
BSI Training Academy

BIM PAS 1192 Part 3: Asset Management 

Corso di formazione

Questo corso è progettato per coloro che hanno una 
certa conoscenza del del BIM Level 2 (che possono aver 
frequentato in precedenza il corso Principi di base del 
BIM o equivalenti) e fornirà loro una comprensione del 
livello BIM 2 dalla prospettiva di progettisti e costruttori, 
nonchè gli strumenti utilizzati nella supply chain per 
gestire e scambiare informazioni (CDE, COBie, IFC). I 
nostri docenti esperti si assicureranno che tu completi il 
corso con la certezza di poter applicare le tue nuove 
conoscenze non appena rientrerai nella tua 
organizzazione, al termine del corso. 

Al completamento del corso verrà rilasciato un attestato BSI Training Academy riconosciuto a livello
internazionale. 

Level1 1 2

1 2 3 1 2 3 4

Informazioni essenziali sul corso

La formazione BIM può aiutarti a supportare la tua 
direzione strategica, dimostrare competenza e integrare 
la conoscenza del BIM nella tua organizzazione. Se sei il 
proprietario di un edificio/infrastruttura o un gestore di 
informazioni/appaltatore che lavora al livello BIM 2, non 
solo possiamo fornirti una comprensione dettagliata 
dello standard PAS 1192-3 e del funzionamento del 
Common Data Environment nella gestione patrimoniale, 
ma possiamo anche mostrarti come permettere ai 
proprietari/gestori di attività di impostare i propri 
requisiti informativi.

Agenda del corso

• Benefits to you, welcome and introductions

• Course aims, objectives and structure

• The importance of asset and information management

• Purpose of asset management

• Total value of built assets

• Improving the quality of asset information

• Definition of asset in PAS 1192-3

• Information management based on organizational
strategy

• Setting information requirements for assets

• Information management during the asset cycle

• Triggers and lifecycle events

• PAS 1192 information hierarchy

• Organizational Information Requirements

• Asset Information Requirements

• Storing asset information

• Role and structure of Asset Information Model

• Creating and maintaining the Asset Information Model

• The Common Data Environment in asset information
management

• Approving, authorizing and using information

• Roles and responsibilities

• Suggested roles, responsibilities and watchpoints

• Summary and action planning next steps

• Close of session

Prenota ora il tuo posto su bsigroup.it/formazione
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Formazione presso la tua azienda
Potrebbe essere un'opzione conveniente ed 

economica, soprattutto se siete più persone a 

voler frequentare il corso.  

Contattaci per scoprire di più.

Prossimi passi con BSI Academy
Vuoi apprendere di più? Potrebbe interessarti: 

Corso BIM Implementation 

Corso BIM Fundamentals

Perchè investire nella formazione con BSI?
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. Professioni con anni di esperienza tecnica e pratica danno vita all'information security con 

esempi pertinenti e attuali per migliorare il tuo apprendimento.

BIM PAS 1192 Part 3: Asset Management 

Corso di formazione
Vogliamo assicurarci che tu viva la migliore esperienza di apprendimento possibile. Ecco perché offriamo una 

gamma di corsi di formazione dal livello base all'avanzato. Creiamo un ambiente di apprendimento positivo in modo 

che tu possa mantenere le conoscenze e le competenze acquisite anche dopo il termine del il corso.

Assicurati che sia il corso adatto a te

Questo corso è adatto a te se:

• Sei coinvolto nella 
comunicazione dei vantaggi del 
BIM all'interno della tua 
organizzazione

• Sei un gestore di asset o 
strutture e lavori per conto di un 
proprietario o operatore di asset

• Sei un appaltatore o gestisci un 
team per la fornitura di 
manutenzione, riparazioni, lavori 
di ristrutturazione minori, 
indagini sulle condizioni

• Hai responsabilità 
nell'informazione sul progetto

• (Lato client o lato offerta) può 
essere utile capire come vengono 
specificate le informazioni 
operative come parte di un 
progetto EIR

Struttura del corso:

• Un giorno

• Tenuto da un docente esperto

• Comprenderai i processi di 
gestione delle informazioni degli 
asset per il BIM Level 2

• Lezioni su:

• Il collegamento con la gestione 
patrimoniale

• In che modo i proprietari/gestori 
degli asset stabiliscono i propri 
requisiti in materia di informazioni

• Come fornitori di informazioni
(appaltatori di manutenzione,
team interni, geometri, ingegneri) 
rispondono con i loro piani 
informativi

• Come funziona Common Data 
Environment nella gestione 
patrimoniale

• Ruoli e responsabilità nella 
gestione delle informazioni 
patrimoniali

Benefici del corso:

• Scoprire cosa stabilisce lo 
standard PAS 1192-3 e cosa esso 
significa

• Comprendere come il ciclo di vita 
delle risorse innesca la necessità 
di informazioni

• Comprendere il ruolo del modello 
informativo sugli asset e la 
necessità di mantenerlo

• Sviluppare i processi chiave di 
gestione delle informazioni nelle 
attività di gruppo dei tuoi progetti

Scopri di più
Chiama: +39 02 9475 4237

Email: training.italy@bsigroup.com

BSI Group Italy

Via Gustavo Fara, 35 

20124 Milan

Italy




