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BIM SPECIALIST 
REVIT ARCHITECTURE 

La progettazione BIM in ambito architettonico 

ORGANIZZATO DA IN COLLABORAZIONE CON  

 
Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Bergamo 

  

 IN CONVENZIONE CON 

 

  

INTRODUZIONE 

Sviluppato specificatamente per il Building Information Modeling (BIM), Autodesk 
Revit consente a progettisti e imprese di portare idee dalla fase di concecco a quella 
di costruzioni con un approccio coordinato ed omogeneo basato su un unico modello. 

Il corso fornisce gli strumenti necessari alla gestione del progetto architettonico 
partendo dalle nozioni di base e affrontando gli argomenti utili per la creazione di un 
modello 3D dell’edificio composto da elementi standard e personalizzati, fino alla 
gestione del rendering e dell’intera documentazione di progetto. 

La logica di funzionamento del database di progetto e delle viste, permetterà di 
compilare in modo semplice tavole complesse con differenti rappresentazioni del 
modello e di ottenere abachi calcolati automaticamente per i computi. 

CALENDARIO / CONTENUTI 

20 Novembre 2017 dalle 14:00 alle 18:00 

Introduzione al processo BIM nella progettazione / Normativa BIM  

27 Novembre 2017 dalle 14:00 alle 18:00 

LOD / BIM Execution Plain / Differenze tra BIM e CAD / Interfaccia / Introduzione agli 
strumenti / Operazioni di base 

4 dicembre 2017 dalle 14:00 alle 18:00 

Gerarchie degli oggetti / Concetti di tipo e istanza / Vincoli / Gestione grafica e dei 
materiali / Quote / Etichette / Note chiave 

11 dicembre 2017 dalle 14:00 alle 18:00 

Muri / Pavimenti / Tetti / Porte e Finestre / Pilastri architettonici / Facciate continue / 
Controsoffitti /Scale e rampe / Ringhiere  

18 dicembre 2017 dalle 14:00 alle 18:00 

Abachi / Terreni e superfici topografiche / Locali / Viste di dettaglio e particolari 
costruttivi / Fasi di lavoro / Varianti 

8 gennaio 2018 dalle 14:00 alle 18:00 

Sistemi di coordinate / Messa in tavola / Stampa / Famiglie 

15 gennaio 2018 dalle 14:00 alle 18:00 

Impostazione di Rendering / Cenni sulla condivisione del modello 

22 gennaio 2018 dalle 14:00 alle 18:00 

Introduzione a Dynamo / Test di valutazione 

STRUTTURA DEL CORSO 

 CODICE CORSO DURATA 

 BISA 001 32 H 
 

RESPONSABILE DEL CORSO  

Antonio.chiesa@scuolaedilebg.it 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

PER FREQUENTARE IL CORSO 
È NECESSARIO DISPORRE DI 

UN PROPRIO COMPUTER CON 
AUTODESK REVIT A BORDO 

Per i partecipanti al corso che non possiedono ancora 
una licenza è possibile installare una versione speciale 
di Autodesk Revit.  

Questa versione è finalizzata al solo apprendimento 
dell’uso del software senza limitazioni ma adotta un 
formato dei file che non consente l’utilizzo e la 
condivisione del modello con la licenza piena. 

Nel prezzo del corso è compresa l’assistenza telefonica 
all’installazione che sarà attivata con apposito 
messaggio proveniente dalla segreteria della Scuola. 

 

PREZZO 

      Prezzo Prezzo Scontato 

  €690,00 €590,00 
I prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti a: 
Cassa Edile di Bergamo, Ordini e Collegi che rilasciano CFP per il corso. 

 

INDIRIZZO DEL CORSO 

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

INDICAZIONI STRADALI 

 

CREDITI FORMATIVI (CFP) 

I Crediti Formativi saranno riconosciuti solo a seguito di verifica della 
presenza pari al 90% della durata complessiva del corso e il 
superamento del test finale (solo INGG). 

INGEGNERI ARCHITETTI PERITI GEOMETRI 

32 20 16 NP 
"R" crediti richiesti / “NP” crediti non previsti 

CLICCA ED ISCRIVITI 

 

TIENITI INFORMATO 

Ogni settimana ricevi via email tutte le novità 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 

 

mailto:Antonio.chiesa@scuolaedilebg.it
http://www.scuolaedilebg.eu/web/images2/DOCUMENTI/MODULISTICA/08_STRADESCUOLA.pdf
http://www.scuolaedilebg.eu/web/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=253

