Presentazione

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Il corso si propone di fornire ai partecipanti una conoscenza del Building
Information Modelling applicato alla progettazione impiantistica.

Con il contributo incondizionato di

Attraverso un’analisi di cosa sia il BIM, della sua diffusione nel mondo della
progettazione più in generale e nello specifico della progettazione
impiantistica, verrà illustrata con esempi pratici, la tipica filiera BIM
Si approfondiranno i criteri più adeguati a garantire una interoperabilità
ottimale tra le varie piattaforme progettuali.

Segreteria Organizzativa
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo
Via Petrarca, 21 – 52100 AREZZO
Tel. 0575/ 27730- Fax 0575 546023
e-mail info@ordineingegneriarezzo.it

Corso

Il BIM per la progettazione Impiantistica
Agli ingegneri partecipanti verranno riconosciuti 6 CFP ai fini
dell’aggiornamento professionale continuo

Giovedì 18 Aprile 2019 - 9:00 – 13:00 /14:00 -16:00
Sede dell’Ordine
Arezzo, Via Petrarca, 21

PROGRAMMA

Modalità di iscrizione

Ore 8:30 – Registrazione partecipanti
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per iscriversi è necessario collegarsi al seguente link

Introduzione al BIM impiantistico
Modellazione impiantistica 3D:
o Implementazione del modello architettonico
o Strumenti di modellazione impiantistica 3D (ad es. Clash
detection, Automatic connection, etc.)
Librerie e componenti parametrici
Dimensionamento impianti
Report di calcolo, estrazioni e QTO
Elaborati grafici automatici
13.00 – Pausa pranzo
Dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Render
Interoperabilità
Software
Domande

Conclusione

https://arezzo.ing4.it/ISFormazione-Arezzo/
Costo di partecipazione: Euro 50,00
Numero massimo partecipanti: 40
Scadenza iscrizioni : 15 Aprile 2019

Modalità di pagamento
L’iscrizione si intenderà confermata con il pagamento della quota di
partecipazione che dovrà essere effettuato entro 3 giorni dalla data di
registrazione a mezzo
•

bonifico bancario (IBAN IT 21 R 03111 14100 000000095772)

•

in contanti/POS presso la Segreteria

La copia del bonifico dovrà essere caricata a cura dell’iscritto, nella
propria area personale presente all’interno del portale nel termine
suddetto decorso il quale l’iscrizione verrà automaticamente
annullata e sarà necessario quindi procedere ad una nuova registrazione.

Ore 16:00 test finale di verifica

Docente: Ing. Michele Marilungo

Al fine del riconoscimento dei CFP è necessario rispettare rigorosamente
l’orario di ingresso e quello di uscita in quanto non potranno essere
riconosciute partecipazioni parziali

