Partecipa ai webinar IL BIM IN PRATICA
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

IL BIM IN PRATICA by Assobim
Scopri il progetto di formazione ideato da ASSOBIM dedicato a tutti gli
operatori pubblici e privati.
Un percorso formativo che permetta a professionisti, imprese, pubbliche
amministrazioni e produttori di materiali di avvicinarsi tramite esempi e
proposte alla tematica che sta cambiando per sempre il modo di
lavorare di uno dei settori industriali storicamente meno digitalizzati,
in uno dei paesi in cui il contributo del digitale al PIL vale, secondo un
recente articolo di McKinsey, solo il 4%.
Il progetto, che vede coinvolti, gli associati di Assobim risponde alla
mission dell’associazione di farsi parte attiva per divulgare e
promuovere la conoscenza del BIM.
Il percorso formativo, che si articolerà per ora in sette appuntamenti
dall’8 maggio al 5 luglio, verrà erogato in modalità di webinar in modo
tale da consentire a tutti di poter seguire le “puntate” da remoto.
Titolo

Sottotitolo

Data

Link

Il BIM per il calcolo
strutturale

Cosa cambia,
problematiche, proposte
software ed esempi
concreti.

8 maggio

ISCRIZIONE

18 maggio

ISCRIZIONE

Il Common Data
Environment a
supporto dei processi

I requisiti principali di un
CDE e le sue principali
funzionalità, proposte
software ed esempi

BIM

concreti.

Come realizzare
progettazione
architettonica e
impiantistica BIM

Come il BIM rivoluziona la
progettazione
interdisciplinare: dal
concept alla gestione
dell’edificio

28 maggio

ISCRIZIONE

Le N dimensioni del
BIM

Come lavorare nelle
dimensioni 4D tempi, 5D
costi, 6D efficienza
energetica, 7D
manutenzioni

8 giugno

ISCRIZIONE

CLASSIFICAZIONI NEL
MONDO BIM - Cosa
sono, quando e perché
utilizzarle

Quali sono le
classificazioni più
utilizzate nel BIM e come
vengo applicate, anche
attraverso casi studio reali.

18 giugno

ISCRIZIONE

Il BEP (BIM Execution
Plan): significato,
forma e funzione di un
documento chiave del
processo BIM

Il BEP (Il piano di gestione
informativa) introdotto
dalla norma UNI 11337,
come si colloca in un
processo BIM?

28 giugno

ISCRIZIONE

Il BIM e gli appalti
pubblici: come cambia
il ruolo delle PA?

Da un quadro generale
sugli appalti pubblici BIM
all’analisi di dettaglio di
uno o più bandi.

5 luglio

ISCRIZIONE

