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CORSO BIM PER STUDENTI UNIVERSITARI 
 

ORGANIZZAZIONE ED ARGOMENTI DEL CORSO 

Il corso BIM è indirizzato a studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea presso un qualsiasi ateneo e 

prevede la spiegazione degli argomenti utili per consentire ai corsisti di realizzare un involucro edilizio 

completo, con tutti gli strumenti di modellazione basica del software di BIM authoring Autodesk Revit. 

 

Di seguito sono riportati gli argomenti previsti per ogni lezione: 

 

- Aspetti normativi, nazionali ed internazionali; 

- Muri, con le relative caratteristiche; 

- Pavimenti, con le relative caratteristiche; 

- Controsoffitti, con le relative caratteristiche; 

- Tetti, con le relative caratteristiche; 

- Porte e finestre, con le relative caratteristiche; 

- Facciate continue, con le relative caratteristiche; 

- Scale e rampe, con le relative caratteristiche; 

- Impaginazione, stampa, export verso AutoCAD, programmi per il rendering e plugins; 

- Creazione di oggetti intelligenti, le famiglie BIM; 

- Spiegazione delle caratteristiche e delle gerarchie degli elementi, regole ed istruzioni. 

 

Si precisa che gli argomenti sono elencati seguendo l’ordine delle lezioni, ad eccezione per le 

caratteristiche gerarchiche, alcuni aspetti legati al concetto di famiglie BIM e gli ambiti normativi che 

verranno trattati per tutta la durata del corso, con degli approfondimenti mirati, per non appesantire 

troppo il carico di nozioni di un solo incontro. 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo è quello di illustrare ed insegnare ad usare tutti gli strumenti utili alla creazione di un edificio 

completo. Saranno previste esercitazioni veloci durante le lezioni e, a seconda della disponibilità di ogni 

corsista, anche esercizi da svolgere da soli, così da poter affrontare in autonomia i problemi e riportarli al 

docente durante il corso della lezione successiva. 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

L’inizio del corso è previsto per lunedì 27 settembre 2021. 

La durata prevista è di 20h, in 2 incontri settimanali da 2h ciascuno, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Per evitare sovrapposizioni con gli scrutini per le elezioni, gli incontri previsti per il 4 ottobre ed il 18 ottobre, 

verranno rispettivamente spostati al 5 ottobre ed al 19 ottobre. Ogni questione rispetto alle giornate di 

incontri previsti, previo accordo con tutti i corsisti, potrà prevedere spostamenti nella stessa settimana. 

 

PAGAMENTO 

Il pagamento di € 60,00 + IVA dovrà essere effettuato a favore di Novigos Tecno Srl: 

Causale: “Corso BIM Studenti” 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

IBAN: IT71D0832703237000000005313 

 

OPPORTUNITÀ 

Con le competenze acquisite durante lo svolgimento del corso, tutti i corsisti potranno scegliere di 

sostenere l’esame di certificazione Autodesk Revit ACP, al costo agevolato di € 95,00 + IVA. 

A seguito del completamento con esito positivo, il/la candidato/a riceverà un badge ufficiale tramite 

Autodesk, Certiport e Creedly (es. https://bit.ly/3CsybXH), da poter apporre al CV con validità 

internazionale. Oltre all’esame, verrà data opportunità ai corsisti più meritevoli di affrontare una reale 

esperienza lavorativa, collaborando con il BIM Team di Novigos Tecno. 

https://bit.ly/3CsybXH

