
 

 

 

 

PROGETTO 2 

 
UTILIZZO DI SOFTWARE APPLICATIVI DI PROGETTAZIONE 
durata: 24 ore 
obiettivi: fornire competenze in digitalizzazione/progettazione, approfondire nuovi approcci 

digitali e tools per la progettazione integrata in edilizia e strumenti di innovazione organizzativa 

del progetto in ottica interoperabile 

 
- Nuovi approcci digitali e tools per la progettazione integrata in edilizia 

- Dal modello 3D al ciclo di vita dell’edificio 

- Innovazione organizzativa della progettazione in ottica interoperabile 

- Approccio alla modellazione dell’edificio mediante software specialistico di 

progettazione, casi ed esercitazioni applicate 

 

 

 

 

PROGETTO 3 

 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MEDIANTE TECNOLOGIE E STRUMENTI BIM 
durata: 40 ore 
obiettivi: fornire competenze e conoscenze di progettazione BIM based e digitalizzazione del 

processo edilizio applicata al patrimonio costruito 

 
- Building Information Modeling (BIM): digitalizzazione del processo edilizio applicata al 

patrimonio costruito 
- Sviluppo e coordinamento BIM delle fasi di progettazioni specialistiche: energetica, 

ambientale, strutturale, impiantistica. 
- Approccio alla pianificazione dei lavori e computazione delle opere (BIM 4-5D) 
- Approccio alla progettazione integrata di casi di studio secondo metodologie e con 

strumenti BIM based, sviluppo intelligente del progetto edilizio: esercitazioni applicate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGETTO 4 

 
UTILIZZO DI SOFTWARE APPLICATIVI DI GESTIONE DEL PROCESSO COSTRUTTIVO 

durata: 24 ore 
obiettivi: fornire competenze e conoscenze di progettazione BIM based e digitalizzazione del 

processo edilizio applicata al patrimonio costruito 

 

- Project Management in edilizia: pianificazione, esecuzione, chiusura 
- analisi delle funzioni fondamentali dei principali software applicativi di gestione 
- gestione dell’appalto BIM based 
- la pianificazione dei lavori e computazione delle opere (BIM 4-5D) 
- Approccio ai software specialistici di gestione e di programmazione lavori nella 

realizzazione dell’opera, casi ed esercitazioni applicate 
 

 

 

 

PROGETTO 5 

 
GESTIONE DEL PROCESSO COSTRUTTIVO MEDIANTE METODOLOGIE E STRUMENTI BIM 

durata: 40 ore 
obiettivi: fornire competenze e conoscenze in digitalizzazione/pianificazione gestionale, 

approfondendo contenuti legati al processo di industrializzazione edilizia e strumenti per 

monitoraggio e controllo dei progetti e la gestione da remoto 

 

- Contrattualistica e gestione appalti con BIM,  
- La preventivazione e gestione della contabilità (BIM 5D) 
- Redazione ed implementazione del BIM Execution Plan del progetto 
- Il monitoraggio e controllo dei progetti e la gestione remota del cantiere 
- Gestione e coordinamento delle fasi di realizzazione dell’opera: casi di studio di gestione 

secondo metodologie e con strumenti BIM based. 
- Gestione esecutiva del progetto edilizio: esercitazioni applicate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

PROGETTO 10 

 
INNOVAZIONE DELLE TECNICHE DI RILEVAMENTO E DIAGNOSTICA 

durata: 24 ore 
obiettivi: fornire competenze riferite alla conservazione e valorizzazione del patrimonio costruito, 

promuovendo tecniche innovative, anche in chiave digitale, di monitoraggio, rilevamento e diagnostica 

per la valutazione speditiva della sicurezza delle costruzioni, definendo sistemi e protocolli di intervento 

sulle tecnologie costruttive più consolidate per limitare l‘impatto, l’invasività e il tempo di intervento a 

supporto della sostenibilità e per la tutela ambientale 

 
- Diagnostica e conoscenza dell’edificio: obiettivi della rilevazione e della diagnostica per la 

progettazione, per la gestione del cantiere, per l’analisi delle prestazioni del manufatto e 
dell’edificio. 

- Prove non invasive: la termografia, le prove soniche, rilevazione tridimensionale 
- Prove invasive: carotaggio, indagine endoscopica 
- Analisi del degrado superficiale sulle facciate di edifici storici: diagnostica innovativa 
- Strumenti e software applicativi integrati di rilevamento e diagnosi 

 

 

PROGETTO 11 

 
NUOVA CONCEZIONE STRUTTURALE PER COSTRUZIONI SISMO RESISTENTI 

durata: 24 ore 
obiettivi: fornire competenze per nuovi approcci, metodi e tecnologie per il rinforzo strutturale 

antisismico degli edifici, primariamente negli interventi di recupero edilizio e per progettazione integrata 

ed ecosostenibile del sistema edilizio (scheletro + involucro + impianti). 

 

 
- L’evoluzione della progettazione strutturale in funzione dello sviluppo normativo: 

progressi nell’ingegneria Strutturale e Sismica in termini di metodologie di progettazione, 
nuovi materiali e tecnologie per le parti strutturali 

       -  Nuova generazione di metodi di progettazione e sistemi strutturali sismo-resistenti 
       -  Nuova concezione strutturale per costruzioni sismo resistenti 
       -  Sistemi di rinforzo strutturale:  tecnologie specialistiche e prodotti innovativi. 
       -     Problematiche di applicazione in opera dei sistemi di rinforzo strutturale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

PROGETTO 12 
 

GESTIONE AMBIENTALE DI CANTIERE: NORMATIVA, PROBLEMATICHE E NUOVI APPROCCI 

durata: 24 ore 
obiettivi: fornire competenze per nuovi approcci, metodi e processi riferiti ad una gestione 

efficiente e sostenibile del cantiere e alle modalità di organizzazione delle attività e materiali al 

fine di tutelare l’ambiente durante tutto il processo di apertura-funzionamento- chiusura 

cantiere edile. 
 

- Gestione ambientale e sostenibile di cantiere: normativa di riferimento e problematiche 
per le possibili aree di impatto, Piano ambientale di cantierizzazione (PAC) 

- Le attività del cantiere sostenibile secondo certificazione LEED e i CAM: Protocollo LEED 
- Criteri Ambientali Minimi, prerequisiti e di responsabilità dell’impresa relativi alla fase di 

construction e di gestione delle pratiche del cantiere sostenibile 
- I Criteri Ambientali Minimi (CAM) edilizia 2.5 Specifiche tecniche del cantiere. 

 

PROGETTO 13 
 

PROGETTARE IN OTTICA LCA E GESTIONE OTTIMIZZATA DEL CANTIERE 

durata: 24 ore 
obiettivi: fornire competenze sul “Life Cycle Assessment” per una gestione efficiente e sostenibile del 

cantiere, ottimizzando la gestione di cantiere e la progettazione sostenibile di interventi lungo il processo 

esecutivo. 
 

- Impatti ambientali generati lungo il ciclo di vita di un progetto edilizio; 
- Peculiarità di applicazione del metodo LCA (Life Cycle Assessment) in edilizia 
- Modalità di uso dei dati ambientali relativi a materiali e prodotti edilizi a supporto della 

progettazione: materie prime ed energia consumati, emissioni inquinanti provocate nelle 
diverse fasi del ciclo di vita, soluzioni tecnico-costruttive 

- Supporti operativi alla progettazione edilizia in tema di adempimenti ambientali: 
scarichi di acque reflue e sistema fognario, emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti e 
delle terre e rocce di scavo nel settore edile 

- autorizzazione unica ambientale (AUA): gli aspetti utili nei casi di nuove imprese, 
ampliamenti o modifiche sostanziali 

 

 

Al termine di ogni corso verrà fornito un attestato di partecipazione 
 

DESTINATARI: 

- IMPRESE DI COSTRUZIONI EDILI E GRANDI LAVORI: Ateco sezione F divisioni 41, 42, 43 
- ATTIVITÀ IMMOBILIARI E INTERMEDIAZIONE: Ateco sezione L - divisione 68 
- SERVIZI DI GESTIONE: Ateco sezione N –classe 81.1 
- PROFESSIONISTI, ARCHITETTURA, INGEGNERIA, COLLAUDI: Ateco sezione M classe 71 
 

per informazioni: 

Roberto Mazzini – 0543.745832 – roberto@cassaer.org 
Cecilia Casadei – 0543.745832 – cecilia@cassaer.org 


