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Autodesk Revit Fondamenti. 
I fondamenti della Progettazione BIM. 

Organizzato da In collaborazione con  

 
Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di 
Bergamo 

 

 

In convenzione con 

  

Codice Giorni Ore tot. 

BIMF 4 16 
Introduzione 

Sviluppato specificatamente per il Building Information Modeling 
(BIM), Autodesk Revit consente a progettisti e costruttori di portare 
le idee dalla fase di concetto a quella di costruzione con un 
approccio coordinato ed omogeneo basato su un unico modello. Il 
corso affronta i FONDAMENTI della progettazione BIM comuni 
alle 3 discipline: architettonica, impiantistica, strutturale. Per 
ognuna di esse è previsto, a seguire, un percorso di formazione 
specifico per il quale le nozioni riportate nel presente corso si 
intendono propedeutiche. 

A chi è destinato questo corso? 

Il corso si rivolge alle diverse professionalità del settore delle 
costruzioni che intendono approcciarsi alla progettazione BIM.  

Quali sono i prerequisiti per partecipare? 

Preferibili, ma non obbligatorie: conoscenza base del sistema  
operativo e conoscenza base del disegno CAD. 

Quali sono i contenuti? 

06 FEB 2017 dalle 14:00 alle 18:00 

Arch. Patrizia Gressani 
Introduzione al processo BIM nella progettazione  

Arch. Gennaro Paolo Pontillo 
Autodesk Revit: 

 Introduzione al processo BIM  

 Interfaccia / Operazioni di base  

 Famiglie e gerarchie degli oggetti  

13 FEB 2017 dalle 14:00 alle 18:00 

Arch. Gennaro Paolo Pontillo 

 Concetti di tipo e istanza  

 Vincoli  

 Gestione grafica e dei materiali  

20 FEB 2017 dalle 14:00 alle 18:00 

Arch. Gennaro Paolo Pontillo 

 Sistemi di coordinate  

 Viste  

 Quote / Etichette / Note chiave / Abachi  

27 FEB 2017 dalle 14:00 alle 18:00 

Arch. Gennaro Paolo Pontillo 

 Messa in tavola e stampa  

 Test finale 

 

 

Quale attestato si riceve al termine? 

Certificato di frequenza al corso. 

Note Organizzative 

Per la frequenza al corso è necessario disporre di un proprio PC 
con installato Autodesk Revit.  
Per coloro che non possiedono una licenza è possibile partecipare 
al corso utilizzando la versione dimostrativa che dovrà essere 
installata solamente il giorno prima dell’avvio del corso. 

 

Il corso è in programma? 
Controlla ora sul sito i corsi in partenza 

nei prossimi giorni. 

Clicca e controlla 

 

Leggi le condizioni 
leggi con attenzione le condizioni generali di 

erogazione dei nostri corsi. 

Clicca e leggi 

 

Clicca ed iscriviti 

 

Il corso si svolge c/o la 

Scuola Edile di Bergamo 
via A. Locatelli n.15, Seriate (BG) 

Scarica le indicazioni 

 

Iscriviti alla newsletter 

Tieniti aggiornato sulle novità iscrivendoti alla 
newsletter settimanale della Scuola. 

Ricevi la newsletter 

Crediti Formativi Rilasciati 
I crediti formativi agli Ingegneri saranno riconosciuti solo a seguito di verifica presenza 
pari al 90% del tempo complessivo di durata del corso e al superamento del test finale. 

Ingegneri Architetti Periti Geometri 

R R R NP 
"R" crediti richiesti / “NP” crediti non previsti 

Quanto costa questo corso? 

Prezzo Prezzo Scontato 

€ 350.00 € 300.00 
I prezzi sono iva esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli scritti: 

 Cassa Edile di Bergamo; 

 Agli iscritti di Ordini / Collegi che rilasciano i crediti formativi 

Responsabile del corso 

Per chiarimenti: antonio.chiesa@scuolaedilebg.it 

http://www.scuolaedilebg.eu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1260&Itemid=252
http://www.scuolaedilebg.eu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1260&Itemid=252
http://www.scuolaedilebg.eu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1027:condizioni-generali&catid=234:condizioni&Itemid=239
http://www.scuolaedilebg.eu/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1027:condizioni-generali&catid=234:condizioni&Itemid=239
http://bit.ly/scuolaedilebg
http://bit.ly/scuolaedilebg
http://www.scuolaedilebg.eu/web/images2/DOCUMENTI/MODULISTICA/08_STRADESCUOLA.pdf
http://e8g2i.s85.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=44&guid=fad156a2-895f-43ef-9290-8fc20eb61e30
http://e8g2i.s85.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=44&guid=fad156a2-895f-43ef-9290-8fc20eb61e30

