PIANO CORSO DI FORMAZIONE
Mod. 18/04 E Rev. 1 del 20/01/2018

Codice Tipologia

BSRV
Requisiti alunni

Descrizione
sintetica del
corso

Applicazione

Rev.

Preparazione alla certificazione “BIM Specialist”
Building con Revit

2

I requisiti minimi per la frequentazione del corso sono :
•

Diploma scuola superiore (Prerequisito ICMQ)

•

Aver frequentato un corso di Revit completo

Il BIM Specialist è una figura specialistica riconosciuta, in grado di utilizzare il
software per la realizzazione di un progetto BIM. In questo corso vengono trattati tutti
gli argomenti per prepararsi all’esame di certificazione BIM Specialist Building ICMQ.
Questa figura si occupa della creazione e dello sviluppo del modello 3D e successiva
estrazione della documentazione 2D e dei dati di computo. Svolge anche l’analisi
tecnica (strutturale, impiantistica, di sostenibilità ambientale).
La figura del BIM Specialist è Certificata in conformità alla Norma UNI ISO 11337

Programma del
corso

Cenni sulla normativa UNI 11337
La figura del BIM SPECIALIST
Principi generali
Annotazioni
Etichette
Quote
Gestione ed inserimento
Abachi
Abachi con immagini
Computo dei materiali
Fasi di progetto
Flusso di lavoro
Creazione delle fasi
Filtro delle fasi
Demolizione degli elementi
Disciplina delle viste
Intervallo di visualizzazione
Stili degli oggetti
Proprietà della vista
Famiglie di sistema
Modellazione
Creazione dei riferimenti
Famiglie caricabili
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Flusso di lavoro
Editor delle famiglie
Famiglie nidificate
Flusso di lavoro
Parametri famiglie
Flusso di lavoro
Definizione dei parametri e delle categorie
Creazione di tipi di famiglia
Definizione dei parametri e delle categorie
Informazioni sulla geometria

Ore di docenza e
numero lezioni
(*)

Durata corso in ore : 12
Durata corso in lezioni : 3
(*)
N.B. Il numero di ore e di lezioni è riferito ad un ipotetico corso collettivo rivolto ad un aula con
circa 8 alunni ed un docente. La durata ed il numero di lezioni possono variare in funzione delle esigenze del
cliente, del numero di partecipanti, e relative competenze.

Data creazione

Gruppo di lavoro

03/05/2018

Elaborato

Giuseppe Coviello

04/05/2018

Controllato

Roberto Madonna

04/05/2018

Approvato
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