CORSO
BIM SPECIALIST
ARCHITETTONICO
svolto in modalità FAD sincrona

IN PARTENZA IL 15 MARZO
IL MARTEDÌ E VENERDÌ
MART H. 14-18
VEN H. 9-13
COSTO DEL CORSO € 500,00+IVA

CORSO 40H
Argomenti generali trattati:
Metodologia BIM, approfondimenti normativi Nazionali ed Internazionali;
Interfaccia grafica, ambiente di lavoro condiviso, piramide gerarchica degli
elementi e clash detection;
Definizione di parametro, ed esplicazione delle differenze fra parametri di
Tipo e di Istanza;
Modellazione di dettaglio e template delle famiglie;
Ambiente ACDat interfacciato con il software di BIM Authoring;
Progettazione BIM
• Spiegazione con logica progressiva in ambito prioritario degli elementi
costituenti il modello;
• Utilizzo e gestione di un template standard di progetto;
• Impostazione gerarchica dei modelli disciplinari
• Logica di creazione, utilizzo e gestione di un template di progetto;
Gestione documentale del progetto
• Creazione e gestione delle viste e delle specifiche proprietà
• Template di vista
• Elementi di annotazione ed elementi di dettaglio
• Legende, viste di disegno e viste di dettaglio
• Organizzazione del progetto
• Filtri di vista
• Fasi e varianti
• Impostazione delle procedure di Export per formati DWG ed IFC
• Importazione/esportazione e stampa dei files nei diversi formati (IFC, DWG,
PDF, etc...)

Elementi del modello e famiglie
• Suddivisione disciplinare: ARC, STR e MEP
• Approfondimento elementi strutturali: travi, pilastri, setti e solai
• Approfondimento elementi di involucro: muri, pavimenti, controsoffitti e tetti
• Elementi di involucro: facciate continue
• Gestione e creazione di categorie e tipi di famiglie
• Masse ed utilizzo per la creazione di elementi di involucro
• Elementi di distribuzione verticale: scale e rampe
• Ringhiere
• Topografia: inserimento, gestione e modifica
Elementi di quantificazione ed analisi
• Locali: inserimento, gestione e modifica
• Definizione Abachi: gestione ed utilizzo
• Filtri e regole degli abachi
Collaborazione
• Worksharing
• Copy/Monitor
• Clash Detection
Family Making
• Modellazione di dettaglio di una famiglia architettonica caricabile

INFO E ISCRIZIONI
WWW.TECNO360.IT/FORMAZIONE/CORSO-BIMSPECIALIST-ARCHITETTONICO/
+39 06 87 72 56 41
E.POSSENTI@NOVIGOS.IT

