CORSO ONLINE PROGETTIAMO LA NUOVA EDILIZIA NELL’AMBIENTE BIM CON

Autodesk® REVIT

MICROGRAPH Technology Srl in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lecce organizza il corso BIM –
®

“PROGETTIAMO LA NUOVA EDILIZIA NELL’AMBIENTE BIM CON Autodesk REVIT”
Obiettivi
®

Il corso BIM di Autodesk Revit modulo Architecture si propone di fornire gli strumenti necessari per una gestione completa
dello sviluppo progettuale nell’ottica del Building Information Modeling (BIM).
Verranno toccati tutti gli strumenti necessari per lo sviluppo del un modello tridimensionale ed informativo dell’edificio, con
utilizzo di componenti architettonici standard e personalizzati.
Verranno esaminati i principali strumenti per la gestione dell’intera documentazione di progetto, durante le diverse fasi di
sviluppo.
Comprendendo il funzionamento del database di progetto, sarà possibile l’estrapolazione di rappresentazioni grafiche (piante,
sezioni, prospetti, assonometrie...) del modello e lo sviluppo di abachi calcolati automaticamente per i computi.
Ogni partecipante riceverà da parte del docente dataset delle esercitazioni.
Supporto gratuito durante il corso nello sviluppo delle esercitazioni affidate a casa, per divenire via via sempre più autonomi!
Tutti i corsi online sono tenuti in diretta web con l’ausilio di piattaforme digitali professionali per garantire il massimo grado di
apprendimento.
Date e orari
Il corso si svolgerà online. Saranno 10 sessioni da 4 ore, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, nelle seguenti date:
GIUGNO: 16 – 19 – 23 – 26 – 30
LUGLIO: 3 – 7 – 10 – 14 – 17
Quota di partecipazione e pagamento
Costo di partecipazione riservato agli iscritti del Collegio dei Geometri è di € 300,00 + iva(anziché € 700,00+iva) per corsista. Per
l’adesione, pagamento da effettuarsi tramite B.B. intestato a Micrograph Technology srl
Iban: IT 31 X 02008 79721 000010494700, causale: PROMO “REVIT, Be online”
Crediti Formativi
La partecipazione al corso prevede il rilascio di Crediti Formativi.
Attesati rilasciati
Attestato a fine corso: Autodesk Certificate of Completion, inviato da Autodesk e a validità internazionale
Attestato di partecipazione MICROGRAPH Technology Srl in qualità di Autodesk Training Center
Il corso descritto è propedeutico alla Certificazione “BIM SPECIALIST”

Per info e iscrizioni e rivolgersi a:
MICROGRAPH Technology - Tel 0836.428186 - Email: posta@micrograph.it

