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Prot. n. 480 
del 14/05/2019 

A tutti gli Iscritti all’Ordine degli Architetti PPC 
Loro sedi 

 
 
OGGETTO: ULTIME ISCRIZIONI  1° CORSO  BIM - LA DIGITALIZZAZIONE DELLE COSTRUZIONI – CORSO DI FOR-
MAZIONE SULLE TECNOLOGIE DIGITALI PER LA PROGETTAZIONE BIM (Building Information Modeling) IN AM-
BIENTE ARCHICAD. 
 

 
 
 
                               L’Ordine degli Architetti PPC della provincia Catanzaro e ANCE Catanzaro (Associazione Nazionale 
Costruttori Edili), hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’innovazione tecnologica della filiera delle costruzioni e la 
digitalizzazione dei processi di progettazione, direzione lavori e gestione delle opere pubbliche, attraverso l’uso del BIM 
(Building Information Modeling), tecnologia digitale resa obbligatoria dal D.M. 560 del 1/12/2017 a partire dal 1° gennaio 
2019 per le grandi opere pubbliche, ma che sarà via via resa obbligatoria per tutte le tipologie di lavori dal 1° gennaio 
2025, secondo le seguenti scadenze e classi di lavori:   

• Dal 1° gennaio 2019 per lavori di importo pari o superiore a 100 milioni di euro 
• Dal 1° gennaio 2020 per lavori di importo pari o superiore a 50 milioni di euro 
• Dal 1° gennaio 2021 per lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro 
• Dal 1° gennaio 2023 per lavori di importo pari o superiore a 1 milioni di euro 
• Dal 1° gennaio 2025 per lavori di importo inferiore a 1 milioni di euro. 

 
Nel quarto trimestre del 2018 il BIM è stato richiesto nel 30% del valore delle gare di progettazione, mentre  nel 2017 era 
il 3%, segnando una crescita di interesse verso la nuova tecnologia.  Il trend di crescita dei bandi BIM sembra destinato a 
consolidarsi nei prossimi anni per effetto della progressiva introduzione di tali metodi e strumenti come previsto dal decreto 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2017 n. 560, ma anche per la crescita culturale che sta 
avvenendo.  
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Per essere pronti a questi importanti appuntamenti e formare le figure professionali in grado di raccogliere le sfide del 
settore, le due associazioni di categoria guidate dall’Architetto Giuseppe Macrì (Ordine Architetti Catanzaro) e da Dr. Luigi 
Alfieri (ANCE Catanzaro), avvieranno a breve il 1° Corso di specializzazione BIM (Building Information Modeling), at-
traverso le loro strutture di formazione. I corsi saranno in grado di formare i professionisti del settore attraverso l’uso di 
sotware dedicati con lezioni teoriche e pratiche sulle principali piattaforme BIM. 
 
L’improvvisa necessità di queste nuove competenze e figure professionali e la loro urgenza per la filiera delle costruzioni, 
richiede l’acquisizione di competenze specifiche, oggi in grado di offrire numerosi sbocchi occupazionali, presso Studi 
professionali, Imprese e Aziende del settore delle costruzioni, Istituzioni, Enti appaltanti e Amministrazioni Pubbliche.   
 
Riteniamo che la formazione specialistica delle figure professionali, sia diventata un “asset” strategico” per il settore ed un 
modello culturale che segnerà la completa digitalizzazione delle costruzioni, creando nuove opportunità di lavoro e migliore 
qualità del costruito. 
  

Il Corso è dedicato a tutti coloro che vogliono imparare ad utilizzare con professionalità ARCHICAD in Ambiente BIM 
approfondendo nel dettaglio tutti gli aspetti generali della migliore soluzione BIM ed è valido per le certificazioni richieste 
ai fini della partecipazione alle gare di progettazione.  

Alla fine del corso sarà rilasciato il Manuale didattico con tutti gli argomenti trattati, un Video Corso online di 30 ore su 
ARCHICAD e l’Attestato di Partecipazione.  

Il Corso base sarà propedeutico all’iscrizione ad “ARCHICAD Corso Avanzato”, che a breve sarà calendarizzato, non 
obbligatorio, ma utile e necessario per completare la preparazione ed eseguire eventualmente gli esami da BIM Specialist 
per l’architettura dell’ Ente Certificatore Nazionale ICMQ . 
Tutte le informazioni sulla certificazione sono disponibili sul sito www.icmq.it .  
   

  CORSI BIM IN AMBIENTE ARCHICAD 
(CORSO BASE E CORSO AVANZATO) 

 
1°CORSO BIM BASE IN AMBIENTE ARCHICAD 
DATA INIZIO: 22 Maggio  
DURATA: 24 Ore (6 appuntamenti di 4 ore)   
LUOGO: Sede Ente Scuola Edile di CZ KR VV, via Bari n° 27 (c.da Profeta - 88050 Caraffa di Catanzaro) 
Costo del corso: € 300,00 (Oltre IVA se prevista – Oppure ricevuta) 
SCAD. ISCRIZIONI: sabato 18/5/2019   
  
CALENDARIO DELLE LEZIONI:    
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MER 22 maggio - dalle 14:00 alle 18:00  
GIO   23 maggio - dalle 14:00 alle 18:00  
VEN  24 maggio - dalle 14:00 alle 18:00  
MER 29 maggio - dalle 14:00 alle 18:00  
GIO   30 maggio - dalle 14:00 alle 18:00  
VEN  31 maggio - dalle 14:00 alle 18:00   
  
DOCENTI: Tecno 3D Riv. Aut. ARCHICAD di Graphisoft Italia   

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni potranno essere comunicate presso la segreteria dell’Ordine degli Architetti PPC di Catanzaro 
0961/741120 – e-mail: architetti@catanzaro.awn.it  attraverso l’apposito Modulo di iscrizione allegato. 
Link diretto iscrizione Corso ARCHICAD BASE su : http://www.scuolaedile.net/i-corsi/bim-archicad-base/  
 
 
 

2°CORSO BIM AVANZATO IN AMBIENTE ARCHICAD 

   
DATA INIZIO: 3 luglio 
DURATA: 24 Ore (6 appuntamenti di 4 ore)   
LUOGO: Sede Ente Scuola Edile di CZ KR VV, via Bari n° 27 (c.da Profeta - 88050 Caraffa di Catanzaro) 
Costo del corso: € 300,00 (Oltre IVA se prevista – Oppure ricevuta) 
SCAD. ISCRIZIONI: 26 giugno 
   
CALENDARIO DELLE LEZIONI:  
MER      3  luglio - dalle 14:00 alle 18:00  
GIO       4  luglio - dalle 14:00 alle 18:00  
VEN      5  luglio - dalle 14:00 alle 18:00  
MAR   16  luglio - dalle 14:00 alle 18:00  
MER    17 luglio - dalle 14:00 alle 18:00  
GIO     18 luglio - dalle 14:00 alle 18:00   
  
DOCENTI: Tecno 3D Riv. Aut. ARCHICAD di Graphisoft Italia   
  
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni potranno essere comunicate presso la segreteria del’Ordine degli Architetti PPC di Catanzaro 
0961/741120 – e-mail: architetti@catanzaro.awn.it  attraverso l’apposito Modulo di iscrizione allegato. 
Link diretto iscrizione Corso ARCHICAD AVANZATO su : http://www.scuolaedile.net/i-corsi/bim-archicad-base/  

 
Il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Architetti P.P.C.  
della prov. di Catanzaro 
f.to Arch. Alessandro Pitaro 
 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della prov. di Catanzaro 
f.to Arch. Giuseppe Macrì  
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