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Obiettivi
Assist iamo  ad  un  cambiamento  epocale

del  comparto  delle  Costruzioni  per  le

dirett ive  del  Parlamento  Europeo  che

richiedono  l ' implementazione  del

Building  Information  Modeling-BIM,  per  la

codif ica  di  metodologie  innovative

dell ' intero  processo  edil iz io,  con  r icadute

importanti  nel  r ispetto  dei  tempi  di

real izzazione  delle  opere  e  dei  relat ivi

costi .  I l  Master  vuole  quindi  porsi  in  l inea

con  tal i  r ichieste,  proponendo  un

percorso  formativo  che  implementi  tale

metodologia  come  guida  per  qualsiasi

intervento  professionale  atto  agli

interventi  di  nuova  costruzione,

attraverso  l 'uti l izzo  di  material i

t radizional i  o  innovativi .  Inoltre  vuole

strutturare  una  f igura  professionale  che,

attraverso  i l  BIM  sperimentato

sull 'esistente  (Historic  BIM-hBIM) ,  sappia

affrontare  la  manutenzione,  conoscenza,

divulgazione,  salvaguardia  e  gestione,

interoperabile  sia  del  Cultural  Heritage

architettonico  mondiale  che  del

patr imonio  infrastrutturale.
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Sbocchi professionali

I l  Master  forma  f igure  professionali

oggi  molto  richieste  specializzate

nel  BIM-Building  Information

Modeling,  capaci  di  realizzare,

redigere  e  governare  progetti  in

maniera  interoperabile,  nonché

gestire  e  strutturare  molteplici  dati,

in  l inea  con  gli  standard  e  con  le

procedure  istituzionalizzate,

attraverso  l 'utilizzo  innovativo,  ma

critico  di  software  e  tecnologie  di

ultima  generazione.  Profil i

professionali  specifici,  quindi,

finalizzati  all 'utilizzo  del  BIM  in

molteplici  ambiti  di  intervento:

recupero  e  restauro,  infrastrutture

stradali,  digital  fabrication,  urban

and  architectural  design.  

Per  le  suddette  competenze  tali

f igure  sono  richieste  in  diversi

ambiti  di  lavoro  del  comparto  delle

costruzioni,  dagli  studi

professionali  (grandi,  medi  e

piccoli)  alle  imprese  e  alle  aziende,

dalle  amministrazioni  agli  enti,

nonché  come  singolo  progettista

in  grado  di  aggiornare  la

metodologia  progettuale

ponendosi  in  l inea  con  le  più

recenti  avvertenze  delle  direttive

europee.


