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Limena 01/06/2016 
 
Oggetto: Proposta incontro formativo sulla tecnologia B.I.M.  
 
Buongiorno, 
  a seguito del nostro colloquio, Le indico a seguire un possibile programma di svolgimento di 
incontro formativo, attinente all’uso specifico della tecnologia BIM con il software Autodesk Revit. 
 
Programma:  
La giornata prevede lo Sviluppo di un progetto e relativi elaborati grafici, bidimensionali e tridimensionali con 
impaginazione finale in cartiglio. 
Durante la giornata i partecipanti avranno modo di testare le funzionalità del software nello specifico utilizzo 
della progettazione architettonica e strutturale; la giornata è ipotizzata in 8 ore di corso attraverso le quali il 
docente illustrerà ai partecipanti i comandi principali del software per l’ottenimento di un progetto B.I.M. 
Essendo la giornata specifica di test della tecnologia di Autodesk e del software, i partecipanti avranno modo di 
interagire in modo limitato con il docente al fine di rispettare comunque le tempistiche di otto ore per le quali è 
prevista la conclusione del progetto. (Se i partecipanti previsiti sono 50 difficilmente il docente riuscirà a 
concludere il progetto rispondendo contemporaneamente a tutte le domande che vengono poste) 
 
Programma della giornata: 
GESTIONE DELLE FONDAZIONI E PLINTI DI FONDAZIONE 
GESTIONE DE PILASTRI STRUTTURALI 
GESTIONE DELLE TRAVI 
GESTIONE DEI COMPONENTI STRUTTURALI 
GESTIONE DEI MURI STRUTTURALI 
GESTIONE DEI TETTI, GESTIONE DI TRAVI RETICOLARI E SISTEMI DI TRAVI 
GESTIONE DEGLI ABACHI, GESTIONE DELLE TAVOLE DI PROGETTO DI REVIT 
 
Strumentazione: 
personale del singolo iscritto (notebook) che dovrà installare la versione dimostrativa del software prima 
dell’inizio del corso. (Verrà inviato agli iscritti un link per il download del software) 
 
Sede dell’evento:  
Sala Hotel Crystal di Preganziol 
 
Accreditamento crediti formativi:   
a cura dell’Ordine Ingegneri di Venezia 
 
Data ed orari:  
Data Giovedì 6 ootobre 2016 orari 9-13 14-18 
 
Per qualsiasi chiarimento in merito rimango a disposizione ai numeri di riferimento. 
 
 

Cordiali saluti 
Antonio Vismara 


