
Collegio Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati della

Provincia di Pordenone

ATC – S. Pertini Pordenone

L’Ordine Architetti PPC, l’Ordine Ingegneri, il Collegio Geometri e Geometri Laureati ed il Collegio dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pordenone, in collaborazione con ATC “S. Pertini”
di Pordenone organizzano il corso

Progettare con il BIM – REVIT ARCHITECTURE
2° EDIZIONE

Il corso - modulo base - è strutturato in 42 ore con il seguente calendario

lunedì : 21 marzo 2016
lunedì : 4, 11, 18 aprile 2016
lunedì : 2,   9, 16 maggio 2016

orario: dalle ore 13.30 alle ore 19.30

Sede: ATC ITST Sandro Pertini - Via Interna n. 2 – 33170 Pordenone

Obiettivi del corso
Rendere i professionisti autonomi nel produrre progetti architettonici tridimensionali con Autodesk Revit
Architecture, da cui poi ottenere le viste di piante, prospetti, sezioni e dettagli per la produzione delle tavole
tecniche necessarie alla documentazione e realizzazione del progetto. Durante il corso verranno affrontate
anche le funzioni integrate in Revit per ottenere il render del modello progettato, tramite l’assegnazione dei
materiali e la opportuna impostazione dell’illuminazione ambientale.
Alla fine del corso verrà rilasciata attestazione di frequenza Autodesk

Programma
Introduzione all’ambiente di lavoro
Gestione delle impostazioni di sistema e di progetto
Modellazione tridimensionale degli oggetti
Concetto di Famiglie e gestione delle stesse
Elementi architettonici: muri, porte, finestre, solette, tetti.
Componenti di arredo
Comandi per la gestione della visualizzazione
Gestione delle viste, tavole di progetto, abachi
Creazione di rendering, gestione dei materiali e dell’illuminazione
Test di fine corso

Relatore: arch. Zalunardo Francesco
Laureato in Architettura, con abilitazione alla professione ed iscrizione all’Albo Professionale della provincia di
Venezia. Esperienza pluriennale sulla progettazione computerizzata e sulla grafica 3d. Professionista
certificato Autodesk Revit e docente approvato da Autodesk

Quota di iscrizione: Euro 300,00 (max 20 partecipanti)
Le iscrizioni saranno tenute in considerazione in base all’ordine d’arrivo e fino ad esaurimento dei posti con
priorità di partecipazione per gli Iscritti agli Ordini e Collegi organizzanti (l'avvio del corso e' comunque
subordinato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti).
N.B.: In caso di assenza la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

Modalità di Iscrizione: Per formalizzare l'iscrizione è necessario compilare e sottoscrivere l'allegato modulo
di iscrizione ed inoltrarlo all'indirizzo mail rete-cat@itgpertini.it.



Pagamento: Tramite bonifico bancario intestato a: ITST Sandro Pertini – via Interna, 2 – Pordenone – da
effettuare solo dopo ricevimento della conferma di iscrizione, ed inoltrare copia all'indirizzo mail rete-
cat@itgpertini.it)
Causale: Progettare con il BIM – REVIT ARCHITECTURE – 2° EDIZIONE – (rif. Circ. n. 35/E del 20.09.2012
Agenzia delle Entrata - deducibilità spese agg. Professionale) - IBAN:  IT 61 Z 06340 12315 100000046845

Aggiornamento e sviluppo professionale continuo: La partecipazione all’evento darà diritto ai Crediti
Formativi Professionali, se previsti dai diversi Ordini e Collegi secondo i rispettivi regolamenti (da verificare
col proprio Ordine/Collegio di appartenenza)

Per info contattare Arch. Daniele Ceciliot cell. 329 7735003
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MODULO DI ISCRIZIONE

da compilare e sottoscrivere ed inoltrarlo all'indirizzo mail rete-cat@itgpertini.it

Progettare con il BIM – REVIT ARCHITECTURE
2° EDIZIONE

Modulo Base

Ing./Arch./Geom./Perito ......................................................................................................................................

Nato a ….................................................................................... Prov. …............ il.....................................

con studio in via .................................................... CAP ................. città....................................................

iscritto all'ordine di  ...........................................................................................posizione N°.....................

Codice Fiscale.......................................................   Partita IVA ……..…....................................................

Data _____________________ Firma _____________________

Al Termine del corso verrà rilasciata certificazione Autodesk sul livello conseguito nel corso.

La sottoscrizione del presente modulo è da intendersi vincolante ai fini organizzativi e di pagamento
del corso. In caso di assenza la quota non verrà rimborsata

Pagamento: Tramite bonifico bancario intestato a: ITST Sandro Pertini – via Interna, 2 – Pordenone – da
effettuare solo dopo ricevimento della conferma di iscrizione, ed inoltrare copia all'indirizzo mail rete-
cat@itgpertini.it)

Causale: Progettare con il BIM – REVIT ARCHITECTURE – 2° EDIZIONE – (rif. Circ. n. 35/E del 20.09.2012
Agenzia delle Entrata - deducibilità spese agg. Professionale) - IBAN:  IT 61 Z 06340 12315 100000046845

AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003. I dati non saranno né diffusi né
comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione del servizio richiesto.

Data _____________________ Firma _____________________


