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 PriMus – BIM avanzato  
 
Prerequisiti 
Conoscenza Microsoft Windows e PriMus BIM 
base. 
 
Durata 
Il corso ha una durata complessiva di 12 ore. 
 
Dotazione 
File d’installazione della versione trial di 30 gg 
di PriMus-BIM da usare sul proprio PC e slide 
del corso. 
 

Prezzo per partecipante 
€ 240,00 + IVA 22% 

 

RIFREQUENZA GRATUITA 

Il corso è indirizzato a tutti i tecnici che 

intendono acquisire le conoscenze più 

importanti di PriMus-BIM, programma per 

il computo metrico e la contabilità Lavori. Il 

corso intende trasmettere il metodo di 

lavoro, nella realizzazione dei documenti di 

computo metrico – elenchi prezzi – analisi 

prezzi – gestione incidenza della 

manodopera – gestione gare tra soggetti 

privati e pubblici – inserire e operare su 

costi della sicurezza e loro corretta 

indicazione nei bandi di gara - analisi prezzi 

– giustifiche prezzi – gestione del capitolato 

d’appalto – presentazione gare con i nuovi 

modelli resi disponibili dalla ANAC, tenendo 

sotto osservazione l’ordinamento italiano e 

in particolare l'uso delle piattaforme di 

condivisione dei dati (ACDAT) 

• Creare il documento di contabilità  

• Stampare ed archiviare gli atti 
contabili (Libretto, Registro, 
Sommario, Stato Avanzamento 
Lavori e Certificato di pagamento)  

• Stampare ed archiviare gli atti 
contabili: procedura guidata   

• Contabilizzare la manodopera   

• Contabilizzare la sicurezza con 
specifiche lavorazioni   

• Redigere e Stampare gli elaborati di 
Contabilità Lavori Pubblici 

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

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

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

• 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)   

 

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 e linee ANAC DIREZIONE  
LAVORI ENTRATE IN VIGORE A MAGGIO 
2018  

• Lo stato dell’arte del Decreto  5  

• Linee GUIDA ANAC per Direttore 
Lavori e Rup   

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

• Come cambia la Direzione Lavori 
con il nuovo codice appalti    

• PriMus  PLATFORM come funziona e 
Quali vantaggi. 

• Cenni su progettazione e BIM in 
condivisione    
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