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4. BOZZA PROGRAMMA 

 

 
Moduli Titolo e Macro-Descrizione Durata (h) Principali Argomenti trattati

1 Introduzione alla nuova era della digitalizzazione della filiera 14

1.1 Inquadramento storico ed elementi di Ingegneria e industria 4.0 4

Introduzione: le rivoluzioni industriali e gli impatti sulla societa'

La nascita del BIM

Le cause della rivoluzione digitale

Industry 4.0 e programmi di sviluppo

Gli impatti su Stazioni Appaltanti e professionisti

1.2 Elementi di Progettazione integrata 4 Nozioni base dell'ingegneria e dell'integrated project design

1.3 Il BIM e la filiera integrata 2

La catena del valore del real estate

Il ruolo dell'ict per la rivoluzione digitale

Gli impatti sul settore

La missione dell'esploratore

1.4 Il ciclo di vita di un progetto, interoperabilità  e gestione dei dati rilevanti 4

Il bisogno di informazioni della filiera

I processi gestionali e l'origine dei dati

Interoperabilita' e standard utilizzati

Gestione dei dati e cloud

2 Inquadramento normativo e adempimenti della Stazione Appaltante 14

2.1 Scenario internazionale (EU BIM task group, ISO EN 19650 e CEN) 4

La direttiva europea

La normativa derivante dai lavori EU BIM Task Group

La ISO EN 19650

Breve quadro tra UK, Germania, Francia e gli altri Paesi Europei

2.2 Scenario Nazionale (DM 560/2017, UNI11337 e LG Anac) 4

Il Decreto Ministeriale 560/2007 e gli adempimenti per le SA

L'UNI 11337

L'esperienza del Provveditorato OO.PP. di Lombardia ed Emilia 

Romagna

2.3 “Profili normativi, negoziali e contrattuali 2

Il Codice degli Appalti e il BIM

Il sistema di qualificazione fornitori (SQBIM)

Strumenti contrattuali 

2.4
Aspetti giuridici del nuovo assetto (es. privacy, sicurezza, responsabilità, 

proprietà intellettuale e proprietà dei dati, etc.)
4

Metodi e strumenti specifici: profili giuridici

I dati e la loro tutela giuridica

Responsabilità dei soggetti coinvolti in un appalto BIM

Nuovi bandi, contratti e coperture assicurative

3
Nuovi orientamenti, obiettivi ed elementi organizzativi per una Stazione 

Appaltante 
24

3.1
I processi operativi con focus su RUP, Direzione Lavori, Cantiere e Facility 

Management
4

I processi operativi

Gli impatti della digitalizzazione su processi ed organizzazioni

Il ridisegno dei processi operativi (dall'as-is al to-be)

3.2 L'atto organizzativo 2

Definizione ed obbiettivi di un piano organizzativo

Macro Indice di riferimento

Linee Guida per la compilazione

3.3 Nuovi ruoli, responsabilità e competenze 4

Il BIM Team nell'esperienza Italferr: ruoli, responsabilita' e competenze 

di:

- BIM Manager

- BIM Coordinator

- BIM Specialist

- BIM To Field Specialist

3.4 Procedure e linee guida 4

Definizione ed obbiettivi di una BIM Guide

Macro Indice di riferimento

Linee Guida per la compilazione

3.5 Capitolato informativo e strumenti contrattuali 4

Definizione ed obbiettivi di un capitolato informativo

Macro Indice di riferimento

Linee Guida per la compilazione

3.6 Piano di acquisizione e manutenzione di hardware e software 2

Panorama dell'offerta

Criteri di scelta

Griglia  di valutazione

Macro indice del piano di acquisizione

3.7 Piano formativo 2

Introduzione: Formazione come strumento chiave 

Innovazione e digitalizzazione nella gestione delle HR

Obiettivi del Piano Formativo

As-is e to-be

Analisi organigramma e stima dimensionamento

Job descriptions: Ruoli, responsabilità e competenze

Impostazione del piano formativo (corsi, aule, calendario)

Budgeting e stima dei costi 

Monitoraggio del piano formativo

Strumenti software a supporto

Esempio

Certificazioni aziendali e professionali: modalità e stato dell’arte

3.8 La sicurezza nei processi di trasformazione digitale: il BIM 2 Protezione dei dati, salvaguardia della privacy, soluzioni ICT

4 Metodologie, strumenti e tecnologie 44

4.1 Digitalizzazione Patrimonio esistente e rilievo 2

Rilievo Laser-scan

Rilievo foto e videogrammetrico

Campi di applicazione

4.2 Progettazione e modellazione (BIM authoring, 3D) 8

Obiettivi e principali funzionalita' dei principali strumenti di BIM 

Authoring (architetturale, strutturale, impiantistico e civile)

Ambiti di utilizzo per una SA

4.3 Verifica e validazione della progettazione (Controllo interferenze e norme) 2

Obiettivi e principali funzionalita' del software per il controllo delle 

incongruenze geometriche e delle incoerenze normative. 

Ambiti di utilizzo per una SA

4.4 Piattaforma di collaborazione (AcDat e CDE) 2

Obiettivi e principali funzionalita' di software per la gestione del 

cronoprogramma ed avanzamento lavori (4D)

Obiettivi e principali funzionalita' di software per la computistica (5D)

Ambiti di utilizzo per una SA

4.5 Programmazione del lavoro e Contabilità dei lavori (4D e 5D) 2

Obiettivi e principali funzionalita' di una piattaforma di collaborazione 

progettuale

Ambiti di utilizzo per una SA

4.6 BIM sul cantiere e direzione lavori 2

Esempi di strumenti innovativi e digitali per il cantiere

Overview sulla soluzione BIM integrata di Bexel Manager

Gestione delle interferenze 

Gestione delle quantità 

Gestione dei tempi 

Gestione dei costi 

Gestione della documentazione 

Monitoraggio della fase costruttiva sino alla consegna dell’as-built

Possibile integrazione con soluzioni 6D

4.7 La Business Intelligence e i Big Data 2
Definizioni (Data Science, Internet del Tutto, Business Intelligence)

Campi di Applicazione

4.8 Gestione e Manutenzione del patrimonio (6D e 7D) 8

Obiettivi perseguiti dal Facility Management

Campi di Applicazione

Un esempio di piattaforma gestionale

4.9 Applicazioni multidisciplinari e casi studio all'ingegneria civile 16 Esempio pratici di applicazione dei software su progetti reali

TOTALE 96


