Building information modelling

Destinatari:

Il corso è rivolto agli architetti, agli strutturisti, ai componenti degli uffici tecnici
in generale, agli impiantisti, alle persone che si occupano della parte amministrativa e
a quelli che si occupano della costruzione e gestione del cantiere e di manutenzione. I
destinatari sono lavoratori occupati.

Scolarità:

Diploma di istruzione secondaria di II grado o diploma professionale

Il corso sul Building information modelling (BIM) ha l'obiettivo di spiegare questa
nuova tecnologia, quali sono gli ambiti applicativi e le tecnologie utilizzate, quali
vantaggi permette di ottenere e di fornire alcuni esempi pratici di progettazione BIM
con specifici software, sia in ambito architettonico che strutturale.

Scopo del corso:

Argomenti:











Tecniche di analisi e di fattibilità del progetto;
Normative e criteri progettuali del disegno edile e architettonico;
Procedure di configurazione della stazione grafica;
Tecniche CAD per il disegno bidimensionale e tridimensionale;
Tecniche di modellazione, rendering e animazione virtuale;
Elementi di elaborazione immagini;
Tecniche di stampa, di presentazione del progetto, di informatica applicata,
di reportistica;
Definizione e valutazione dei propri progetti: personale e professionale;
Valorizzazione dei propri progetti: personale e professionale.

Al termine del corso verrà sottoposto ai discenti una prova finale finalizzata a verificare le competenze
acquisite dagli allievi/e dal termine del percorso: progettazione ed elaborazione di un elaborato grafico
tramite metodologia di progettazione BIM.
Test Finale: PROVA TECNICO-OPERATIVA Durata: 2 ore. La prova consiste nella realizzazione di un

elaborato grafico tridimensionale con l'utilizzo di software specifici. Il docente
sottoporrà un progetto che i corsisti dovranno realizzare rispettando i vari requisiti per

la progettazione in BIM. Gli/le allievi/e eseguiranno l'elaborato grafico sulla base delle
specifiche ricevute. Attraverso una griglia di osservazione viene assegnato il punteggio
il cui valore massimo è pari a 100; la prova si intende superata al raggiungimento di 60
punti.
Durata:

40 Ore

Orario:

Serale, lunedì (20:30-22:30)

Sede:

Tratec, via Milano 16 – Vigliano Biellese

Test d’ingresso:

Non è previsto alcun test d’ingresso.

Costo complessivo:

440 €

Costo a carico dell’utente (ad iniziativa individuale): 132 €

Costo a carico dell’azienda (ad iniziativa aziendale):


Se piccola impresa: 132 €



Se media impresa:



176 €
Se grande impresa: 220 €

Certificazione:

Posti disponibili:

Validazione delle competenze

12

