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CUOA BUSINESS SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management

CUOA è la Business School di più lunga
tradizione oggi attiva in Italia. Nasce nel 1957
all’interno della Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Padova per volontà di un ampio
sistema istituzionale, economico e
imprenditoriale rappresentativo di quel territorio
allora chiamato Triveneto e oggi Nordest.

La missione data allora e ancora oggi perseguita
è di contribuire alla creazione e allo sviluppo di
una moderna classe dirigente, sia nel settore
privato che nel pubblico.

CUOA la realizza con attività di alta formazione, di
informazione e di indagine, combinando nei
propri percorsi formativi teoria e prassi, ricerca e
risultato, metodo e innovazione. Accanto ai soci
fondatori, CUOA annovera oltre 100 imprese e 13
Università sostenitrici, rappresentando un
modello originale e unico nel panorama italiano.
.



Il corso è organizzato in 20 ore di lezione online e
si sviluppa in 5 incontri pomeridiani, dalle 14:00
alle 18:00, per conciliare la formazione e
l’apprendimento con i propri impegni di lavoro.

Periodo di svolgimento: 14 – 30 giugno 2022.

La frequenza è obbligatoria, il limite massimo di
assenze consentito è pari al 15% dell’attività
didattica strutturata.

In uno scenario che richiede sempre maggior
attenzione al timing dei progetti, la
Constructabilty diventa la chiave strategica per
rispondere in modo efficace ed efficiente alle
nuove sfide che le aziende si trovano ad
affrontare.

Progettare un asset avendo come priorità la
realizzazione dello stesso comporta
implicitamente una maggior qualità del progetto
stesso, una attenzione ai processi che seguono in
ottica previsionale, una elevata capacità di
comunicare, condividere e coordinare
informazioni, pianificazioni approvvigionamenti;
questo in poche parole definisce la
Constructabilty.

Il corso ha l’obbiettivo di introdurre il tema della
Constructabilty sotto molteplici punti di vista
attraverso una narrazione che partendo dai
principi generali di questa metodologia, ne
chiarisca il rapporto con le tecniche di project
management; introduca il tema della
prefabbricazione e standardizzazione dei
processi di produzione “off site”; chiarisca le
potenzialità della progettazione tridimensionale
parametrica e delle metodologie derivanti dal
BIM proprio come fattore chiave per una
gestione dei processi di costruzione più efficienti
e sostenibili.

Il corso è rivolto a liberi professionisti e
collaboratori di general contractor o di imprese
appaltatrici che desiderano acquisire o ampliare
la conoscenza di base della impostazione e
gestione della Constructability nella conduzione e
realizzazione di progetti.

APPROCCIO E OBIETTIVI DURATA E IMPEGNO

DESTINATARI
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TECNOSTRUTTURE

Dal 1983 Tecnostrutture s.r.l. è specializzata in
costruzioni offsite. Nel 2013 sviluppa New
Performance System NPS®, un sistema completo
ed integrato, composto da trave, pilastro e solaio.
NPS® viene sempre più scelto per progetti in
Europa e nel resto del mondo. Una soluzione per
costruire in modo veloce, sostenibile e sicuro.

Tecnostrutture è associata ad ISI - Associazione
per l’Ingegneria Sismica Italiana, socio
sostenitore di EUCENTRE - European Centre for
Training and Research in Earthquake
Engineering, membro dell’Associazione
Infrastrutture Sostenibili, del Green Building
Council Italia e del Council of Tall Building and
Urban Habitat.

HARPACEAS

Harpaceas nasce nel 1990 a Milano per proporsi
al settore delle costruzioni come partner
tecnologico di eccellenza.
Harpaceas presenta oggi al mercato un portfolio
di software BIM tra i più diffusi a livello mondiale
per tutta la filiera delle costruzioni e delle
infrastrutture. L’azienda è inoltre attiva in
progetti di consulenza per l’adozione del BIM,
docenza in Master Universitari sul BIM e
partecipa alla realizzazione della normativa sul
BIM in ambito europeo (CEN) e nazionale (UNI).
La missione di Harpaceas è quella di essere attori
protagonisti della trasformazione digitale del
settore delle costruzioni e dell’adozione del BIM
come metodo per l’innovazione della filiera.



Obiettivi
Fornire spunti di analisi e valutazione della
costruibilità di un progetto, dal design fino alla fase
di costruzione.

Contenuti
▪ Il progetto – definizione ed inquadramento

normativo
▪ Il progetto – Analisi ed approcci metodologici di

studio
▪ Il progetto – Lo studio del dettaglio –

Coordinamento dimensionale
▪ Gli strumenti della Constructability – Il 3D

modelling
▪ Gli strumenti della Constructability – Planning,

Procurement, Logistica
▪ La gestione del cantiere

Durata
4 ore - online

Obiettivi
Descrivere i principi e le basi Constructability
sviluppando il tema degli obiettivi e dei vantaggi.

Contenuti
▪ Principi e definizione di Constructability nella

gestione di grandi progetti
▪ Stato dell’arte in Italia e all’estero
▪ La filiera: ruolo e importanza del Management

del General Contractor, dello Staff del General
Contractor, del Progettista, del Cliente

▪ La digitalizzazione dei processi (BIM)
▪ La costruzione “off site” come game changer
▪ I vantaggi della Constructability

Durata
4 ore - online

MODULO 1 - BASI, OBIETTIVI E VANTAGGI DELLA 
CONSTRUCTABILITY

MODULO 2 - TECNICHE DI CONSTRUCTABILITY E 
PROJECT MANAGEMENT

PROGRAMMA
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Obiettivi
La constructability è quella disciplina che si
occupa principalmente di ridurre sprechi in
termini di tempi e costi nelle fasi di progetto e
realizzazione di un opera; in questo senso il BIM,
come elemento abilitante della digitalizzazione dei
processi delle costruzioni diventa un eccezionale
strumento di promozione della cultura della
constructability in quanto è esso stesso un
metodo per favorire una maggior qualità della
progettazione e un miglior coordinamento di tutti
gli “attori” della filiera delle costruzioni. L’obiettivo
sarà chiarire quali sono gli aspetti fondamentali di
un approccio alla progettazione con strumenti di
modellazione tridimensionale parametrica BIM,
illustrare i vantaggi di sviluppare modelli
informativi orientati alla costruzione e organizzati
secondo le logiche che gli standard nazionali e
internazionali ci suggeriscono.

MODULO 4 - BIM: LA MODELLAZIONE 
INFORMATIVA FUNZIONALE AL PROGETTO E 
ALLA COSTRUZIONE

Obiettivi
L’ultimo incontro sarà dedicato
all’approfondimento di tutti i contenuti affrontati
durante i vari moduli, per focalizzare gli aspetti
più strategici ed evidenziare i collegamenti tra i
vari argomenti.

MODULO 5 – FOLLOW UP

Obiettivi
Cogliere le opportunità date dalle diverse
tipologie costruttive offsite. Apprendere come
gestire in modo efficiente il flusso di lavoro dalla
fase progettuale a quella costruttiva.

MODULO 3 – EDILIZIA OFFSITE

Contenuti
• Definizione di edilizia offsite ed illustrazione

delle differenti tipologie
• Controllo e gestione dei dati di input alla

progettazione
• Interfaccia con gli attori della filiera
• Sviluppo del progetto
• Caso applicativo

Durata
4 ore - online

Contenuti
• BIM e Constructabilty, introduzione
• I modelli informativi, una definizione
• Gli strumenti di modellazione informativa

tridimensionale parametrica
• Cenni sugli standard di riferimento
• Il concetto di: requisito informativo, modello

informativo, obiettivo, uso
• Conclusioni

Durata
4 ore - online



FACULTY
La Faculty del corso è un insieme selezionato di
professionisti con grande esperienza nella gestione
di progetti a livello nazionale e internazionale.

La diversa provenienza assicura concretezza e
aderenza alle reali esigenze dei partecipanti e
rappresenta un canale preferenziale per
l’aggiornamento professionale e l’accesso a un
esclusivo sistema di relazioni.

Aroldo Tegon

Laureato in Ingegneria Civile al Politecnico di
Milano, con oltre vent’anni di esperienza nel settore
delle costruzioni. Esperto di progettazione BIM,
crede fortemente nella necessità di un approccio
integrato tecnico-digitale per affrontare la
complessità dei cantieri moderni. È Project
Manager dell’Odense University Hospital, il più
grande ospedale in costruzione della Danimarca.

Alessandro Tosello

Laureato in Ingegneria Edile al Politecnico di Milano
è impegnato da vent’anni nella progettazione,
direzione tecnica e gestione di cantiere. Tra le
esperienze, ha seguito la costruzione di 4500 alloggi
sostenibili a L’Aquila, successivamente al sisma del
2009. Attualmente è Construction Manager
dell’Odense University Hospital.

Stefano China
Laureato in Ingegneria Civile all’Università di
Padova, è Direttore Tecnico di Tecnostrutture,
azienda che progetta e produce il sistema
costruttivo offsite NPS®. Specializzato nella
progettazione, calcolo e modellazione BIM di edifici
complessi utilizzando strutture composte acciaio-
calcestruzzo unitamente alle più moderne tecniche
di mitigazione del rischio sismico. Responsabile
delle progettazione delle strutture NPS® per
l’Odense University Hospital.

Giovanni Ombrella
Laureato a pieni voti in Ingegneria Civile
all’Università di Trieste, varie esperienze di
montaggio in Italia e all’estero. In particolare è
stato Responsabile del Montaggio delle strutture
NPS® per l’Odense University Hospital gestendo
più squadre di lavoro contemporaneamente, ha
garantito un ritmo di montaggio fino a 400 metri
quadri al giorno per team di tre persone.

Alessio Bertella

Ingegnere edile libero professionista. In
Harpaceas si occupa di tematiche legate alla
digitalizzazione della commessa nell’ambito della
filiera delle costruzioni, dalle tecnologie
informatiche BIM Oriented agli aspetti normativi
ad essa collegati; è delegato per Harpaceas al
tavolo UNI/CT 033/GL 05 SC 05 per la stesura
delle norme UNI 11337:2017 «Gestione digitale di
processi informativi delle costruzioni»; si occupa
inoltre dei temi legati all’interoperabilità fra i
software BIM, all’utilizzo e diffusione formati
aperti (es: UNI EN ISO 16739:2016 IFC), di
certificazione delle figure professionali e delle
organizzazioni in ambito BIM. Al suo attivo vanta
inoltre un’attività didattica pluriennale incentrata
sui programmi di calcolo sia strutturale che
geotecnico, sull’ingegneria strutturale in genere
e sule Normative di settore, sulla metodologia
BIM in generale e applicate alle strutture, sulle
normative tecniche legate al BIM.

Dal 2019 è entrato a far parte della compagine
societaria di Harpaceas Srl.

CONSTRUCTABILITY



METODOLOGIE 
DIDATTICHE

I SERVIZI DI SUPPORTO
ALLA DIDATTICA

PIATTAFORMA DIDATTICA

È l’ambiente web del CUOA dedicato ad
accompagnare e integrare sinergicamente i
contenuti e le modalità didattiche propri della
formazione svolta in aula, attraverso il quale,
in modalità a distanza, è possibile fruire di
materiali di studio e di documenti di
approfondimento e interagire con docenti e
colleghi di corso, anche mediante forum
tematici coordinati da esperti della materia.

Per garantire un percorso efficace, il corso
alterna diverse metodologie didattiche: lezioni
in aula, casi applicativi e testimonianze
aziendali.

Il corso si svolgerà online, in modalità live
sincrona, per garantire il confronto e
l’interazione continua tra i partecipanti e i
docenti. Le sessioni saranno pragmatiche e
orientate a fornire strumenti di immediato
utilizzo, arricchite dallo studio di casi,
testimonianze, simulazioni ed esercitazioni.

AMMISSIONE
La selezione e l’ammissione al percorso
formativo verranno effettuate dalla
Commissione di Selezione sulla base
dell’analisi del curriculum vitae.

ATTESTAZIONE
La regolare frequenza al corso prevede il
rilascio di un Attestato di partecipazione al
termine del percorso formativo.

Il superamento del test finale darà diritto al
riconoscimento di 20 Crediti Formativi
Professionali.

ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione per la prima edizione
del corso è di € 450,00 + I.V.A.

Sconto Partner (10% sulla quota di
partecipazione)

È inoltre prevista un’ulteriore agevolazione,
cumulabile e al netto dell’eventuale sconto
precedente.

Sconto Early Bird (5% sulla quota di
partecipazione) entro il 23 gennaio 2023.

Info e contatti:
CUOA Business School
dott.ssa Nora Sperotto
T. +39 0444 333711
email: customaziende@cuoa.it
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