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Building Information Modelling (BIM) ISO 19650 Part 2: Project Delivery
Corso di formazione

STAGE
Informazioni essenziali sul corso
Questo corso ti aiuterà a comprendere i processi di gestione delle informazioni necessari per un progetto di design e
costruzione da realizzare utilizzando il BIM secondo la norma ISO 19650 Parte 2: Project Delivery . Il corso fa seguito
al corso Principi di Base del BIM, dove vengono introdotti concetti e principi di gestione delle informazioni.
Il corso spiega ISO 19650-2 come standard e la terminologia che utilizza, poiché molti termini sono stati cambiati
rispetto ai termini originali, al fine di rendere accettabile lo standard a livello internazionale. Descrive come impostare
i requisiti di informazione e selezionare i fornitori e come i fornitori di informazioni (progettisti, appaltatori,
produttori) rispondono con i loro piani di informazione. Inoltre, esplora il modo in cui i requisiti informativi vengono
riportati attraverso un team di consegna.
Esaminerai i processi specifici di Common Data Environment per le informazioni sul progetto e le responsabilità di
gestione delle informazioni, nonché le competenze e le capacità richieste sia dai clienti che dai loro fornitori.
Agenda del corso
•
•
•
•
•
•
•
•

Overview of ISO 19650 Part 2: Delivery Phase
‘BIM according to ISO 19650’ standards
Structure of ISO 19650 parts 1 and 2
The information delivery cycle: Setting
requirements
Information delivery cycle overview and
components
Project Information and Exchange Information
Requirements
Information management documents
Contractual information requirements

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The information delivery cycle: The supply
chain response
Assessing supply chain capability
BEP after contract award
Federation strategy
Task and Master Information Delivery Plans
Common methods
Common Data Environment from ISO 19650
part 1
UK: Status and revision codes
Collaborative design workflows
Appointing party functions, skills and
capabilities
Lead appointed party functions
Appointed party functions, skills and
capabilities

Prenota ora il tuo posto su
bsigroup.it/formazione
Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy riconosciuto a livello
internazionale.

Assicurati che sia il corso adatto a te
A chi è dedicato il corso?
Clienti, progettisti (architetti, ingegneri edili/civili, ingegneri di manutenzione, ecc.), principali appaltatori e
subappaltatori, produttori di prodotti/componenti complessi.
Inoltre, i gestori delle risorse/strutture troveranno utile partecipare a questo corso per scoprire le modalità con
cui vengono identificate e trasmesse le loro informazioni operative durante un progetto di costruzione.
Cosa apprenderai?

Che benefici otterrai?

Al termine del corso sarai in grado di:
• Spiegare cosa dice la norma ISO 19650-2 e cosa
significa
• Definire come vengono sviluppati i documenti di
gestione delle informazioni chiave
• Identificare in che modo si prevede che i
progettisti e gli appaltatori mostrino le loro
capacità BIM ai loro potenziali clienti
• Comprendere come iniziare ad applicare la norma
ISO 19650-2 ai vostri progetti

•

•
•

Come vengono sviluppati i requisiti informativi e i
piani di fornitura delle informazioni e illustrerà le
diverse funzioni e compiti coinvolti nei progetti,
compresa l'Implementazione del BIM UK.
Comprendere come valutare la capacità BIM,
sviluppare piani di esecuzione BIM e piani di
consegna delle informazioni
Lavorare attraverso i principali processi di
gestione delle informazioni nelle attività di
Gruppo

Prerequisiti – è preferibile che tu possegga le seguenti conoscenze pregresse:
Questo corso è progettato per coloro che hanno
una certa conoscenza dell'Implementazione del
BIM, compresi coloro che hanno utilizzato i
precedenti standard del Regno Unito. Potreste
aver frequentato in precedenza il corso Principi di
Base del BIM, o equivalente.

Si dovrebbe avere un coinvolgimento quotidiano o
una responsabilità per i progetti di costruzione, in
particolare per quanto riguarda gli aspetti di
gestione delle informazioni di tali progetti.

Perchè scegliere di fare formazione con BSI Training Academy?
Vogliamo assicurarci che tu viva la migliore esperienza di apprendimento possibile. Ecco perché offriamo una gamma
di corsi di formazione dal principiante all'esperto. Creiamo un ambiente di apprendimento positivo così che tu possa
acquisire conoscenze e competenze che applicherai all’interno della tua organizzazione, al rientro dal corso.
Quando frequenti un corso di formazione BSI, sei certo di essere seguito da un tutor esperto di settore.
I nostri docenti sanno come trasmettere le proprie conoscenze in modo adeguato e assicurarsi che tu le acquisisca
nella maniera corretta. Realizziamo un ambiente di lavoro positivo per migliorare la comprensione e acquisire le
tecniche da applicare in ambito professionale.
La formazione erogata direttamente presso la tua azienda potrebbe essere un'opzione conveniente ed economica,
soprattutto se siete più persone a voler frequentare il corso. Parla con uno dei nostri esperti per saperne di più.
Prossimi passi con BSI Training Academy
Vuoi apprendere di più? Potresti essere interessato anche a:
La gamma di corsi paralleli: PAS 1192-3, BS 1192-4, PAS 1192-5 e PAS 1192-6 sono rivolti a frequentanti con
lo stesso grado di coinvolgimento tecnico nella consegna e gestione di asset.

