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I contenuti del volume offrono una panoramica dell’evoluzione in atto nel settore delle 

costruzioni sia per quanto riguarda la normativa (NTC 2018) sia in relazione agli obiettivi di 

sostenibilità ed integrano il percorso dei volumi dei Progettazione Costruzione Impianti. 

Di particolare interesse è la descrizione delle attuali tecniche di progettazione e di costruzione 

di edifici in legno, supportata dall’esempio degli edifici realizzati dall’ente che gestisce 

l’edilizia pubblica residenziale nella provincia di Firenze. 

Parte integrante del cambiamento in atto sono i processi di digitalizzazione del settore, che 

consentono maggior efficacia ed efficienza nella gestione dell’intero processo edilizio, 

attraverso una stretta ed integrata collaborazione di tutti gli autori coinvolti. Il BIM (Building 

Information Modelling) è la metodologia identificata dalla normativa europea e italiana per la 

digitalizzazione dell’industria delle costruzioni. 

Il testo, da questo punto di vista, ha una valenza professionalizzante e consente di rendere 

adeguata la formazione degli studenti, poiché introduce la metodologia BIM attraverso le 

nozioni teoriche fondamentali e un confronto con i sistemi CAD e la progettazione 

tradizionale.  

Per aiutare gli studenti nella comprensione dei concetti teorici, il testo propone numerose 

esercitazioni pratiche, svolte sia in modo tradizionale, sia con metodologia BIM. 

Tutte le esercitazioni sono sviluppate col software Autodesk Revit): programma BIM di grande 

diffusione la cui licenza è gratuita per fini didattici (studenti, docenti e istituti scolastici).  

Lo svolgimento delle esercitazioni è supportato da video tutorial (disponibili anche in Realtà 

Aumentata) che accompagnano lo studente nell’utilizzo del software.  

I file necessari per lo svolgimento delle esercitazioni sono disponibili in download sia per lo 

studente (nell’ebook+), sia per il docente (nell’area riservata sul sito della casa editrice). 

Questa struttura è particolarmente efficace e consente il reale svolgimento delle esercitazioni.  

Il testo si pone in linea con l’innovazione della didattica della disciplina PCI e rappresenta uno 

strumento operativo utile per fornire un’adeguata preparazione agli studenti.  

Per queste ragioni, oltre che per il prezzo davvero vantaggioso, si propone l’adozione del 

volume per il prossimo anno scolastico. 

 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 

 

 

 


