
 
 

Corso Progettazione Architettonica B.I.M. 
Come da convenzioni con: 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 
 

Sede del corso : Cad&Cad Group – Via Del Mella, 23/25 25131  Brescia (BS) 
tel. 030 5244200– fax. 030 5244000 

info@cadgroup.it 
Date Corso Cad&Cad (5 lezioni): dal 03 Maggio al 07 Giugno come da calendario 

Orario: Sabato 09,00- 13,00 

CORSO M.1. PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA B.I.M (20 ORE) 

SOFTWARE AUTODESK REVIT ARCHITECTURE®  

FORMAZIONE AUTODESK CERTIFICATA 

 
Corso introduttivo al Building Information Modelling (BIM). 
La progettazione BIM consente di passare dall'idea progettuale alla costruzione in modo coordinato attraverso 
l'utilizzo di un modello condiviso da tutti gli attori e in tutte le fasi: ideativa, compositiva, strutturale, impiantistica, 
di analisi, cantierizzazione fino alla gestione del manufatto. 
La progettazione 3D e il render ottimizzano l'esposizione grafica e l’analisi del progetto.  
Durante il corso si tratteranno le parti strutturali (con tecniche legate prettamente alla progettazione spaziale 
dell'edificio) e gli oggetti di competenza del progetto architettonico.  
Verranno presi in considerazioni sia i "vuoti" (gli spazi) che i materiali scelti.  
Si arriverà alla completa definizione delle finiture anche a scopo di arrivare alla computazione e definizione 
economica e alla "messa in opera".  
Le finalità della progettazione architettonica svolta con la tecnica B.I.M. possono essere estese fino ad includere la 
renderizzazione, il calcolo della luminosità, lo space planning, il computo accessori, la scelta e posizionamento 
degli infissi, la verifica di adeguamento a specifici codici architettonici, verifica delle prescrizioni energetiche, 
antincendio e in generale delle  prescrizioni specifiche della committenza. 
Ai partecipanti verrà fornita la licenza del software in versione full valida per 1 mese. 
LIVELLO: BASE 

 
ENTE ORGANIZZATORE: Ordine degli Architetti della provincia di Brescia 
COSTO CONVENZIONATO: 400€ + IVA  
 
N° MASSIMO POSTI DISPONIBILI: 23  
 
CALENDARIO (20 ore):  

Sabato 03 maggio 09.00 – 13.00 
Sabato 17 maggio 09.00 – 13.00 
Sabato 24 maggio 09.00 – 13.00 
Sabato 31 maggio 09.00 – 13.00 
Sabato 07 giugno 09.00 – 13.00 
 

DOCENTE: PIER LUIGI FERRARI (Trainer Autodesk Certificato GRUPPO CAD&CAD) 
Iscrizioni: tramite compilazione scheda –  
L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui la Cad & Cad Group riceverà via fax (030.5244000) la scheda 
di adesione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione. 
 
CFP: 15 (con rilevazione presenze in entrata ed uscita) 
 
SEDE: CAD&CAD, Via Del Mella, 23/25 - 25131 Brescia 


