
 
CORSO DI FORMAZIONE PER   

BIM SPECIALIST  
funzionale all’esame di certificazione delle professioni   

per lo schema BIM SPECIALIST   
secondo la norma UNI 11337-7:2018  

  
  
  
L’introduzione della digitalizzazione nel settore delle costruzioni comporta oggi, non solo un’innovazione 
strumentale e metodologica dei flussi di lavoro e dei processi organizzativi, ma anche un’evoluzione del 
quadro legislativo comunitario e nazionale.  
Con l’obiettivo di qualificare la domanda pubblica e valorizzare l’offerta privata, il DM 560/2017 sancisce 
l’obbligatorietà del Building Information Modelling (BIM) per l’esecuzione degli appalti pubblici. La norma, 
che attua l’art. 23 del D.Lgs 50/2016, definisce le modalità e i tempi di progressiva adozione di metodi e 
strumenti BIM da parte delle Stazioni Appaltanti nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione di 
un'opera; dal primo gennaio 2020 è infatti obbligatorio l’utilizzo del BIM per le opere pubbliche di importo 
pari o superiore a 50 milioni di euro; tale importo sarà progressivamente ridotto, fino ad arrivare all’obbligo 
di indire i bandi in BIM per la realizzazione o riqualificazione di opere pubbliche per qualsiasi tipologia di 
lavoro a partire dal 2025.  
Oggi il mercato richiede Professionisti con specifiche competenze: la certificazione professionale, basata su uno 
schema sviluppato in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e valutata da un Organismo terzo e 
indipendente, permette di documentare in modo oggettivo tali competenze.  
Il corso proposta da ORSA è finalizzato pertanto all’ottenimento di una certificazione di parte terza, che 
attesti la conformità della propria competenza professionale alla norma UNI 11337-7, che disciplina il profilo 
professionale degli operatori BIM (Specialist, Coordinator, Manager, CDE Manager).  
Alla fine del corso potrà essere svolto l’esame di certificazione ICMQ per la qualifica di BIM Specialist, in 
conformità alla norma UNI 11337-7. L’esame sarà curato da Novigos Tecno, Organismo di Valutazione ICMQ 
e Centro Esami Autodesk/Certipoint.  
Il BIM Specialist è l'operatore della modellazione informativa, competente in una delle diverse discipline, che 
opera all'interno delle singole commesse in grado di utilizzare la documentazione tecnica e i software dedicati 
per la modellazione degli oggetti e la produzione degli elaborati. Per il solo profilo del BIM Specialist è 
necessario scegliere l’ambito disciplinare di competenza tra: architettura, strutture, impianti e infrastrutture.  
Il corso di preparazione all’esame per BIM Specialist proposto, ha la durata di 40 ore; sarà effettuato, nella 
presente edizione, per l’ambito di competenza “Architettura”. Su richiesta potranno essere attivati percorsi 
formativi per gli ambiti “strutture”, impianti” ed “infrastrutture”, oltreché per le altre figure professionali (BIM 
Coordinator e Manager, CDE Manager).  



ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO  
Mod.1 - Normativa di riferimento ed inquadramento generale  
Normativa di riferimento: le PAS inglesi e la UNI Italiana, struttura ed emanazioni attuali; Nuovo Codice degli 
Appalti e Obbligatorietà del BIM in Italia. Panoramica delle piattaforme BIM. La soluzione BIM Autodesk: 
Revit 2020. Concetto dei LOD e definizione per i diversi impieghi di utilizzo (progetto preliminare, definitivo 
ed esecutivo). Definizione degli standard. Introduzione alla metodologia BIM, il significato di parametrico, gli 
elementi che compongono il database. L’interfaccia grafica e gli strumenti di gestione, gli ambienti di lavoro, 
la piramide delle gerarchie.  
  
Mod. 2 - Elementi architettonici, modellare con le logiche della costruzione  
Utilizzo degli  strumenti  di modifica del progetto (allinea/offset/copia/matrice, ecc.), i piani di riferimento. 
Creazione di un template personalizzato, organizzazione del DB di Revit.  
  
Mod. 3 - Gestione del progetto  
Creazione di viste, livelli e griglie, le loro proprietà di tipo e di istanza. Pianta  dei  pavimenti,  controsoffitti,  
prospetti,  spaccati,  gestione  delle  viste  3d,  viste  esplose, creazione di modelli di vista, quote e vincoli.  
  
Mod. 4 - Modellazione e personalizzazione delle famiglie di sistema  
Modellazione dei principali strumenti architettonici come muri, pavimenti, coperture, scale, pilastri, facciate 
continue. Strumenti di modifica (allinea/offset/copia/matrice, ecc).  
  
Mod. 5 - Workshop progetto dal CAD  
Workshop di modellazione partendo dall’importazione di un DWG attraverso l’insegnamento di metodologie 
e suggerimenti per una corretta e veloce trasformazione del progetto.  
  
Mod. 6 - Volumetria planimetrica e rilievo  
Creazione del modello del terreno, importazione di curve di livello da AutoCAD e da rilievi DTM, le 
sottoregioni, le piattaforme, i confini catastali.  
  
Mod. 7 - Gestione delle famiglie caricabili e creazione di una famiglia semplice  
Gestione delle famiglie caricabili e l’editor delle famiglie semplici e complesse; Impostare i parametri di tipo, 
di istanza e dei parametri condivisi. Le fasi di progettazione di una famiglia, il concetto di famiglia ospitata, il 
suo livello di dettaglio in un progetto.  
  
Mod. 8 - Gestione degli Spazi e creazione delle famiglie annotazione  
Annotazione del progetto, gestione delle etichette parametriche, le note chiave/relazione tra etichette e 
abaco.  
  
Mod. 9 - Gestione avanzata degli abachi  
Valori  calcolati  negli  abachi,  inserimento  delle  formule,  creazione  di  computi  con  formule 
complesse, esportazione in excel e odbc.  
  
Mod.10 - Stampa ed esportazione  
Creazione di tavole tecniche, esportazione del progetto in dwg, pdf, dwf, impaginazione, creazione di un 
cartiglio personalizzato.  
  



MATERIALE DIDATTICO  
Slide delle lezioni dei docenti  
  
DURATA DEL CORSO  
40 ore, articolate in moduli da 4 ore ciascuno.  
Alla fine sarà effettuato un test finale di verifica dell’apprendimento e un test di gradimento del corso.  
  
NUMERO DI PARTECIPANTI  
minimo 10 – massimo 12  
  
COSTO DEL CORSO  
€ 800,00 (IVA esente ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 art. 10 punto 20)  
  
CREDITI FORMATIVI  
Ingegneri 40 CFP. Architetti 20 CFP. Geometri 40 CFP. Periti 43 CFP.   
  
NOTE  
Per la specificità del progetto formativo è necessario che ogni singolo partecipante disponga di un proprio PC 
su cui verranno installati, secondo le indicazioni dell’organizzazione, le versioni trial o educational dei software 
necessari. Requisiti di sistema:  
- Sistema operativo: Microsoft® Windows® 10 a 64 bit, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Pro (Nota: 
Microsoft® Windows® 7 SP1 a 64 bit, Enterprise, Ultimate e Professional sono supportati ma non consigliati).  

- Memoria: 8 GB di RAM o maggiore.  

- Risoluzione video minima: 1280 x 1024 con 16,8 milioni di colori.  

- Scheda video compatibile con colori a 24 bit (per grafica avanzata: scheda compatibile con DirectX® 11 
con Shader Model 3).  

- 30 GB di spazio libero su disco.  
 
  
  



ESAME DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER   

BIM SPECIALIST SECONDO UNI 11337-7 : 2018  
Per essere ammessi all’esame bisogna soddisfare i seguenti requisiti minimi:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L'esame ha lo scopo di verificare le conoscenze e la capacità di applicazione pratica del metodo BIM da 
parte del candidato. Nel corso delle prove d’esame, il candidato può consultare solo la documentazione 
approvata dall’esaminatore. Lo scambio di informazioni con gli altri candidati e con l’esterno è causa di 
annullamento dell’esame.  
L’esame è costituito dalle seguenti prove:  
Prova scritta: test con domande a risposta multipla. Le domande della prova scritta sono scelte 
dall’esaminatore da un elenco di domande gestite da ICMQ. La prova è composta da un totale di 30 
domande relative alla specifica figura professionale e, per il BIM Specialist, anche alla singola disciplina 
(Architettura, Strutture, Impianti, Infrastrutture). Ogni domanda presenta tre possibili risposte di cui una sola è 
corretta, mentre le restanti sono sbagliate o incomplete. Il tempo massimo a disposizione per lo svolgimento 
della prova è di 60 minuti.  
Prova pratica: caso studio differenziato per ogni figura professionale: per BIM Specialist: l’esame richiede la 
conoscenza approfondita di uno specifico software di modellazione attinente con la disciplina scelta, indicato 
dal candidato nella richiesta di certificazione. Il candidato deve risolvere un caso studio relativo alla disciplina, 
con utilizzo del software di riferimento.  
Prova orale: discussione individuale con l’esaminatore della durata compresa tra 15 e 30 minuti, durante la 

quale viene discusso anche l’esito della prova pratica.  
Ogni persona certificata viene iscritta nel “Registro delle persone certificate”, pubblicato sul sito 

www.icmq.org. Ciò consente di  verificare lo stato della  certificazione (validità,  sospensione, revoca) nonché 
i dati della persona certificata.  
Gli esami saranno effettuati presso la stessa sede del corso al raggiungimento di un numero minimo di 5 
candidati per sessione.  
Il costo dell’esame è di € 500,00 oltre IVA.  

 

REQUISITI MINIMI   
BIM  SPECIALIST  

 BIM  
COORDINATOR  

 BIM  MANAGER  

 
Grado di istruzione  

 
Diploma di scuola media di secondo grado  

Esperienza di lavoro 
generica in area 
tecnica  

 
Almeno 6 mesi (1)  

Almeno 3 anni  Almeno 5 anni  

Esperienza di lavoro 
(2) specifica con il 
metodo BIM adeguato 
al profilo professionale 
richiesto  

 
almeno 3 mesi 
specifici nella singola 
disciplina  

almeno 1 anno  almeno 1 anno  

Note:  
(1) L’attività di esperienza può essere intesa anche come attività di tirocinio o stage.  
(2) L’esperienza specifica può essere sostituita da un Master postuniversitario (o equivalente) composto da 
almeno 200 ore di formazione e da almeno 6 mesi di stage presso aziende, supportato da una dichiarazione 
dell’azienda stessa che confermi il periodo indicato e descriva il ruolo e l’attività svolta dal candidato.  

http://www.icmq.org/

