Ref. MEPA: “BIMSPEC -RVT-ARC-ICMQ”

Corso BIM Specialist Architettonico su piattaforma Autodesk Revit con Esame ICMQ

pag.1/3

Corso BIM Specialist Archittetonico con Esame ICMQ
Il BIM Specialist: è l’operatore della modellazione informa�va, competente in una delle diverse discipline, che opera all’interno
delle singole commesse in grado di u�lizzare la documentazione tecnica e i so�ware dedica� per la modellazione degli ogge� e la
produzione degli elabora�.
La Novigos Tecno è Organismo di Valutazione ICMQ per la cer�ﬁcazione delle competenze in conformità alla UNI 11337-7 e
Centro Esami Autodesk/Cer�point.
La ﬁnalità del corso è far acquisire le competenze per :
• U�lizzare il so�ware per la realizzazione di un proge�o BIM, secondo la propria competenza disciplinare (impian�);
• Apprendere una serie di nozioni di �po teorico sugli scopi del BIM, volte a fornire le basi teoriche per operare in un team di lavoro
secondo dire�ve e documentazione �pica di una commessa in BIM;
• Lavorare in condivisione ed impostare le fasi di avanzamento del proge�o, deﬁnendo contenu� standardizza� per famiglie di
simbologie, car�gli, ed elemen� di proge�o parametrici;
• Possedere cognizioni generali sui contenu� opera�vi dei Bim Execu�on Plan;
• Generare ed aggiornare il modello principale BIM;

DURATA DEL CORSO:

Durata del corso 40 ore divise in 10 incontri da 4 ore
2 incontri a se�mana, sessioni ma�na o pomeriggio (9.00-13.00/14.00-18.00)
+ 1 lezione extra in modalità “one to one” per eventuali recuperi e/o approfondimen�

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:

I nostri corsi perme�ono di u�lizzare e conoscere la pia�aforma BIM a 360° a secondo del proﬁlo scelto, si alternano lezioni teoriche
ad esercitazioni pra�che che perme�ono non solo di conoscere il so�ware, ma di avere le competenze necessarie per poter
impostare corre�amente un proge�o.
Il luogo di svolgimento della dida�ca è:
• on-center presso la ns aula dida�ca
• on-site presso Vs sede
• on-line su pia�aforma di formazione Web dedicata.

DATE:
Calendario disponibile online da scaricare ed allegare alla presente.
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ARGOMENTI DEL CORSO:
Norma�va di riferimento: le PAS inglesi e la UNI Italiana, stru�ura ed emanazioni a�uali;
Nuovo Codice degli Appal� e Obbligatorietà del BIM in Italia;
Panoramica delle pia�aforme BIM
La soluzione BIM Autodesk: Revit 2020;
Conce�o dei LOD e deﬁnizione per i diversi impieghi di u�lizzo (proge�o preliminare, deﬁni�vo ed esecu�vo);
Deﬁnizione degli standard e delle linee guida aziendali.
Introduzione alla metodologia BIM, il signiﬁcato di parametrico, gli elemen� che compongono il database.
L’interfaccia graﬁca e gli strumen� di ges�one, gli ambien� di lavoro, la piramide delle gerarchie.

ELEMENTI ARCHITETTONICI, MODELLARE CON LE LOGICHE DELLA COSTRUZIONE

• U�lizzo degli strumen� di modiﬁca del proge�o (allinea/oﬀset/copia/matrice, ecc.), i piani di riferimento;
• Creazione di un template personalizzato, organizzazione del DB di Revit.

GESTIONE DEL PROGETTO

• Creazione di viste, livelli e griglie, le loro proprietà di �po e di istanza;
• Pianta dei pavimen�, controsoﬃ�, prospe�, spacca�, ges�one delle viste 3d, viste esplose, creazione di modelli di vista,
quote e vincoli.

MODELLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE DI SISTEMA

• Modellazione dei principali strumen� archite�onici come muri, pavimen�, coperture, scale, pilastri, facciate con�nue;
• Strumen� di modiﬁca (allinea/oﬀset/copia/matrice, ecc);

WORKSHOP PROGETTO DAL CAD

• Workshop di modellazione partendo dall’importazione di un DWG a�raverso l’insegnamento di metodologie e suggerimen�
per una corre�a e veloce trasformazione del proge�o.

VOLUMETRIA PLANIMETRICA E RILIEVO

• Creazione del modello del terreno, importazione di curve di livello da AutoCAD e da rilievi DTM, le so�oregioni, le pia�aforme,
i conﬁni catastali;

GESTIONE DELLE FAMIGLIE CARICABILI E CREAZIONE DI UNA FAMIGLIA SEMPLICE

• Ges�one delle famiglie caricabili e l’editor delle famiglie semplici e complesse;
• Impostare i parametri di �po, di istanza e dei parametri condivisi;
• Le fasi di proge�azione di una famiglia, il conce�o di famiglia ospitata, il suo livello di de�aglio in un proge�o;

GESTIONE DEGLI SPAZI E CREAZIONE DELLE FAMIGLIE ANNOTAZIONE

• Annotazione del proge�o, ges�one delle e�che�e parametriche, le note chiave/relazione tra e�che�e e abaco;

GESTIONE AVANZATA DEGLI ABACHI

• Valori calcola� negli abachi, inserimento delle formule, creazione di compu� con formule complesse, esportazione in excel e
odbc;
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STAMPA ED ESPORTAZIONE

• Creazione di tavole tecniche, esportazione del proge�o in dwg, pdf, dwf, Impaginazione, creazione di un car�glio
personalizzato.

DEL CORSO COMPLETO DI PREPARAZIONE ED ESAME CERTIFICATO ICMQ

Costi:
A)

COSTO DEL CORSO COMPLETO DI PREPARAZIONE ED ESAME CERTIFICATO ICMQ
Importo totale: Euro 1200 Euro 1.080 (sconto applicato del 10 % in vigore sino al 31/01/2020)

B)

COSTO DEL CORSO
Importo totale corso da 40 ore: Euro 700 + iva esclusa
(il costo comprende 1 lezione extra in modalità “one to one” per eventuali recuperi e/o approfondimenti)

C)

COSTO DELLA CERTIFICAZIONE
Cer�ﬁcazione: Euro 500 + iva
(Richiesta di cer�ﬁcazione, sessione di esame, rilascio del cer�ﬁcato e della tessera di qualiﬁca professionale)
Mantenimento cer�ﬁcazione: Euro 100 + iva
(Diri� di validità annuale del cer�ﬁcato)

B)
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