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Lecce, 3 giugno 2021 
Prot. n. 1203/21 

AI GEOMETRI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Corso on line “IL BIM NELLE PRATICHE EDILIZIE” – 80 ORE 
 
 

Gent.mi Colleghi, 

nell’ambito della nostra crescita professionale e considerata l’obbligatorietà dell’utilizzo della 

Metodologia BIM, sancita dal Codice Appalti, sono lieto di segnalarVi un’interessante iniziativa 

formativa. 

Il nostro Collegio co-organizza un corso on line: 

“IL BIM NELLE PRATICHE EDILIZIE” 

Finanziabile con il Voucher del Bando Pass Imprese 2020 erogato da Regione Puglia all’80% 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Corso Autodesk Revit: Il progetto parametrico per le pratiche edilizie 

80 ORE ONLINE in FAD Sincrona - 20 sessioni da 4 ore 

Il corso è strutturato per trasferire competenze pratiche sull’uso del software Autodesk Revit 

nelle discipline architettonica, strutturale ed impiantistica ed applicarle allo svolgimento delle 

pratiche ed autorizzazioni edilizie. 

Il corso sarà svolto su piattaforma web in aula interattiva con docente certificato e su un 

progetto; sarà propedeutico, per chi lo volesse, proseguire per la Certificazione ICMQ di BIM 

SPECIALIST. 

Organizzato in 5 moduli distinti per un totale di 80 ore: 

Modulo 1 

- Panoramica quadro normativo nazionale 
- Strumenti architettonici e strutturali per la creazione del modello digitale.  
- Definizione LOD e modellazione degli elementi del progetto in LOD B/C 
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Modulo 2 

- Le “dimensioni” del modello parametrico: 4D (fasi temporali, gialli e rossi), 5D (abachi delle 
quantità) 

Modulo 3 

- Modellazione MEP. Inserimento di impianti di ventilazione, idraulici ed elettrici 

Modulo 4 

- Realizzazione di viste di progetto: assonometrie, prospettive, spaccati assonometrici ed esplosi 
assonometrici 

- Redazione di elaborati tipo per richiesta autorizzazioni: Tavole di progetto 

Modulo 5 

- Materiali realistici e luci 
- Render 

ATTESTATI Rilasciati:  

Attestato NKE 

Certificato Autodesk ATC 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 80 CFP, previa iscrizione al SINF. 

Il costo del corso è € 1.230,00+iva di cui rimborsabile dalla Regione Puglia l’80% agli aventi diritto. 

Termine ultimo iscrizioni 15/06/2021. La pratica e i documenti necessari saranno gestiti da NKE. 

Cordiali saluti. 

   F.to Il Presidente 
 Geom. Luigi Ratano 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- locandina 


