
 
   

  

 
 

organizza n.2 corsi SOVRATERRITORIALI per l’aggiornamento delle competenze professionali sui temi  
della gestione e creazione di modelli BIM (modelli informativi delle costruzioni - UNI 11337) i cui titoli sono i seguenti 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relatore 
Arch.Gabriele Piacentini 

G & T Studio 
Consulente BIM 

 
* L’attribuzione dei CFP previsti dal corso è subordinata all’accertamento della presenza dei partecipanti secondo quanto disposto dal 

Regolamento nazionale per l’aggiornamento della competenza professionale (trattandosi di evento distribuito su più giorni, si dovrà garantire la 
presenza ad almeno il 90% della durata complessiva del corso - con arrotondamento per eccesso - quindi 17 e 22 ore). 

 
 

A CURA DELLA COMMISSIONE 

 

L’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI  

PESARO E URBINO  
 

CORSO BIM - livello BASE 
con esercitazioni pratiche 

Durata: 18 ore (10 teoria + 8 workshop) 
L’evento darà diritto a 18 CFP agli Ingegneri* 

 
Teoria:   Mercoledì 3 Giugno 9:00 – 13:00  
  Giovedì 4 Giugno 9:00 – 12:00 
  Venerdì 5 Giugno 15:00 – 18:00 
Workshop:  Lunedì 8 Giugno 9:00 – 13:00   
  Mercoledì 10 Giugno 9:00 – 13:00 

 
Num. Partecipanti: 10/12 (max. 15) 

 
Costo:  €160.00 
 
 

 
 
 

CORSO BIM - livello AVANZATO 
 

Durata: 24 ore (16 teoria + 8 workshop) 
L’evento darà diritto a 24 CFP agli Ingegneri* 

 
 

Mese di LUGLIO 2020 
calendario da definire 

 
  
 

Num. Partecipanti: 10/12 (max. 15)  
 

Costo:  €220.00 
 

 
 

 



 
 

La partecipazione, al CORSO BASE, al costo di € 160,  
dovrà avvenire previa registrazione sul form predisposto 

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI 
 

La partecipazione, al CORSO BASE e la pre-iscrizione al CORSO AVANZATO (ad un costo totale di € 350),  
dovrà avvenire previa registrazione sul form predisposto e con un acconto pari a € 200 

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI 
 

Il corso prevede un numero limitato di posti disponibili, al raggiungimento della capienza massima del corso verranno 
chiuse le iscrizioni 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CURA DELLA COMMISSIONE 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe47V594CJlIcwArUhmGUvnvhU6psrFk86gq3Jlv8A4y7E-ww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9oOvhuKk9eXWYQE0mcyiADhX9Si_eyQdt0GJCBWO0Tuvnjw/viewform


Corso BIM – Programma Corso Base 
 

Introduzione  
1 - Inquadramento normativo  
2 - Cos'è il metodo BIM  
3 – Discussione sui Principali Software  
4 - Interfaccia grafica e funzione comandi di base  
5 - Visualizzazione e navigazione progetto  
6 - Importazione dwg (e altri formati) - differenza tra 
collegare e importare  
7 - Collegamento file  
8 - Livelli e griglie 

Elementi architettonici di base  
1 - Creazione e modifica dei muri e delle facciate continue  
2 - Inserimento e modifica di porte e finestre  
3 - Inserimento e modifica di oggetti dalla libreria  
4 - Quote e annotazioni  
5 - Altri oggetti (solai, tetti, controsoffitti, scale, rampe, 
ringhiere)  
6 - Creazione edificio multipiano e copia degli elementi nei 
livelli (creazione gruppi) 

 

 
 

Personalizzazione elementi architettonici  
1 - Definizione materiali per elementi architettonici  
2 - Creazione di muri, solai e tetti personalizzati  
3 - Modellazione di elementi personalizzati (creazione 
elementi 2d e 3d parametrici) 

 

Planimetrie  
1 - Creazione del terreno come superficie topografica  
2 - Divisione delle superfici, creazione di sottoregioni  
3 - Piattaforme ed elementi di planimetria  
4 Confini catastali  
5 - Inserimento di elementi di planimetria (es. alberature, 
parcheggi, ecc.)  
6 - Importazione curve di livello da file dwg 

 

Viste di progetto  
1 - Uso dei livelli  
2 - Creazione nuove viste  
3 - Pianta dei pavimenti e dei controsoffitti  
4 - Creazione di prospetti e sezioni  
5 - Creazione di piante tematiche (schema colori)  

6 - Creazione di spaccati assonometrici e viste 
prospettiche  
7 - Creazione di particolari costruttivi e viste di dettaglio 
(come dettagliare) 

 

Documentazione progetto e completamento tavole  
1 - Gestione documentazione di progetto  
2 - Abachi e tabelle di computo  
3 - Gestione di aree e locali  
4 - Impaginazione in tavola delle viste di progetto  
5 - Proprietà e modelli vista  
6 - Filtri  
7 - Grafica degli oggetti  
8 - Creazione di un cartiglio personalizzato 
9 - Creazione PDF e modalità di stampa  
10 - Esportazione di una tavola in formato dwg 

 

Workshop e “VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO” 
Progetto di ristrutturazione di un appartamento a partire 

dall'idea progettuale (fornita dal docente) fino alla 
produzione delle tavole di consegna. 



Corso BIM– Programma Corso Avanzato 
 

Gestione modello (consegna)  
1. Versione Software  
2. Modello principale e file locali (ambiente lavoro 
condiviso con creazione Worksets)  
3. Dove salvare i file di lavoro (principale e locali)  
4. Nomenclatura file (UNI 11337)  
5. Timestamp file locali  
6. Revisione e nube di revisione  
7. Modello sito e modello progetto  
8. Splash screen  
9. Nomenclatura delle viste  
10.  Trasferire standard di progetto  
11.  Avvisi (Warnings)  
12.  Verifica coordinamento (Review coordination) – 
pannello “Collabora”  
13.  “Pulitura” modello pre-consegna (purging models)  
14.  Consegna modello (upload CDE / ACDat) 
(nomenclatura) – UNI 11337  
15.  Archiviazione modelli (nomenclatura) – UNI 11337  

 
 Mostra BEP per applicazioni soft (quando non viene 

richiesto alcun livello BIM)  
 

 Primo setting modello  

1. Punto base progetto vs. Punto rilevamento  
2. Vero nord vs. nord di progetto  
3. Coordinate condivise  
4. Utilizzo “Shuttle file” per link esterni  

 
 
 
 
 

 Modellazione  
1. Muri sovrapposti e modifica muri composti (estrusione, 
scanalatura, unione e divisione regioni)  
2. Matrice  
3. Assieme  
4. Sposta elementi – per creazione viste esplose  
5. Varianti di progetto  
6. Strumenti di modifica – oggetti o grafici  
7. Opzioni di selezione oggetti  
8. Nomenclatura famiglie  
9. Trova / Sostituisci  
10.  Impostazioni Snap  
11.  Dipingi  
12.  Gestisci stratigrafia  
13.  Piani / Linee di riferimento  
14.  Dettagli ripetitivi  
15.  Riquadro di selezione  
16.  Condivisione schermo  
17. Tasti scelta rapida  

 

 Modellazione avanzata  

1. Ringhiere  
2. Facciate continue  
3. Pulizia file dwg per uso all’interno dello shuttle file  
4. Copia / Controlla  
5. Differenza tra modello locale (model-in-place) e 
componente (famiglia) importato  
6. Nested families  
7. Parametri – progetto vs condivisi vs globali (e di 
sistema, intrinsechi nelle famiglie default)  
8. Fasi  
9. Showroom (libreria)  
10.  Trucchi utili quando si modella  

 

 
  
 



 

Annotazioni  
1. Etichette  
2. Note chiave  

 
 

 Grafica  
1. Spessori e tipologie di linea  
2. Stile oggetti  
3. Mostra / Rimuovi oggetti nascosti  
4. Mostra / Rimuovi linee nascoste  
5. Controllo Visibilità  
6. Priorità grafica muri/pavimenti  
 
 
 
 
 

 

 Produzione abachi e computi  
1. Creazione ed esportazione abachi (tipologie infissi, 
muri, ecc.)  
2. Creazione, modifica ed esportazione computi  

 

 Norma UNI 11337  
1. Introduzione  
2. Panoramica generale  
3. Similarità con norme estere (es. PAS-1192 inglese) e 
ISO 19650  

 

 Workshop e “VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO” 
Progettazione di una villetta disposta su due livelli con 

modellazione di elementi quali scale, ringhiere, tetto, ecc. 
e produzione della documentazione di consegna. Progetto 

campione e dettagli da definire.   
  
  
  
 


