
MASTER di I Livello

BIM Manager

1ª Edizione

1500 ore 60 CFU

Anno accademico 2018/2019

MA831

Pag. 1/7



Università Telematica Pegaso
MA831 BIM Manager

Titolo BIM Manager

Edizione 1ª Edizione

Area INGEGNERIA

Categoria MASTER

Livello I Livello

Anno accademico 2018/2019

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Pag. 2/7



Università Telematica Pegaso
MA831 BIM Manager

Presentazione

In Italia le applicazioni gestionali correlate al Building information model (Bim)
sono ancora una nicchia per pochi appassionati, ma ci si sta muovendo. Le
tecnologie sono già disponibili, assicurano gli operatori. Bisogna conoscerle e
ridisegnare i processi di progettazione edilizia. 

Il percorso formativo è focalizzato sulla formazione dei BIM Manager ovvero
professionisti nell'ambito di progetti integrati. Il corso parte da quanto definito
dal Parlamento europeo in materia di appalti (European Union Public
Procurement Directive, EUPPD) e nell’impiego del BIM nelle attività di
progettazione nel settore delle costruzioni per le opere pubbliche realizzate con
fondi della Unione Europea a partire dal 2016. 

Nella progettazione architettonica, non si disegna più una semplice pianta,
sezione o prospetto di un edificio ma si realizza un solido tridimensionale nel
quale, ad ogni elemento costruttivo, sono associati dei valori numerici relativi
alle dimensioni, alla posizione, ai materiali di cui è composto, permettendo un
controllo diretto delle interazioni tra le varie componenti l'edificio. Con i software
Bim le piante, i prospetti e qualunque modellino serva, sono automaticamente
generati dal programma e vengono aggiornati a ogni minima modifica dei
parametri, impedendo i classici errori di distrazione, tipici del disegno a mano e
con il Cad. 

Il Bim è stato recentemente al centro della presentazione dell'ultimo rapporto
congiunturale sul mercato delle costruzioni pubblicato dal Cresme: la
"rivoluzione Bim" viene presentata come la soluzione per poter abbattere i costi
nella filiera, con stime fino al 30%, anche oltre l'obiettivo del 20% a cui puntano
le politiche europee. Il Cresme cita proprio il Bim tra le «nuove aree
dell'innovazione negli anni 2010-2020». Nasce così l'esigenza di preparare le
figure professionali chiave in grado di gestire questo cambiamento e le nuove
tecnologie. I bim manager sono oggi tra le figure professionali più richieste e
remunerate in campo internazionale: si pongono come esperti nell'impostazione
delle modellazione 3D, delle procedure progettuali, delle tecniche per
comunicare il progetto a vantaggio della proprietà, delle stazioni appaltanti, dei
developer e dei contractor. 
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Finalità Il master si pone come finalità la formazione di un tecnico qualificato alla
gestione del processo di progettazione integrata. In linea con quanto definito dal
Parlamento europeo in materia di appalti (European Union Public Procurement
Directive, EUPPD) e l'impiego del BIM nelle attività di progettazione nel settore
delle costruzioni per le opere pubbliche realizzate con fondi della Unione
Europea a partire dal 2016, il corso si articola in percorsi formativi basati su
normative di riferimento, trattamento dei dati e responsabilità oggettive oltre che
con una formazione tecnico specialistica sull’impiego di alcune applicazioni.
Alcune basi teoriche ed applicative consentiranno agli studenti di gestire i files e
i progetti redatti in ambito di progettazione integrata. Verranno illustrati alcuni
software di uso comune e la funzionalità nonché gli ambiti di applicazione.

La formazione di base, consentirà di avere una chiara idea di quelle che
possono essere le prospettive di miglioramento nella gestione degli appalti, la
validazione del progetto e il controllo delle interferenze, nonché l’avanzamento
lavori. Particolare importanza viene data ai project work su casi studio. Il
percorso formativo è focalizzato sulle tematiche legate agli strumenti per la
progettazione integrata BIM. La progettazione architettonica, impiantistica,
energetica, strutturale, la gestione dei cantieri e la gestione degli edifici saranno
supportati da strumenti software fra loro compatibili, in logica BIM per soluzioni
aderenti al caso nuovi edifici ed infrastrutture, che nel recupero del patrimonio
edilizio, culturale ed infrastrutturale esistente.

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare tutti gli strumenti
didattici elaborati a sua disposizione:

Lezioni video on-line;
documenti cartacei appositamente preparati;
bibliografie;
sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
test di valutazione.

Contenuti Tematica CFU

1 Quadro Normativo e BIM. La direttiva Europea sugli Appalti Pubblici 5

2 Data Management e gestione dei dati 5

3 Progettazione BIM based. Configurazione del Sistema informativo di commessa 5

4 Modellazione Architettonica BIM 10

5 Modellazione Strutturale BIM 10

6 Modellazione Impiantistica BIM 10

7 Project Work con Stage 10

8 Tesi e discussione finale 5

Totale 60
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Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di valutazioneon-line;
superamento della prova finale in presenza.

Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività
formative.

Gli esami si terranno presso la sede di Napoli.

 Previo il raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 50 gli esami
potranno essere svolti nelle sedi d'esame, in Italia, dell'Ateneo.

Titoli ammissione Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte

Condizioni L’Università si riserva di attivare il corso al raggiungimento di almeno 150
partecipanti.

L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:

www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf
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Quota di iscrizione € 1200,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

RATA SCADENZA

1 300€ + € 50.00 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 300€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 300€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

4 300€ dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Per tutti gli iscritti in convenzione

RATA SCADENZA

1 200€ + € 50.00 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 300€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 300€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

Modalità pagamento Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 50 euro con cui l’Università
adempirà per conto dello studente all’obbligo normativo della marca da bollo
(che quindi non verrà più apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa
vigente, dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Banca Generali
IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del corso MA831.
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO,
CHE IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE ISTRUZIONI,
CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.

 

PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA AL SEGUENTE
LINK https://www.unipegaso.it/website/studenti/segreteria
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Trattamento dati personali INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it trova l’informativa
completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei dati.

In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento  Università Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it

E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.

Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:

postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o
contattare il Numero Verde 800.185.095
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