero presentarsi.  

• Gestire la pianificazione e gli esiti delle informazioni del cantiere Speedway. 

 

Programma dettagliato 29.10.-2.11.2018 

 Workshop Giorno 1: Lezione: Introduzione al workshop e Infrakit-training 

 Workshop Giorno  2: Lezione: Introduzione al cantiere 

 Workshop Giorno  3: Ouluzone workshop, corso di base 

 Workshop Giorno  4: Ouluzone workshop, variazioni e situazioni speciali 

 Workshop Giorno 5: Ouluzone workshop, cambiamenti di processo innovative 
 
 
 
 

 



Giorno del Workshop  Argomento ore metodi di didattici 

1: Lezione: 

Introduzione al 

workshop e Infrakit-

training 

 

Introduzione workshop di Ouluzone, cantiere di 

costruzione del tracciato Speedway, progetto B4P, 

esame. Prof. Rauno Heikkilä 1 Docenza 

Nozioni di base sulla formazione Infrakit: 
condivisione, archiviazione, gestione, 
visualizzazione, reporting, mantenimento e 
creazione di un modello as-build. 
Sales Manager Toni Louhisola, DSC Finland Oy 3 Docenza + esercizi 

2: Lezione: 

Introduzione al 

cantiere 

 

Strutture di taglio e posa (requisiti di qualità, 

materiali, pianificazione e implementazione del 

lavoro). Docente Jarmo Erho 4 Docenza 

 

Misure satellitari, coordinate e sistemi di 

altitudine. Docente Jarmo Erho 1 Docenza 

3. Ouluzone workshop 

giorno 1: corso di base 

 

Nove (9) compiti attivi, circa 30 minuti / cad. 

Informazioni di base sui requisiti del lavoro e su 

come Infrakit funziona e viene utilizzato nel 

cantiere di Speedway. 7 Project work 

4. Ouluzone workshop 

giorno 2: variazioni e 

situazioni speciali 

 

Nove (9) compiti attivi intorno a 30 minuti / cad. 

Quali informazioni sono necessarie per risolvere i 

problemi e come queste informazioni sono 

condivise e memorizzate in Infrakit.       7 Project work 

5. Ouluzone workshop 

giorno 3: cambiamenti 

di processo innovative 

 

Otto (8) compiti attivi intorno a 20 minuti / cad. Gli 

studenti assumono maggiori responsabilità 

seguendo Infrakit. Gli insegnanti aiutano. 5 Project work 

 

Discussioni finali. Esame riguardante il cantiere. Gli 

studenti presentano il loro feedback.  

Ricercatore, Tanja Kolli 2 Docenza 

 TOTAL 30         

  



Alcune foto del testing 

 

  

 

 
 

 

 

 

Allegati: Report  del Workshop Oulu Zone  

 

 


