CORSO DI FORMAZIONE
“Operatore BIM”
Modulo Base
19, 21, 26, 28 giugno, 2, 10, 12, 17 luglio 2018
Obiettivi: Fornire ai partecipanti gli strumenti e le procedure per la
rappresentazione grafica del progetto BIM attraverso l’uso di
elementi parametrici, mediante i quali è possibile realizzare
modelli tridimensionali complessi, da cui estrarre gli elenchi
degli elementi costruttivi ai fini delle valutazioni derivanti
dai parametri informativi introdotti nel progetto. Alla fine del
corso il partecipante sarà in grado di modellare e manipolare in
autonomia (con utilizzo di Autodesk Revit 2018) i piccoli
progetti BIM introducendo o estraendo i parametri informativi del
progetto.
Contenuti: Introduzione al bim, Template, Gestione file esterni
importati, griglie, librerie, modellazione scale, superfici,
confini catastali, componenti di ambientazione, quotatura ed
etichettatura delle viste computo di superfici e volumetrie,
esportazione delle tavole in dwg e gestione delle stampe,
gestione filtri, varianti e gestione fasi temporali di progetto,
modellazione in place e nell’editor famiglie, ecc.
Durata:

32 ore (28 ore di lezione + 4 ore di test finale)

Destinatari: Progettisti, tecnici di imprese costruttrici, responsabili
degli uffici tecnici aziendali, responsabili della manutenzione
di immobili ed altri interessati.
Periodo: 19, 21, 26, 28 giugno, 2, 10, 12, 17 luglio 2018 2018 dalle 9
alle 13;
Sede:
Chieti – Via Papa Leone XIII, n.3
Q.ta di partecipazione:
€. 400,00 + IVA (associati);
€. 500,00 + IVA (non associati).
Numero minimo partecipanti: 6
Sarà rilasciato un attestato di qualifica del corso a chi avrà
frequentato il corso e superato test finale.
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