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L'attività formativa fornisce conoscenze di base, teoriche e applicative, sugli attuali processi di digitalizzazione del territorio,
attraverso la realizzazione di modelli BIM. I seminari affrontano strategie e tecnologie del BIM applicate al patrimonio esistente;
l’esercitazione applicativa si concentra sulla realizzazione, attraverso l'uso di software di BIM Authoring, di un modello territoriale
7D per la conoscenza e la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale del Comune di Colleferro.

Il corso è aperto a neolaureati, studenti di laurea magistrale e dipendenti di imprese. E' previsto un numero massimo di
20 partecipanti. Non sono previste quote di iscrizione. E' disponibile 1 borsa di studio.

Il corso prevede un ciclo seminariale online (16 ore) e un workshop progettuale frontale (24 ore), con lezioni e workshop
da 8 ore. Alle ore di didattica si affiancano, per una selezione di studenti, 80 ore di projectwork in azienda (Iperboole srl),
dedicato alla costruzione di un visualizzatore online per la fruizione, interattiva e multilivello, dei modelli BIM.

Il corso rilascia l’Attestato di partecipazione. Le competenze acquisite sono utili ai fini della certificazione professionale
di ‘BIM Specialist’.

Interfaces
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La selezione si baserà sui titoli presentati; è possibile utilizzare l’indirizzo email indicato sul sito della Scuola IaD.

Tutte le news inerenti al corso saranno pubblicate anche sul sito www.bimgenius.net e sulle pagine social (Facebook, Instagram,
Linkedin e You Tube) di BIMGenius e Iperboole.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare direttamente al numero +39 0656546648 nei giorni lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Modalità di selezione dei candidati
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2 eventi da 8 ore 
ciascuno 

erogazione online

16 ore

3 eventi da 8 ore 
ciascuno

erogazione in aula*

24 ore

presso Iperboole srl, 
startup incubata in 

Lazio Innova 
Colleferro (RM)

80 ore 

STRUTTURA DEL CORSO

Mappature 3D per un modello BIM ricostruttivo a scala territoriale

Le lezioni on-line sono erogate su piattaforma Moodle della scuola IaD dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Le
attività in presenza si svolgono presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. I software utilizzati - Autodesk Revit,
Infraworks, Formit - sono fruibili con licenze studenti, ovvero di prova (30 giorni), scaricabili dal sito dell’Autodesk.

SEMINARI WORKSHOP STAGE **

Metodo di erogazione

120 Ore
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*In caso la formazione in presenza sia impossibilitata causa restrizioni dovute all'emergenza COVID, il workshop verrà erogato integralmente online.
**allo stage parteciperà una selezione di studenti
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Cultura e Strategia BIM

SEMINARI

PROGRAMMA

Seminario n°1 – Martedì 7 settembre 2021

• Approcci BIM per la conoscenza e la gestione del 
patrimonio edilizio e infrastrutturale

Seminario n°2 – Venerdì 10 settembre 2021

• Tecnologie e processi BIM per gli edifici e le infrastrutture 
esistenti

Workshop n°3 – Giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 
settembre 2021
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Realizzazione, attraverso l'uso di software di BIM Authoring, di 
un modello territoriale 7 D per la gestione del patrimonio 
edilizio e infrastruttirale del Comune di Colleferro 

WORKSHOP

Esercitazione progettuale
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Ilaria Giannetti, Stefania Mornati, Elena Eramo
(Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”- DICII)

Massimo Campari, Sara Manarin, Francesca D'Uffizi
Iperboole srl (Start-up innovativa incubata presso Lazio Innova Colleferro)

Tutor:
Elena Eramo, Marco Gallozzi.

Per maggiori informazioni, oltre ai contatti della scuola IaD, è possibile scrivere a segreteria@bimgenius.net oppure chiamare
direttamente al numero +39 0656546648 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle
18:00.

Tutte le news inerenti il corso saranno pubblicate oltre che sul sito della scuola IaD su www.bimgenius.net e sulle pagine social
(Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) di BIMGenius e Iperboole.

Responsabili e docenti
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Contatti
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