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VERICERT TI FORMA E L’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ORGANIZZANO IL CORSO: 

DALLA GESTIONE TRADIZIONALE ALLA LOGICA BIM 
Introduzione – software – esercitazioni  

OBIETTIVO  DURATA 

Il corso si propone di introdurre alla realtà del Building Information Modeling (BIM), non solo l’utilizzo del 
software  ma soprattutto di operare secondo le dinamiche più complesse che il lavoro in logica BIM richiede. 
Il BIM rappresenta una delle metodologie di management che suscita maggior dibattito nel settore 
dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni (AEC). La tecnologia BIM consente di costruire digitalmente 
accurati modelli virtuali di un edificio a supporto di tutte le fasi del processo edilizio. Questi modelli contengono 
in modo preciso la geometria ed i dati necessari alle fasi di progettazione, di scelta del contraente, di 
realizzazione e di gestione della vita utile dell’edificio. 

16 ore 

PROGRAMMA 

INTRODUZIONE NORMATIVA (4 h) 

 Introduzione e premesse 
 Il BIM come tecnologia e processi 
 Utilizzo del BIM nelle diverse fasi del processo edile 
 Implicazioni del BIM sulle organizzazioni 
 La normativa internazionale 
 La normativa italiana: UNI 11337 e codice appalti 
 Gli sviluppi normativi in corso: ISO 19650 
 BIM e Project Management 
 WBS, PBS, CBS 
 La norma UNI 8290 
 Altri criteri di destrutturazione del progetto 

  

SOFTWARE TEORIA BASE (4 h) 

 Differenza tra Revit e gli altri software CAD 
 Interfaccia grafica e funzionamento dei comandi di base 
 Il concetto di Famiglia in Revit 
 Introduzione al concetto di Parametro 
 Introduzione ai Livelli, Piani di Lavoro e Griglie 
 Creazione degli elementi architettonici di base 

 

SOFTWARE ESERCITAZIONI (8 h) 

 Esempi di modellazione famiglie di sistema 
 Utilizzo delle famiglie caricabili presenti nelle librerie di 

Revit 
 Creazione di famiglie di sistema personalizzate 
 Creazione di famiglie di sistema caricabili 

 

 

 

DESTINATARI 

Architetti, ingegneri, geometri, imprese edili strutturate, società di real estate e player immobiliari, enti statali (comuni, uffici tecnici, ecc). 

MATERIALE DIDATTICO  ESAME 

Dispensa in formato elettronico, contenente le slides proiettate. 
 

Test con domande a risposta multiple 

PREREQUISITI  ATTESTATO 

Nessuno  
 È previsto il rilascio dell’Attestato di Partecipazione con superamento 

dell’esame 

SCONTISTICA  CREDITI FORMATIVI 

5% sul secondo iscritto - 10% dal terzo iscritto  8 CFP Ingegneri – 11 CFP Periti 
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Ordine dei Periti Industriali 

della Provincia di Ravenna

 

SEDE DATA  QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
ON-LINE 
Sarà comunicato il link per la 
partecipazione 

05+06 ottobre 
12+13 ottobre 
 

(14:00 – 18:00) 

 

€ 250 + IVA 

 

MODULO DI ADESIONE – Dati partecipante 

Cognome  

Nome  

C.F.  

Nato/a il  Nato/a a  

E-mail Cell.  

Iscritto all’ordine degli Ingegneri (prov.) (nr) 

Iscritto all’ordine dei Periti Industriali (prov.) (nr) 
 

MODULO DI ADESIONE – Dati fatturazione 

Ragione Sociale  

Sede legale 

(indirizzo) (CAP) (Città) (prov.) 
C.F./P.IVA  

E-mail invio fatture  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE - Scadenza iscrizioni 30.10.2021 

Inviare il modulo di adesione, compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia di avvenuto pagamento - E-mail: tiforma@vericert.it 

 

*N. 11 CFP per i Periti Industriali iscritti all’Albo della Provincia di Ravenna partecipanti all’intero evento formativo.  
Per Periti Industriali iscritti agli Ordini delle altre province, le richieste di riconoscimento dei CFP verranno effettuate a seguito 
dell’iscrizione.  OBBLIGATORIA per i Periti Industriali l’iscrizione al seguente link: 
http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1 

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario intestato a Vericert ti Forma Srl che dovrà essere effettuato almeno 3 gg prima dell’avvio corso, 
presso BANCA BPER SPA IBAN: IT 32 D 05387 13129 000003037438 (indicare sede e data del corso). 

In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al rimborso della quota versata, purché la richiesta avvenga 3 giorni prima della data del corso. Vericert 
Ti Forma S.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 5 giorni lavorativi 
dalla data di inizio del corso; in caso di annullamento o cambiamento della data, l'utente potrà utilizzare la quota per la successiva edizione del 
corso, o richiederne il rimborso. 

Dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679: con la compilazione del presente modulo la Ditta acconsente al trattamento dei dati forniti, in conformità alle 
finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività di VERICERT TI FORMA srl e previste dai relativi Regolamenti. 

 

Data: ___________________      Firma: ________________________ 


