
Attestato di qualifica professionale della Regione Campania 
Tecnico specializzato BIM (BIM Specialist)
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Modellazione architettonica: Autodesk Revit Base  
Barbato Davide - 36h

Legislazione e normativa
 Ruperto Francesco - 20h

Modellazione architettonica: Autodesk Revit Avanzato
Barbato Davide - 35h

Modellazione strutturale : Autodesk Revit Structure 
Piezzo Umberto - 16h

Modellazione infrastrutturale:  Bentley OpenRoads Designer
 Biancardo Salvatore Antonio - 20h

Gestione dei modelli: Primus Platform & UsBIM Platform 
ACCA Software - 18h 

Collaborazione, processi e strumenti: Naviswork Manage 
 Fontana Edoardo - 20h

 Interoperabilità e attributi IFC 
Bergonzoni Giacomo - 15h

Laboratorio pratico BIM
BIM-Lab.net - 14h

Fondamenti di Project Management 
Adinolfi Enrico - 15h

Preparazione all’esame BIM Specialist
Graitec Italy - 10h

Personal Branding
 Linguiti Massimiliano - 16h

Lingua Inglese
Virvelle - 36h

Esame finale 
Virvelle - 8h

Modellazione Impiantistica: Autodesk Revit MEP 
Lorenzetto Bologna Neri  - 16h

Corso di Formazione Professionale autorizzato dalla Regione Campania con D.D. n. 856 del 13/11/2017

TECNICO SPECIALIZZATO 

BIM SPECIALIST
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02 Dic 19 
 300 h in Aula 

200  h Tirocinio 

@virvelle 
Piazzetta Barracano 13 - Salerno

virvelle.com - 089 221440



Learning Road 
Il percorso formativo consta di 500 ore di cui 300 ore in aula e le rimanenti 200 presso aziende 
altamente specializzante nell’uso del BIM, come consueto strumento di 
modellazione/progettazione. La didattica frontale è suddivisa in tre macro aree: BIM Authoring, 
BIM Implementation Strategy e Key Competence. Entrando nello specifico: 

Gli strumenti di BIM Authoring 

Saranno affrontati gli aspetti relativi alla modellazione BIM attraverso i principali software di 
BIM Authoring, analizzando approfonditamente la modellazione architettonica, impiantistica, 
strutturale ed infrastrutturale. In particolare: 

Attraverso il corso Revit Architecture Base, si indagheranno le problematiche legate alla 
modellazione architettonica e all’impostazione di un progetto in Autodesk Revit, la creazione, 
l’editing e la gestione delle famiglie di sistema, la modellazione del territorio, la gestione del 
progetto e delle sue fasi, fino ad arrivare all’output di progetto, la produzione di rendering e la 
definizione della documentazione di progetto e messa in tavola dello stesso. 

Con il corso Revit Architecture Avanzato si oltrepassano i limiti della progettazione 
tradizionale: verranno analizzati gli strumenti avanzati di modellazione parametrica, la 
personalizzazione dei profili e delle famiglie, famiglie parametriche e non parametriche, la 
modellazione concettuale attraverso le masse e la generazione di forme complesse e la 
realizzazione di strutture spaziali complesse. 

Il corso Revit Structure consentirà di acquisire il metodo necessario per la modellazione delle 
strutture in c.a. acciaio, legno, nonchè per la rappresentazione esecutiva delle strutture e la 
loro computazione. 

Il corso Revit MEP permetterà di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per la 
gestione di un progetto impiantistico completo: elettrico e meccanico. Mediante l’analisi degli 
strumenti di creazione degli impianti, ci si approccerà al predimensionamento e alla verifica 
degli stessi, fino a giungere alla produzione dei relativi grafici ed elaborati. 

Il modulo formativo di Naviswork Manage consentirà di acquisire le competenze necessarie 
alla gestione, al coordinamento, alla simulazione della costruzione e all’analisi di modelli per 
una revisione di progetto integrata. Il controllo e la gestione dei conflitti e delle interferenze, 
l’integrazione di modelli di formati e caratteristiche differenti, la navigazione in tempo reale 
all’interno dell’edificio e/o dell’impianto, rappresentano i principali argomenti che verranno 
trattati durante il percorso formativo. 

OpenRoads Designer offrirà le specifiche competenze per la progettazione di reti stradali, 
combinando i processi di progettazione e costruzione dell’opera, concezione e completamento 
della stessa. L’applicazione fornisce funzionalità di progettazione dettagliate e complete per il 
rilievo, il drenaggio, le utility sotterranee e la progettazione stradale. 

Il modulo formativo basato sulla piattaforma ACCA PrimusPlatform consentirà, tra sezioni 
teoriche e pratiche, di intraprendere in un ambiente cloud, la collaborazione tra le varie figure 
coinvolte in un processo costruttivo di un opera in maniera efficace e corrispondente alla legge. 

Nell’ottica di una condivisione dei processi tra le varie figure BIM coinvolte, vi sarà un modulo 
sulla prima piattaforma collaborativa italiana – 
usBIM.platform – secondo un approccio learning by doing. 



BIM Implementation Strategy 

Tale fase prevedrà un approfondimento degli aspetti normativi in materia di BIM, propedeutici 
alla corretta implementazione della metodologia. Case study e interoperabilità rappresentano i 
focus specifici di tale sezione. 

Il modulo didattico di Interoperabilità e attributi IFC illustrerà, tra l’altro, la struttura dello 
standard IFC, i punti di forza e criticità del formato IFC nella pratica professionale, nonchè 
Sacks Test (BIM “Round Trip”) con alcuni software di BIM Authoring. 

Nella sezione Legislazione e normativa verranno indagati gli aspetti legali regolanti il BIM, o 
più correttamente i “metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per l’edilizia e le 
infrastrutture”, mediante un approccio critico ai decreti e alla norma UNI di riferimento. 

Il Laboratorio pratico BIM sarà organizzato in maniera tale da simulare il processo 
progettuale in ambiente BIM, simulando i “comportamenti” dei protagonisti e come i ruoli 
interfacciano all’interno di un unico processo progettuale in BIM. Casi pratici di strutturazione 
dei documenti preliminari CI, PGI, Standards e Linee Guida, completano il laboratorio pratico. 

L’ultimo step – preparazione all’esame BIM Specialist – sarà dedicato alla preparazione 
propedeutica all’esame di BIM Specialist, al fine di verificare il possesso delle abilità previste 
dalla norma UNI 11337-7 e l’opportuna padronanza di strumenti informatici, esperienza sul 
campo e i requisiti di accesso all’esame. 

Key competence 

Promuovere sé stessi e il proprio Brand oltre i confini nazionali rappresenta, oggigiorno, una 
delle sfida più importanti per essere da subito competitivi e al passo con i tempi. Tale modulo 
formativo definirà le principali strategie orientate alla massimizzazione delle competenze 
comunicazionali con un focus orientato all’internazionalizzazione e alla lingua inglese. 

 


