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Tecniche avanzate di stima e di gestione dei costi nel
progetto di architettura e ingegneria civile

Sede del corso
Politecnico di Milano
Edificio 14 – Aula Didattica
Via Ponzio 31, 20133 - Milano

XIII edizione
gennaio - aprile 2020
40 ore

Quota di iscrizione € 180,00*

LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON VERRA’
RIMBORSATA – Sarà possibile iscriversi fino ad
esaurimento posti, si consiglia pertanto di
prendere contatti con la segreteria organizzativa
prima di procedere con il pagamento.
*Quota di iscrizione ridotta € 150,00 per i
laureati presso il Politecnico di Milano e gli iscritti
all’Ordine degli Architetti PCC di Milano

dal 29 gennaio al 1 aprile
tutti i mercoledì
dalle 14.00 alle 18.00

Destinatari

Studenti e professionisti interessati ad
approfondire il ruolo del BIM Manager nel ciclo
di vita del progetto.

Per Informazioni

Il corso fornisce ai partecipanti la formazione teorica e pratica di
base per prendere coscienza delle problematiche che l’architetto e
l’ingegnere civile devono affrontare nel campo della progettazione
architettonica e urbana.
Contenuti
L’obiettivo del corso è quello di fornire un quadro completo di contenuti informativi che consenta di acquisire
capacità operative nelle diverse fasi del processo (attività di progettazione, project management, sviluppo del
quadro documentale, cantierizzazione e pianificazione, chiusura del progetto, facility management) in
adozione di prassi operative avanzate che competono al ruolo di BIM manager in un’azienda o in uno
specifico progetto. Il corso rappresenta un primo step per prepararsi al ruolo di BIM Manager.

Serena Bonelli
02.2399.5141
ingcost.best@polimi.it
Via G.Ponzio, 31 - 20133 Milano
Iscrizione online
www.bimabc.polimi.it

www.polimi.it/corsi

Il Corso si svolgerà attraverso lezioni ex-cathedra ed esercitazioni pratiche articolate in moduli per una
durata complessiva di 40 ore.
Durante le lezioni si affronteranno le seguenti tematiche:
- Tecniche di Project Management: i piani di classificazione normati (UNI 8290, Uniformat II,
Masterformat, Omniclass)
- Strumenti per la gestione del progetto: integrazione WBS e BIM;
- Il flusso delle informazioni nella documentazione progettuale: BIM come database di progetto.
- Strumenti operativi: Microsoft Excel, Autodesk Revit.
Accreditamento e Titoli
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il corso è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Milano.
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