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VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano; 
VISTO il D.M. 3.11.1999, n.509; 
VISTO Il D.M. 22.10.2004, n. 270; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento dei Master universitari del Politecnico di Milano emanato con D.R. n. 2235 del 
05.08.2013; 
ACQUISITO il parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 21.11.2022, in merito all’istituzione 
ed attivazione di proposte di Master universitari, tra i quali il Master universitario di I livello “BIM 
COORDINATION”. 
  

DECRETA 
 
È istituito e attivato per gli anni 2023/2024 il Master universitario di I livello “BIM COORDINATION”. 
 

ART. 1 
Caratteristiche del Master 

 
Presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzione e Ambiente Costruito è istituito e attivato 
il Master universitario di I livello “BIM COORDINATION”. 
 
Il corso è erogato da CONSORZIO CIS-E. la Scuola di riferimento è la Scuola di Architettura Urbanistica 
Ingegneria delle Costruzioni. 
 
Direttore del Master universitario è il prof. Alberto Pavan. Vice-direttore è il prof. Bruno Daniotti.  
La Commissione del corso di Master universitario è composta dai professori del Politecnico di Milano: Alberto 
Pavan, Paola Ronca, Bruno Daniotti, Claudio Mirarchi, Pietro Giuseppe Crespi. 

 
ART. 2 

Obiettivo formativo e sbocchi occupazionali 
 
Questo Master BIM Coordination offre una formazione avanzata per i manager BIM che impareranno ad 
affrontare progetti integrati di ogni tipo e dimensione. Il Master introdurrà i riferimenti rilevanti in materia di 
Norme Tecniche e norme obbligatorie, come ad esempio la Direttiva dell'Unione Europea sugli appalti 
pubblici, EUPPD per gli appalti pubblici, pubblicata dall'UE dal 2016, che introduce l'uso del BIM per i lavori 
pubblici. Partendo dagli approcci internazionali e nazionali sull'implementazione dei metodi e delle procedure 
BIM nel processo di costruzione, il corso fornisce una comprensione approfondita delle normative, 
dell'elaborazione dei dati e dei ruoli chiave nell'ambiente BIM, per poi entrare in molte applicazioni pratiche. 
Sia le conoscenze teoriche che pratiche consentiranno agli studenti di gestire progetti integrati. La formazione 
di base ha una forte attenzione alle opportunità di miglioramento durante l'intero processo di costruzione, 
concentrandosi sulle competenze di base da acquisire come per il coordinatore BIM come definito dagli 
standard internazionali. Particolare attenzione sarà data a casi di studio e compiti a casa. Il percorso formativo 
è imperniato sul coordinamento sull'utilizzo dei vari strumenti BIM utilizzati per la gestione di progetti 
integrati. La progettazione architettonica, MEP, energetica e strutturale e la direzione lavori sono assistiti da 
software BIM compatibili. Verrà infatti mostrato come utilizzare tali metodi, procedure e software non solo per 





  
gestire la realizzazione di nuovi edifici e opere infrastrutturali, ma anche per trovare le migliori soluzioni 
tecniche per la ristrutturazione di edifici esistenti. Alcune opportunità di lavoro professionale che questo 
master di specializzazione aprirà includono il lavoro presso società di costruzioni, produttori di tecnologie per 
l'edilizia, società di ingegneria e progettazione architettonica e pubbliche amministrazioni. Gli studenti 
ONLINE si occuperanno autonomamente del tirocinio, perché come professionisti che lavorano 
trasformeranno semplicemente il loro orario di lavoro in ore di tirocinio. 
 
Gli sbocchi occupazionali sono individuabili in ruoli in Imprese di costruzioni, produttori di tecnologie per 
l'edilizia, studi di progettazione di ingegneria e architettura, Pubblica Amministrazione, sia in Italia che 
all'estero. 
 
Il corso è erogato in lingua inglese. 
 

ART. 3 
Contenuti e organizzazione della didattica 

 
Il Master universitario inizierà a marzo 2023 e terminerà a marzo 2024. 
 
Il Master si suddivide essenzialmente in due semestri: nel primo vengono impartite le lezioni, i seminari, e le 
esercitazioni pratiche; il secondo semestre é dedicato allo stage e compilazione della tesi. Il Master verrà 
tenuto sia in aula che on line da docenti del Politecnico, professionisti esterni e esperti di software BIM. Gli 
studenti del Master online avranno la possibilità di visionare le lezioni in modalità sincrona o asincrona 
nell'arco dell'intero Anno Accademico. Tutti gli studenti avranno accesso al materiale didattico e alle lezioni 
videoregistrate che verranno caricate su piattaforma online e resteranno a disposizione degli studenti fino alla 
data del diploma. Gli studenti potranno inoltre fruire, con un piccolo contributo aggiuntivo, di altri corsi brevi 
proposti dalla Scuola, per completare la propria formazione didattica. 
 
Il piano didattico sarà così articolato:  
 

SSD INSEGNAMENTO 
ORE 

TOTALI 
CFU 

ICAR-11 
Introduction: Digital revolution and its impact on the national and 
international arena  

14 0,5 

ING-INF 05  
ICT principles linked to object oriented programming, categories, 
semantics and visual programming. Coding systems, object files (Python) 

73 2,5 

ING-INF 05  
Software interoperability principles: open leanguages, informative 
interoperability 

32 1,0 

ICAR-11 

Principles of voluntary standardisation: international, european and 
national standards. BIM technical standards (UNI 11337, CEN TC 442, 
ISO TC 59 SC13) Levels of information needs - (definition according to 
EN17412) 

73 2,5 

IUS 10 
Mandatory standardisation principles. Laws and jurisprudence. 
Introduction to collaborative, non- antagonistic contracts.  

23 0,5 

ING IND 
35 

Company organization principles and order management. Definitions of 
information processing. Reading and editing of Employer's Information 
Requirements (EIR) and of BIM Execution Plan ( BEP) 

91 3,5 

ING IND 
35 

Project management principles. Structuring of the processes, time and 
resource management. Traditional and Agile methods. Project 
Management of the order - task allocation 

82 3,0 

ICAR 22 
Economic evaluation principles and cost estimation. Quantity, price and 
cost definition. Order economic management, cost control, cost checking 

32 1,0 

 ICAR 17 
Information modelling principles. Geometric, information and multimedia 
modelling. Project guidelines, Project information requirements - PIR. 
Project information modelling management - PIM Template 

114 4,5 

ICAR 11 
Data review principles and analysis of results. Artificial intelligence.Code 
checking. 

114 4,5 

ICAR 11 
Principles of data and information systems management. Data Base and 
Common Data Environment. CDE management. 

41 1,5 

ICAR 06 Principles of asset management, territorial Infrmation systems (SIT), 82 3,0 



  digital surveys. Digital Twin, IoT and sensors applied to real estate assets. 
Territorial analysis. Asset information guidelines- AIL. Asset information 
requirements- AIR 

ICAR 17 Virtual and augmented reality principles. 14 0,5 
  Totale attività didattica 785 29     
  Internship 550 22,0 
  Master thesis and its final dissertation 250 10,0 
  Totale altre attività 800 32     
  TOTALE 1585 61 

 
 

ART. 4 
Requisiti di ammissione 

 
Il Master universitario è riservato a candidati in possesso di Laurea o Laurea Specialistica/Magistrale N.O. in 
Ingegneria, Architettura e in discipline scientifiche affini. Per i candidati con titoli stranieri, saranno 
considerati titoli di studio equivalenti nei rispettivi ordinamenti degli studi.  
La selezione sarà a cura della Commissione. La selezione sarà a cura della Commissione del Master. 
  

 
ART. 5 

Adempimenti formali 
 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data del presente 
Decreto ed entro il 10 marzo 2023. 
 
La domanda di ammissione dovrà riportare la dichiarazione. “Autorizzo questo Ateneo, ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali il trattamento dei propri dati personali 
per le sole finalità legate all’ammissione, immatricolazione e alla gestione del master e comunque acconsente a 
divulgare a terze informazioni personali ed in particolare:  
 

‐ ad Enti pubblici e privati interessati ad eventuali assunzioni;  
‐  a proponenti corsi di formazione; alla Banca Tesoriere del Politecnico per servizi connessi alle tasse;  
‐ a Enti gestori di prestiti di onore, di alloggi, contratti di lavoro flessibile, attività culturali, ricreative 

e/o sportive.  
‐ Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati a fini statistici nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni 

previste dalla normativa citata. 
 
L’informativa amplia sul trattamento dei dati e sui diritti dell’interessato è disponibile sul sito 
www.polimi.it\privacy 
 
La documentazione è disponibile elettronicamente al sito: https://www.masterpesenti.polimi.it/modulistica.php  
o contattando la Segreteria allo +39 02.2399.4341, e-mail: franchi@cise-polimi.it     
 
La documentazione, di seguito elencata, dovrà essere inviata a: 
 
Consorzio CISE/Scuola Master f.lli Pesenti  
P.ZZA LEONARDO DA VINCI, 32 
20133 MILANO (MI) 
Telefono: +39 02 2399 4341/4381 
email: franchi@cise-polimi.it; paola.ronca@polimi.it  
 
* Cittadini italiani/stranieri con titolo di studio conseguito in Italia 
 

 copia del documento di identità 
 copia del Diploma Supplement o fotocopia del diploma di laurea 



  
 
* Cittadini italiani/U.E. con titolo conseguito all’estero 
 

 Autocertificazione relativa all’identità personale (cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità 
e residenza) 

 copia del documento di identità 
 Fotocopia del titolo accademico conseguito oltre ad un certificato da cui risultino le votazioni riportate 

nei singoli esami di profitto o Diploma Supplement (all’atto dell’immatricolazione dovrà essere 
consegnata la Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza italiana all’estero 
competente per territorio o attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric) 
 

 
* Cittadini italiani/U.E. con titolo conseguito all’estero 
 

 copia del documento di identità 
 copia del diploma di laurea in lingua originale e traduzione 
 copia dei transcripts in lingua originale e traduzione o Diploma Supplement in lingua inglese (all’atto 

dell’immatricolazione dovrà essere consegnata la Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalla 
Rappresentanza italiana all’estero competente per territorio o attestazione rilasciata dai Centri 
Enic/ Naric) 

 
Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, la 
non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
* Cittadini extra U.E. con titolo conseguito all’estero 
 

 copia del titolo di studio posseduto in lingua originale e relativa traduzione in 
italiano/inglese/francese o spagnolo 

 copia dei transcripts con l’elenco degli esami in lingua originale e relativa traduzione in 
italiano/inglese/francese o spagnolo o Diploma Supplement 

 copia del passaporto in corso di validità 
 
Almeno 30 giorni prima dei termini di chiusura iscrizione, come indicato nel presente articolo.  
 
L’Ente Gestore trasmette tutta la documentazione sopra elencata per la valutazione dei titoli, ai fini della 
partecipazione al Master universitario, al Politecnico di Milano, Servizio Master e Formazione Continua, 
entro i termini di chiusura del presente bando, secondo quanto disposto dalla nota MIUR/MAE “Procedure 
per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione 
superiore in Italia per l’anno accademico 2022/23” 
 
A seguito di accettazione da parte dell’Ateneo, e solo dopo aver confermato la propria partecipazione 
all’Ente Gestore del Corso nelle modalità da esso previste, lo studente dovrà registrarsi sul portale 
ministeriale https://www.universitaly.it comunicando all’Ente Gestore l’avvenuta registrazione, affinché 
la domanda possa essere inoltrata alla Rappresentanza competente al rilascio del Visto di ingresso.  
 
 
MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE: 
 
Gli allievi ammessi al Master dovranno creare delle credenziali di accesso ai Servizi on line del Politecnico di 
Milano sul sito www.polimi.it inserire i propri dati e creare un codice persona, allegando un documento di 
identità valido (passaporto nel caso di cittadini extra EU), e comunicare il proprio codice persona all’Ente 
Gestore del Master.  Gli studenti già registrati dovranno aggiornare i propri dati personali, se obsoleti.  
 
Le credenziali di accesso al portale saranno da conservare perché saranno necessarie per accedere a 
tutti i servizi del Politecnico di Milano. In caso di smarrimento sarà possibile procedere al ripristino in 
autonomia o mediante ticket OTRS. 
 



  
Il Politecnico creerà una matricola provvisoria, con la quale lo studente potrà pagare il bollo dovuto per 
l’immatricolazione attraverso i servizi on line.  
 
Il conseguimento del titolo accademico in Italia potrà essere autocertificato compilando l’apposito modulo che 
verrà fornito dall’Ente Gestore, mentre il titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere documentato 
presentando dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Italiana all'estero competente per 
territorio (Ambasciata Italiana o Consolato Italiano) su carta intestata completa di relativo timbro in originale; 
o attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric. 

 
I cittadini extra U.E., oltre alla documentazione di cui sopra dovranno caricare sulla propria anagrafica 
dei servizi on line copia del titolo di ingresso e di soggiorno in corso di validità. 
 

 
ART. 6 

Titolo e riconoscimenti 
 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
Gli allievi ammessi all’esame finale dovranno pagare il bollo dovuto attraverso i servizi on-line del Politecnico 
di Milano per poter sostenere l’esame. 
 
Al termine del corso, dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di 
I livello “BIM COORDINATION”. 
 
OBBLIGHI DEGLI ALLIEVI 
La frequenza alle attività previste dal Master è obbligatoria per almeno il 75% delle attività del corso. 
La rinuncia al corso deve essere manifestata in forma scritta. Il periodo di formazione non può essere sospeso 
per alcun motivo.  
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Presentazione di un elaborato di tesi anche frutto dell'esperienza di stage. 
 
 

ART. 7 
Tasse e contributi 

 
Il costo del Master universitario è pari a € 6.500,00 così suddivise:  
 

 € 500,00 – tassa di iscrizione al Politecnico di Milano; 
 € 6.000,00 – quota di partecipazione. 

 
Tassa e quota possono essere versate con le seguenti scadenze: 
 

‐ Entro il 15/03/2023 - € 3.500,00;  
‐ Entro il 22/07/2023 - € 3.000,00; 

 
Per coloro che scelgono di frequentare il corso mediante la modalità on-line il costo di iscrizione al Master è 
pari a Euro 3.500,00, pagabili in due rate, rispettivamente di Euro 2.000,00 entro il 15/03/2023, e 1.500,00 
entro il 22/07/2023. 
 
La tassa di iscrizione al Politecnico di Milano non sarà restituita in nessun caso. 
 
Tassa e quota di iscrizione possono essere versate sul conto corrente IBAN: IT89N0306909498100000001001 
intestato a Consorzio CISE-E – Politecnico di Milano – Conto corrente 100000001001 – CAB 09498 – ABI 
03069 – CIN EUR 89 – CIN IT N – presso la Banca Intesa San Paolo – Viale Romagna 22 – 20133 Milano  
 
Indicando come causale: ID 2436 MU1 BIM Coordination 
 

 
 
 



  
ART. 8 

Trattamento dei dati personali 
 
L’Ateneo, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati, utilizza il trattamento dei 
propri dati personali per le sole finalità legate all’ammissione, immatricolazione e alla gestione del master e 
comunque acconsente a divulgare a terzi informazioni personali ed in particolare:  
 

‐ ad Enti pubblici e privati interessati ad eventuali assunzioni;  
‐  a proponenti corsi di formazione; alla Banca Tesoriere del Politecnico per servizi connessi alle tasse;  
‐ a Enti gestori di prestiti di onore, di alloggi, contratti di lavoro flessibile, attività culturali, ricreative 

e/o sportive.  
‐ Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati a fini statistici nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni 

previste dalla normativa citata. 
 

L’informativa amplia sul trattamento dei dati e sui diritti dell’interessato è disponibile sul sito 
www.polimi.it\privacy 
 

ART. 9 
Pubblicità 

 
Il presente Decreto è reso pubblico sul sito del Politecnico di Milano all’indirizzo 
https://www.polimi.it/corsi/master-universitari-e-corsi-post-laurea/  
 
 
PER INFORMAZIONI SUL MASTER UNIVERSITARIO:  
 
 
Prof.ssa PAOLA RONCA 
CONSORZIO CISE-E 
P.ZZA LEONARDO DA VINCI, 32 
20133 MILANO (MI) 
Telefono: +39 02 2399.4341/4381 
email: paola.ronca@polimi.it; franchi@cise-polimi.it  
http://www.masterpesenti.polimi.it  
 
 
 
 
 
 

 Il Rettore 
                                                                                                                       (prof. Ferruccio Resta) 
                f.to Ferruccio Resta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente, ai sensi della normativa vigente.  
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