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PERCHE’ CERTIFICARSI?

Per certificare le proprie
competenze

Per conoscere e
approfondire

La Certificazione
Centro di formazione

Percorso di formazione secondo
le aree di conoscenze previste
dalla UNI 11337-7

• Corso di formazione
per la certificazione BIM

Percorso formativo sul
Software Sviluppato su 3 livelli.

• Corso base Archicad
• Corso intermedio Archicad
• Corso Avanzato Archicad

Centro di valutazione

• Centro per la valutazione e certificazione
delle competenze degli “Esperti BIM”
• Effettua gli esami sui vari profili
• Sorveglia il corretto andamento
dell’esame secondo le prescrizioni della
norma

QUALI REQUISITI DEVO AVERE
PER LA CERTIFICAZIONE?

QUALI SONO I TEMPI E COME
VENGONO VALUTATE LE PROVE?

QUALI FIGURE POSSO
CERTIFICARSI?

NORMA UNI 11337:2017
PARTE 1

modelli, elaborati ed oggetti

PARTE 6

Esempio capitolato informativo

PARTE 2

Denominazione e classificazione

PARTE 7

PARTE 3

Schede LOI e LOG ai processi di settore

PARTE 8

Qualificazione delle figure
\
linee Guida di applicazione del BIM ai
processi di settore

PARTE 4

LOD e oggetti

PARTE 9

Il rilievo digitale e le piattaforme di
collaborazione

PARTE 5

gestione modelli e elaborati

PARTE 10

gestione amministrativa

BIM SPECIALIST
L'operatore avanzato della gestione e della
modellazione informativa (BIM specialist) agisce
all'interno delle singole commesse e opera tramite
determinate procedure digitalizzate attraverso la
modellazione a oggetti.
Si occupa dell’utilizzo del software per la realizzazione
di un progetto in BIM e dello sviluppo del modello 3D.
Elabora ed eventualmente modifica in corso d’opera i
modelli grafici e gli oggetti a essi correlati e le loro
librerie, esegue l’estrazione dei dati. Svolge anche
l’analisi tecnica utilizzando la documentazione
aziendale per la produzione di elaborati e modelli
(standard e procedure)

SOFTWARE DI RIFERIMENTO

Processi

Tecnologia

Persone

Norme e
procedure

BIM COORDINATOR
Il coordinatore dei flussi informativi di commessa
(BIM coordinator) opera a livello della singola
commessa, di concerto con i vertici
dell'organizzazione e secondo le indicazioni del BIM
manager nella gestione complessiva dei processi
digitalizzati.
Coordina i BIM specialist coinvolti nel progetto e
garantisce gli standard per una determinata
disciplina tramite l’utilizzo di software necessari per
il coordinamento delle attività di redazione,
controllo e gestione del progetto BIM.
Riporta al BIM Manager ogni dettaglio dello
sviluppo del progetto.

SOFTWARE DI RIFERIMENTO
un software di model e code checking

Processi

Tecnologia

Persone

Norme e
procedure

BIM MANAGER
Gestisce e aggiorna il processo BIM e garantisce
Processi
l’integrazione e il coordinamento multidisciplinare.
Elabora il capitolato informativo per il committente e
il piano per la gestione Informativa a uso interno
dell’azienda.
Verifica l’applicazione operativa ed il rispetto degli
standard stabiliti
Il BIM manager, ha un compito a livello della
organizzazione che eccede la singola commessa, sulla
quale, tuttavia, esercita una sorveglianza e una
supervisione diretta, nella misura in cui ciascun
ambito contrattuale ridisegna i confini dei ruoli e
delle responsabilità.
Persone

SOFTWARE DI RIFERIMENTO
Nessuno

Tecnologia

Norme e
procedure

CDE MANAGER
Gestisce l’ambiente in cui avviene lo scambio di
informazioni tra i diversi attori partecipanti a un
progetto (CDE). Controlla il processo interoperabile
delle informazioni, la correttezza e tempestività del
flusso operativo Relaziona i contenuti dei modelli
con altri dati presenti in piattaforma e applica le
tecniche di protezione dei dati.

SOFTWARE DI RIFERIMENTO
Ambiente di condivisione dati

COME E’ ORGANIZZATO L’ESAME?

BIM SPECIALIST

PROVA TEORICA

PROVA PRATICA

ORALE

•

•

Capacità avanzata di Modellazione con il
Software di Authoring di Riferimento
Capacita di leggere un BEP e un EIR e di agire di
conseguenza
Declinato su base disciplinare

•

30 min. domande varie

Capacità di utilizzo di un softwares di
coordinamento per coordinamento multisciplinare
Capacità di verificare i requisiti informativo di un
modello multidisciplinare
Capacità di gestione dei formati aperti

•

30 min. domande varie

Capacità di lettura e scrittura di capitolato informativo
Capacità di verificare i requisiti informativo di un
modello multidisciplinare rispetto ad un capitolato
informativo
Capacità avanzata di gestione dei formati aperti

•

30 min. domande varie

30 domande a crocetta
risposta multipla

•
•

BIM COORDINATOR

•

30 domande a crocetta
risposta multipla

•
•
•

BIM MANAGER

•

30 domande a crocetta
risposta multipla

•
•

•

QUALE SONO I TEMPI E COME
VENGONO VALUTATE LE PROVE?

COME POSSO PREPARARMI
PER L’ESAME?
Corso online live di 12 ore: è sviluppato in base alle nuove competenze previste dalla UNI 11337-7 perle figure professionali BIM

Modulo I
Dalle 14:00 alle 18:00

Formazione

Modulo II
Dalle 14:00 alle 18:00

Modulo II
Dalle 14:00 alle 18:00

• Project Management
• Rilievi digitali
• Modellazione e
coordinamento
• Normativa
• Hardware & Software
• Contrattualistica
• Sistemi di Gestione
• Modalità esame

Esami

Settembre
2020

• BIM manager

• BIM specialist

Certificazione

Il docente
•
•
•

Dott. Arch. Claudio Vittori
Arch. Mauro
Cattaneo
Antisari
BIM implementation manager

cva@strategiedigitali.io
Tel 338.2922964

•
•
•
•
•

BIM manager certificato norma UNI11337-7
Certificato qualifica individuale BuildingSmart
7 Anni di esperienza in qualità di BIM manager su progetti nazionali
e internazionali
BIM implementation manager
Da 3 anni docente per Openview srl
14 Anni di Esperienza con Archicad
Socio IBIMI italia
Membro del BIM User Group Italia

