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Torino  data odierna     Argomenti che verranno trattati  

Durante i corsi   

 
In queste pagine un breve sunto sugli argomenti trattati durante i nostri corsi di formazione  

 

 CORSO BASE   Lezione 01 – come si inizia con PriMusBIM   

1.1  Compilare i Dati Generali del documento, redigere l’Elenco Prezzi e l’Analisi dei Prezzi   

1.2  Redigere il Computo   

1.3  Stampare gli elaborati di Progetto   

 

Lezione 02 - Creazione dei documenti di progetto, ricerca ed input delle voci 

2.1  Creare nuovi documenti   

2.2  Aprire i listini e ricercare le lavorazioni   

2.3  Ricercare le lavorazioni sui listini disponibili su Prezzari-net   

2.4  Creare nuove lavorazioni nell’elenco prezzi del documento   

2.5  Acquisire le lavorazioni da file Excel   

2.6  Creare nuove lavorazioni nel computo   

3.7  Righi di misurazione: gli ‘altri dati’ e i marcatori   

2.8  Righi di misurazione: i parziali e le quantità in negativo   

2.9  Righi di misurazione: le formule   

2.10  Voce di misurazione: prelevare misure e grafici dal file CAD   

2.11  Voce di misurazione: il vedi voce   

2.12  Voce di misurazione: spostamento e cancellazione   

2.13  Voce di misurazione: l'evidenziazione e la modifica   
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2.14  Compilare i Dati Generali (quadro economico, intestazioni, firme) e strutturare il computo 

(Categorie) e l’elenco prezzi (Capitoli)   

2.15  Lavorare con più documenti aperti a video contemporaneamente   

2.16  Inserire l’incidenza della manodopera e della sicurezza e stampa dell’elenco prezzi   

2.17  Importare ed esportare i documenti ‘da e per’ altri formati (PW-CONV…)   

2.18  Importare ed esportare i documenti ‘da e in’ PDF   

  

Lezione 03 - Personalizzazione e stampe degli elaborati di Progetto 

3.1  Misurazioni   

3.2  Elenco Prezzi   

3.3  Personalizzare e stampare gli elaborati: impostazioni di stampa   

 

CORSO AVANZATO    Lezione 04 - Creazione ed impostazione del documento di 

Contabilità e stampa degli elaborati 

4.1  Creare il documento di contabilità   

4.2  Stampare ed archiviare gli atti contabili (Libretto, Registro, Sommario, Stato Avanzamento Lavori e 

Certificato di pagamento)   

4.3  Stampare ed archiviare gli atti contabili: procedura guidata   

4.4  Contabilizzare la manodopera   

4.5  Contabilizzare la sicurezza con specifiche lavorazioni   

4.6  Redigere e Stampare gli elaborati di Contabilità Lavori Pubblici 
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Lezione 05 - Funzioni avanzate 

5.1  Modificare l’elaborato dall’anteprima di stampa (Page editor)   

5.2  Assegnare le parti d’opera del computo alle Categorie di Opere Generali e Specializzate   

5.3  Calcolare analiticamente il prezzo unitario delle lavorazioni (il modulo Analisi Prezzi)   

5.4  Variante in corso d’opera (appalto “a corpo”): allineare le percentuali di avanzamento dei corpi 

d’opera con le nuove aliquote di variante (Wizard Perizia Variante)   

 

Lezione 06 – Normativa e Nuovo Codice Appalti DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 

2016, N. 50  E DELLE DIRETTIVE UE  2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE 

6.1  Lo stato dell’arte del Decreto  50   

6.2  Linee GUIDA ANAC per Direttore Lavori e Rup   

6.3 La ritrovata centralità del Giornale dei Lavori e cosa richiede il Nuovo Codice Appalti. 

6.4  Come cambia la Direzione Lavori con il nuovo codice appalti    

6.5 PriMus  PLATFORM come funziona e Quali vantaggi. 

6.6  Cenni su progettazione e BIM in condivisione    

In questa sezione si farà pesantemente uso di slide e documentazione di Biblus-net e Biblus-BIM documenti 
in formato pdf  verranno consegnati durante il corso.  Per meglio comprendere e risolvere le varie 
problematiche software viene consegnata la versione proprietaria del file .exe di GGCONSULTING per il 
collegamento remoto (TeamViewer)  
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