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COSTRUZIONI

QUOTA DI ISCRIZIONE
Socio UNI (effettivo)       
Non socio          

È previsto uno sconto del 10% per l’iscrizione al medesimo corso di 3 o più partecipanti 
appartenenti alla stessa organizzazione.

LA QUOTA COMPRENDE:
Documentazione didattica • Attestato di partecipazione • Norme di riferimento UNI EN ISO 19650-1:2019 
e UNI EN ISO 19650-2:2019

CREDITI FORMATIVI
Per i crediti formativi rivolgersi alla Segreteria Organizzativa 

ISCRIZIONE
Si prega di inviare la scheda di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento almeno 7 giorni lavorativi 
prima della data di inizio del corso a: 
UNI Milano - Fax 02 70024411   
E-mail: formazione@uni.com
Per iscrizioni oltre il termine fissato contattare la segreteria organizzativa al 
n. 02 70024379 - 228

MODALITÀ DI PAGAMENTO
ANTICIPATO  tramite:
- carta di credito (VISA- MASTERCARD-AMERICAN EXPRESS)
- bonifico bancario intestato a: UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione
INTESA SANPAOLO SPA – Milano  Cod. IBAN: IT23 X 03069 09450 100000003660
(Indicare titolo del corso, data e sede)

Il pagamento anticipato è condizione necessaria per essere ammessi in aula

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
In ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi 136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi 
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella 
causale di bonifico che dovrà essere effettuato sul conto corrente sopra indicato e dedicato, in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche.
All’atto dell’effettivo accredito, UNI invierà la fattura riportante il codice CIG indicato e l’informativa 
contenente legeneralità delle persone autorizzate ad operare sul menzionato conto corrente.

UNI si riserva di annullare il corso entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio, fatte salve eventuali cause di 
forza maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti.



COSTRUZIONI

PRESENTAZIONE
Un processo edilizio - che sia di progettazione, esecuzione o gestione dell’ambiente 
costruito - non può ormai prescindere dalle tecniche per la gestione avanzata di 
un flusso informativo basato su modelli. L’utilizzo della modellazione informativa 
garantisce un maggior controllo sul processo e sul prodotto, una riduzione dei rischi di 
variante e, in ultimo, un abbattimento dei costi. La nuova norma fornisce un framework 
metodologico che, dichiaratamente sulla scia dei principi per il lavoro in qualità, 
consente un approccio al metodo per tutti gli attori ed a tutti i livelli.
OBIETTIVI
La giornata intende fornire una panoramica dei principi riconosciuti a livello 
internazionale nell’ambito della gestione informativa di un processo in ambito edilizio, 
con particolare riferimento alle UNI EN ISO 19650-1 e 2, pubblicate nel marzo 2019.
DESTINATARI
Figure professionali tecniche e manageriali che intendono inquadrare i concetti generali 
riguardanti il Building Information Modelling o aggiornare le loro competenze rispetto 
all’ultimo framework normativo. In particolare:
• Figure gestionali del patrimonio immobiliare;
• Responsabili della formulazione;
• Project Manager e coordinatori di progetto.
PROGRAMMA
• Panorama normativo: cosa è cambiato con l’uscita della UNI EN ISO 19650 e cosa sarà delle 

norme nazionali;
• Definizione degli obiettivi per un progetto BIM:
• Gestione del patrimonio immobiliare e infrastrutturale;
• Verifica delle conformità normative;
• Gestione del rischio tramite i modelli;

• Analisi di business, impatto energetico, supporto alla manutenzione.
• Livelli di sviluppo (LOD) e i nuovi livelli di necessità informativa (LOIN):
• Pianificazione disciplinare e di categoria per lo sviluppo del lavoro;
• Individuazione dei punti chiave decisionali e delle milestone intermedie;
• Specifica del livello geometrico e del livello informativo;

• Gestione dei documenti e dei model-based output nello scenario BIM.
I flussi della collaborazione BIM:

• Emissione e gestione di una gara d’appalto: Requisiti Informativi di Progetto e 
Capitolato Informativo;

• Risposta ad una gara d’appalto: offerta per la gestione informativa e piano per la 
gestione;

• Verificare l’idoneità di un’offerta;
• Il piano per la gestione informativa: contenuti e responsabilità.

DOCENTE
Chiara C. Rizzarda-  Membro della UNI/CT033 “Codificazione dei prodotti e dei processi 

costruttivi in edilizia” Esperta BIM 
ORARI 
Registrazione   ore  9:00 – 9.15
Corso    ore  9.15 - 17.30           



Socio UNI (effettivo)       

Non socio          

COSTRUZIONI

€ 280,00 + IVA 22%

€ 400,00 + IVA 22%

____________________________________________________       __________________________________________________________________
NOME                                                                                                    COGNOME

____________________________________________________       __________________________________________________________________
ENTE/AZIENDA                                                                                     FUNZIONE IN AZIENDA

____________________________________________________       __________________________________________________________________
VIA/PIAZZA - N.                                                                                    CAP               CITTÀ                                                                                         PROV.

____________________________________________________       __________________________________________________________________
TEL.                                                FAX                                                 E-MAIL

__________________________________________________________________________________________________________________________
RAGIONE SOCIALE

__________________________________________________________________________________________________________________________
VIA/PIAZZA - N. (SEDE LEGALE)                                                                                  

__________________________________________________________________________________________________________________________
CAP                     CITTÀ                                                                                                                                                                                         PROV.

____________________________________________________       __________________________________________________________________
TEL.                                                FAX                                                 E-MAIL

______________________________________   _________________________________    ________________________________________________
P.IVA                                                                       C.F.                                                               CODICE DESTINARIO O CODICE CIG

Esprimo il consenso esplicito per l’invio di comunicazioni promozionali e commerciali da parte di UNI.                    SI               NO

FInalità descritta al punto 2.2 dell’Informativa ex art. 13 e 14 del Reg.Gen.sulla Protezione dei Dati 2016/679, presente sul nostro sito. 
Privacy Policy

DATA E FIRMA

________________________________________________________________________________________________________________________

SESSIONI
         MILANO 19 febbraio 2020           

QUOTA DI ISCRIZIONE

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto, alla segreteria del Centro Formazione UNI, 
almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che 
nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà 
diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini 
della fatturazione fa fede l’iscrizione.

DATA E FIRMA

________________________________________________________________________________________________________________________

DATI PARTECIPANTE

DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI)

UNI EN ISO 19650-1:2019 E UNI EN ISO 19650-2:2019
BIM: PROCESSI DI GESTIONE INFORMATIVA PER L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 

PANORAMICA E RISVOLTI PRATICI
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