
 

 
 
 
 
Programma:
- Introduzione al BIM
- Il DNA del software e i principali comandi 
- L'utilizzo di REVIT Architecture: dalla creazione dei modelli 3D di base 
    fino alla messa in tavola e all'estrazione delle quantità
- Esame finale 
 
Destinatari: il corso è rivolto a tutte le figure del settore edile che si occupano di
progettazione architettonica e strutturale, che fino ad oggi hanno progettato
utilizzando strumenti quali CAD 2D e necessitano di  evolvere le loro
competenze tecniche per utilizzare software di nuova generazione che gli
permettano di adattarsi al cambiamento che interessa tutto il settore dell’edilizia
e che ha come approccio il Building Information Modeling
 
Docenti: professionisti Eupragma e ADHOX esperti di BIM management e
formatori certificati Autodesk Instructor e Certified Professional con elevata
esperienza nel mondo delle costruzioni
 
Titolo rilasciato: certificato di presenza ufficiale Autodesk
 
Sede d'aula: Consorzio Friuli Formazione (CFF) in Largo Melzi, 2 Udine
 
Quota d'iscrizione: 720,00 euro
da versare a Consorzio Friuli Formazione sull'IBAN: IT 90 Q 03069 12344
100000009152 indicando come causale "nome/cognome e titolo corso"
Per formalizzare l'iscrizione inviare, non oltre il 16 settembre:
- la scheda d'iscrizione allegata 
- la ricevuta di bonifico 
via mail a: info@friuliformazione.it oppure via fax al numero 0432 276410 
 
L'avvio dell'attività è subordinato al raggiungimento di n° 8 iscritti.
Le iscrizioni verranno raccolte in ordine cronologico fino ad esaurimento 
postazioni pc disponibili (18).
 
 
 
 
 

 

REVIT ARCHITECTURE
 

Per informazioni & iscrizioni:
Consorzio Friuli Formazione  -  federica.menossi@friuliformazione.it  - 0432 276400

Let's BIM!

Processi di authoring con il software Autodesk Revit

Crediti formativi professionali:
- agli architetti partecipanti* verranno attribuiti n° 20 crediti formativi professionali
- ai geometri partecipanti* verranno attribuiti n° 40 crediti formativi professionali
- ai periti industriali partecipanti* verranno attribuiti n°41 crediti formativi professionali
 
* il corso si intende utilmente frequentato da coloro che abbiamo partecipato all' 80% delle ore corso, esame compreso.

Obiettivi formativi: il corso intende fornire competenze tecniche specialistiche di livello professionale per l’utilizzo del
software di Autodesk Revit MEP per la progettazione BIM in ambito architettonico-impiantistico: farà conoscere ai partecipanti
i concetti fondamentali del Building Information Modeling e li porrà in grado di applicarli autonomamente alle funzionalità del
software in tutte le fasi progettuali (modellazione parametrica 3D, gestione dei layout, analisi, abachi quantità, rendering).
Le lezioni alterneranno fasi descrittive ed esercitazioni pratiche al pc.
 
Durata del corso: 40 ore
 
Calendario: Lezioni di venerdì (14.00-18.00) e sabato (9.00-13.00) nelle seguenti date:
                   20 e 21 settembre
                   4 e 5, 18 e 19, 25 e 26 ottobre
                   8 e 9 novembre
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