
CORSO DI PROGETTAZIONE CON L’UTILIZZO DI STUMENTI BIM
DURATA: 24 ORE (4 INCONTRI DI 5 ORE + 1 INCONTRO DA 4 ORE)  
Il corso è incentrato sull’utilizzo del software Allplan 2018, con particolare riferimento alla 
realizzazione di un progetto con metodologia BIM.
Saranno pertanto introdotti i concetti base per organizzare un nuovo progetto e realizzare un’opera
architettonica.

Introduzione ad Allplan
  Gestione dati ed interfaccia del software
  Organizzazione del modello architettonico: struttura opera e manager livelli
  Accenni ai comandi per il disegno bidimensionale

Creazione del modello BIM
  Creazione del piano terra mediante strumenti dedicati per la rappresentazione tridimensionale: 

pareti interne ed esterne, pilastri, travi e solai, aperture (porte e finestre), serramenti.
  Completamento del secondo piano: scale, vani e finiture, livelli tetto e manti di copertura.

Le informazioni del modello BIM
  Interrogazione e verifica del modello
  Generazione automatica di derivati: piante, prospetti, ombre tecniche
  Estrazione di informazioni: computi e report
  Generazione di elaborati in formato pdf3d
  Tavola di stampa

Interfacce: import/export in formato DWG

DATE DEL CORSO  24 ORE Sede del corso: Serteco Srl
Via B. Tosarelli, 340/e
40055 Villanova di Castenaso (BO)

07/2/18  Ore 9-14  
14/2/18  Ore 9-14
21/2/18  Ore 9-14

28/2/2018   Ore 9-14
07/3/2018   Ore 9-13

Destinatari dei corso
Il corso è rivolto a progettisti e disegnatori edili che intendono approcciarsi alla progettazione 
attraverso la metodologia del Building Information Modeling. I temi saranno trattati mediante un 
approccio trasversale, e saranno diretti ai gestori delle informazioni (BIM Manager), ai coordinatori
delle informazioni (BIM Coordinator) ed ai modellatori delle informazioni (BIM Modeller/BIM 
Specialist).
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Prerequisiti
 I partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di base:
• Sufficiente esperienza di disegno o progettazione edile.
• Abituale utilizzo di Personal Computer per le normali esigenze.
• Conoscenza di base dei Sistemi Operativi Microsoft Windows © 7, 8, 10.
• Conoscenza di base di un sistema CAD.

Docenza:
La docenza sarà tenuta da personale certificato da Allplan Italia.
Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione di  Allplan Italia.

CORSO DI PROGETTAZIONE CON L’UTILIZZO DI STUMENTI BIM
MODULO DI ISCRIZIONE 

Luogo di svolgimento del corso: Via Tosarelli 340/e – Villanova di Castenaso (BO)

07/2/2018   14/2/2018   21/2/2018   28/2/2018    ore 9-14 
07/3/2018    ore 9-13

Costo del corso: euro 490 + IVA

N. MAX 
PARTECIPANTI:

Massimo 15 partecipanti. I posti verranno assegnati in base alla data di iscrizione.

MATERIALE 
DIDATTICO:

     Materiale multimediale.
     Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione di  Allplan Italia.

Cad utilizzato:   I  I Autocad   I  I   Revit   I  I  Archicad   I  I  VectorWorks   I  I Allplan   I  I Altro

RAGIONE SOCIALE :                                                                                  PARTECIPANTE:

P. IVA: C.F. :

INDIRIZZO: CAP: CITTA’:

TEL.: FAX: E-MAIL:

FIRMA: DATA:

Ai sensi della Legge 675/96, autorizzo Serteco s.r.l. a trattare i dati sopra riportati per le attività di comunicazione, diffusione ed utilizzo interne 

alla azienda così come per la comunicazione, diffusione e realizzazione di tutte le attività di promozione dei prodotti commercializzati (seminari, 

dimostrazioni, mailing, telemarketing, ecc.).  In ogni momento, a norma dell’articolo 13 legge 675/96, potrò avere accesso ai miei dati, 

chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Serteco S.r.l. Via B. Tosarelli  340/e - Castenaso

IL MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI DOVRA’ PERVENIRE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO info@serteco.biz 
O INVIATO AL n° FAX 051 37 64 157 ENTRO 20 GIORNI DALL’INIZIO DEL CORSO
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