
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Corso di Formazione 
 

AEC/BIM LIVELLO BASE  

Novembre-Dicembre 2022 

Osimo/Jesi 



 

 

 
Ancona, 12 ottobre 2022 

 
Prot. n° 804/2022 

Circolare FPC n° 1-2022 

 

 
A tutti gli iscritti 

Loro sedi 

Cari Colleghi, 

il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona in collaborazione con la società 

Autodesk organizza il Corso di Formazione 

AEC/BIM LIVELLO BASE 
 
che potrà essere seguito in presenza presso gli Istituti CAT di Jesi o di Osimo, rispettivamente il martedì 

pomeriggio a Jesi ed il giovedì pomeriggio ad Osimo. 

Il corso della durata di 45 ore è strutturato in 15 lezioni come da programma che inviamo in allegato e 

sarà attivato nei mesi di novembre e/o dicembre al raggiungimento del numero minimo di discenti. 

 

 

RELATORE 

Tecnico Certificato Autodesk settore AEC/BIM di comprovata attitudine ed esperienza 
formativa. 

COSTO 

€ 265,00 + IVA da corrispondere pima dell’inizio del corso alla società Autodesk che provvederà 
ad emettere relativa fattura. 

CREDITI FORMATIVI  

La partecipazione al Corso di Formazione darà diritto all’attribuzione di n. 45 Crediti Formativi per la 
Formazione Professionale Continua. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per perfezionare l’adesione, occorre compilare il modulo di iscrizione inserendo anche i dati di 
fatturazione, tale adesione sarà ritenuta vincolante.  
Il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di discenti, 20 professionisti. 
 

 

MODULO ISCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Novembre-Dicembre 2022 

Osimo - Jesi 
 

https://forms.gle/MvoFVRzhaTUm6i5W7
https://forms.gle/MvoFVRzhaTUm6i5W7


 

 

 

PROGRAMMA CORSO ACE/BIM LIVELLO BASE 

Le lezioni si svolgeranno presso gli istituti CAT di Jesi e/o Osimo nelle giornate di martedì e/o giovedì. 

LEZIONE 1 Evoluzione dal CAD a BIM con l’utilizzo di Autodesk AutoCAD Architecture 

versione 2023 

Esempi ed esercizi pratici 

LEZIONE 2 Revit versione 2023: familiarizzazione ed organizzazione dell’interfaccia 

Esempi ed esercizi pratici 

LEZIONE 3 Revit versione 2023: impostazione Nuovo Progetto Architettonico, gestione ed 

impostazione dei Livelli Altimetrici ed introduzione ai Vincoli e collegamento ed 

utilizzo di fonti CAD (.dwg) 

LEZIONE 4 Revit versione 2023: utilizzo degli elementi architettonici di base 

Muri e solai 

LEZIONE 5 Revit versione 2023: utilizzo degli elementi architettonici di base 

Porte e finestre 

LEZIONE 6 Revit versione 2023: utilizzo degli elementi architettonici di base 

Scale e ringhiere 

LEZIONE 7 Revit versione 2023: utilizzo degli elementi architettonici di base 

Tetti e coperture 

LEZIONE 8 Revit versione 2023: gestione delle Viste con la realizzazione e personalizzazione 

di sezioni e prospetti e con la realizzazione e personalizzazione di Cineprese ed 

Animazioni 

LEZIONE 9 Revit versione 2023 + Infraworks versione 2023: contestualizzazione del Progetto 

Architettonico ed integrazione in Terreno 3D 

LEZIONE 10 Revit versione 2023: fondamenti di Quantity Take-Off con l’utilizzo degli Abachi 

ed esempio di integrazione con Acca Primus 

LEZIONE 11 Revit versione 2023: fondamenti di Modellazione per la realizzazione di Edificio 

Esistente con pareti fuori squadro ed a spessore variabile 

LEZIONE 12 Revit versione 2023: fondamenti Scan to BIM con strumenti di Modellazione ed 

l’ausilio della Nuvola di Punti (Rilievo Laser Scanner) rappresentante l’esistente 

stato di fatto 

LEZIONE 13 Revit versione 2023: fondamenti di schema strutturale con la realizzazione di 

Griglie, Pilastri e Plinti 

LEZIONE 14 Revit versione 2023: fondamenti di Rendering diurno e notturno 

LEZIONE 15 Revit versione 2023: gestione delle Viste di stampa con la realizzazione e 

personalizzazione della messa in tavola 
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