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ALLEGATOC-REGOLAMENTOORGANIZZAZIONEATTIVITA'FORMATIVE 

SCHEDA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE 
AI FINI DELL’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO FORMATIVO 

 
 
 

 

Alla c.a. 
Presidente

Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Chieti 

 
via Spezioli, 58 

66100 Chieti 
 
 

 

Il sottoscritto Andreatta Flavio  in qualità di rappresentante legati  di ALLPLAN Italia Srl,  

con sede a Trento in via G.B. Trener 8, Tel. 0461 430 430, email: italia@allplan.com 

Partita IVA 00671060226 

 

richiede la collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti per l’erogazione del 
 

 

dal titolo 
 

Progettazione architettonica con metodo BIM 
 

 
 

Le attività del corso verranno organizzate dall’organismo di formazione accreditato presso la Regione 

Abruzzo denominato AZZURRA SRL rappresentata legalmente da DI FABIO Loris con sede a Chieti, in via 

Madonna degli Angeli n.229,Tel 0871/453235 Fax 0871.453231 email didattica@azzurraformazione.it 

Partita IVA 02431380696 Codice Fiscale 02431380696. 
 

 

Chieti, 18/03/2021  
Timbro e firma 
 

 
 

 

❑ Convegno ❑Seminario Corso di Formazione 

mailto:didattica@azzurraformazione.it
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DACOMPILAREINOGNI SUAPARTE 
 

Soggetto  
proponente ALLPLAN Italia Srl con il supporto organizzativo 

dell’Organismo di Formazione Azzurra Srl avente sede in 
Chieti 
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Programma  

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA CON METODO BIM 
 
Il corso verrà erogato in 10 giornate formative così distribuite: 
 

Modulo 1 - Strutturazione del modello BIM di 4 ore 

• Creazione ed utilizzo della “Struttura opera”, che permette di scomporre il modello in 
parti geografiche e/o tipologiche. 

• Codificazione della “Struttura opera” per implementare una scomposizione sulla 
base delle WBS 

• Gestione delle quote dei piani con il “Manager livelli” (sezione virtuale). 

• Gestione degli elaborati estrapolati dal modello nella “Struttura dei derivati”. 

• Utilizzo dei layer e dei “set di layer” per un’ulteriore scomposizione del modello BIM. 
 
Modulo 2 - Utilizzo e configurazione dei componenti BIM di 4 ore 
• Analisi e utilizzo delle principali funzioni architettoniche (parete mono e multistrato, 

pilastro, solaio porte e finestre, ecc.). 

• Assegnazione di attributi di base quale il materiale, la priorità e l’unità di misura agli 
oggetti BIM. 

• Assegnazione di attributi avanzati quali la categoria di “Opera” per successive 
analisi dei componenti BIM 

• Configurazione delle caratteristiche di rappresentazione degli oggetti: stili di linea e 
spessori, campiture. 

• Utilizzo di visualizzazioni diverse dei componenti BIM a seconda dello scopo del 
modello (“stili area” / “stili disegno”) 

• Definizione e utilizzo di componenti standard e loro organizzazione nelle palette 
visuali di Allplan (Assistenti) 

 
Modulo 3 - Costruzione di un modello BIM architettonico di 4 ore 
• Creazione di un modello BIM architettonico con i principali elementi parametrici BIM 

quali pareti, porte, finestre, pilastri, solai, ecc. 

• Inserimento di serramenti parametrici a partire dalle librerie presenti (SmartParts) 

• Personalizzazione delle librerie e generazione di nuovi componenti parametrici con 
le SmartParts 

• Utilizzo delle funzionalità di modifica delle caratteristiche e degli attributi degli 
elementi architettonici (“Modifica proprietà generali architettura“ e “Copia proprietà 
componenti architettura”) 

• Utilizzo dei filtri di selezione per interventi su parti del modello 

• Posizionamento dell’asse delle pareti e suo ruolo nel passaggio da parete mono 
strato a parete multistrato 

• Individuazione dei locali (funzione “Vano”) con l’inserimento delle informazioni sulla 
loro destinazione d’uso e numerazione. 

• Inserimento di etichette parametriche per la descrizione degli spazi 

• Inserimento delle finiture nei locali e assegnazione dei rispettivi materiali 

• Definizione di unità immobiliari 

• Tematizzazione degli spazi in base agli attributi assegnati 
 
Modulo 4 - Etichette e report per l’analisi dei locali di 4 ore 
• Utilizzo degli stili etichetta standard (descrizione vani con rapporti aero illuminanti) 

• Personalizzazione di uno stile etichetta. 

• Utilizzo dei report standard di analisi dei locali (superfici, dimostrazione calcolo 
superfici, report unità immobiliari, ecc.) 

 
 
Modulo 5 - Sviluppo di un modello BIM multipiano di 4 ore 

• Creazione della scala con la definizione dei singoli componenti che la compongono 
e report di analisi specifici 

•  Sviluppo di un secondo piano del modello a partire dal primo piano: 
◦ funzionalità di duplicazione degli elementi, 
◦ organizzazione dei piani dell’edificio nella struttura opera 
◦ metodi di adeguamento degli oggetti alle quote di piano 

• Inserimento del tetto e metodi di definizione dell’andamento delle falde 

• Creazione dei tetti più comuni (falda semplice, 2 falde, padiglione) 
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• Forme di tetto complesse 

• Adeguamento degli elementi architettonici al tetto. 
 
Modulo 6 - Estrazione di viste e sezioni dal modello BIM di 4 ore 

• Definizione delle linee di sezione e richiamo delle sezioni in tutti gli ambiti di lavoro. 

• Generazione dell’elaborato di sezione per la stampa 

• Produzione dei prospetti e loro configurazione per la rappresentazione 
grafica(derivati) 

• Creazione di viste assonometriche e prospettiche 

 
Modulo 7 - Tavole di stampa di 4 ore 

• Organizzazione delle tavole di stampa,ad esempio per fase di progetto o per 
ambito disciplinare 

• Inserimento della squadratura 

• Inserimento di legende e cartigli con attributi variabili collegati al progetto o 
all’elaborato 

• Utilizzo dei passepartout, per inserire parti “ritagliate” di piante e prospetti anche in 
scale diverse 

• Archiviazione delle tavole di stampa in formati quali ilPDF 
 

Modulo 8 - Modellazione solida di 4 ore 

• Creazione e modifica di elementi complessi con la modellazione3D: 
o Solidi complessi o generati con la geometria booleana 
o Solidi con curve generatrici 
o Solidi e superfici prodotti da estrusioni 
o Solidi generati da sezioni geometriche variabili o diverse (“Loft”, “Railsweep”) 

• Utilizzo degli elementi modellati come oggetti BIM 

• Attribuzione di attributi agli oggetti BIM 

 
Modulo 9 - Estrazione del computo metrico dal modello BIM di 4 ore 

• Utilizzo dei report di analisi  

• Condivisione dei report di computo nei formati PDF, Excel e Word 

• Concettidicomputoper“Elementicostruttivi”multimateriale/multilavorazione(adesempi
o:Pilastro computato con calcestruzzo/cassero/armatura) 

• Creazione e attribuzione di regole di computo agli oggetti BIM per uniformarne il 
comportamento alle voci di listino e capitolato 

• Strutturazione e scomposizione del computo secondo una struttura WBS definita 
dall’utente 

• Estrazione del computo metrico 

• Trasferimento dei dati metrici in software di computo estimativo 

 
Modulo 10 - Sviluppo del modello BIM strutturale di 4 ore 

• Organizzazione del modello strutturale. 

• Funzionalità per la creazione di viste e sezioni associative 

• Funzionalità per la creazione e modifica del modello BIM delle armature per il 
cemento armato 

• Funzionalità per la verifica delle collisioni 

• Estrazione dal modello degli elaborati grafici associativi 

• Produzione di liste ferro e liste taglio dal modello BIM delle armature 

• Creazione delle tavole di armatura 
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Obiettivi formativi  

 
Il corso ha l’obiettivo di migliorare le competenze dei destinatari nella progettazione 

architettonica mediante l’applicazione del metodo BIM. Questo metodo migliora il 

lavoro del singolo professionista e di tutti i dipendenti degli studi professionali  

rendendo la progettazione più efficiente, unico modello per tutte le fasi di progetto, 

migliora la qualità della costruzione, l’estrazione dei dati rapida ed affidabile, migliora 

la riduzione del rischio di errori in cantiere e una maggiore competitività.  

 

Il destinatario al termine del corso acquisirà maggiori competenze nell’applicazione 

del metodo BIM, ovvero sarà in grado di estrarre sezioni dal modello BIM, 

organizzare delle tavole di stampa, creare e modificare modelli 3D, estrarre il 

Computo metrico, Sviluppare un modello BIM strutturale. 

 
 

Materialedidattico 
dadistribuire 

 

Ai partecipanti sarà consegnato il materiale didattico elaborato dai docenti.   

Modalitàdiinsegnam
ento adottata 
(lezionifrontali,e-
learning,ecc.) 

 

Il corso si svolgerà presso lo studio della Giamberardino SRL con lezioni frontali ed 
esercitazioni. Nel caso la situazione di emergenza covid non lo permette, il corso sarà 
erogato in modalità e-learning con lezioni sincrone.  

Numero di 
ore e 
articolazio
netempor
ale 

 

40 ore 

Numero di crediti 
richiesti da attribuire 

20 

Docenti impegnati 
(allegare curricula) 

 

Dott. Arch. PAOLO DEL DOTTO 

Condizioni per 
l'attivazione 
dell'evento(numero 
minimo e massimo 
dipartecipanti) 

 
Massimo n. 8 Partecipanti - 5 riservati al personale tecnico interno della 
Giamberardino Srl e 3 aperti a risorse umane esterne- 

Sede di svolgimento 
Pretoro(CH) 

Costo di 
partecipazione 

La Giamberardino Srl si accollerà il costo per il corso di formazione dei propri 
dipendenti/collaboratori continuativi. 
Il costo del corso riservato alle risorse umane esterne sarà di Euro 450,00. L’iscrizione 
verrà curata dall’Organismo di Formazione Azzurra Srl che provvederà ad elaborare 
specifico modulo di iscrizione e a dare l’opportuna pubblicità all’iniziativa. 

Valutazione 
economica 
dell’attività 
formativa a 
carico 
dell’Ordine 
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