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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO – MODIFICA DATE CORSO 

 Tipologia dell’evento 
 

1 - corso di aggiornamento e sviluppo professionale (min 8 ore)  
   - 1.1 in aula 

 Area oggetto attività formativa  6 - strumenti-conoscenza-comunicazione  

 Titolo evento CORSO ARCHICAD 21  
 Livello Intermedio 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Maria Grazia Furgoni OPENVIEW Srls  

 Programma 1^ Lezione Lunedì 04/12/2017 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
 MODULO 1 – IL MODELLO BIM 
PARTE 1   

In questo modulo suddiviso in tre lezioni si definisce il modello BIM 

attraverso l’utilizzo degli elementi costruttivi di ArchiCAD impostati 

nella modalità “struttura composta”, cioè struttura con diverse 

stratigrafie 

 Impostare i Piani architettonici dell’edificio 

 Importare il rilievo del sito attraverso l’importazione dei 

punti da file di rilievo 

 Definizione delle Strutture composte degli elementi 

costruttivi attraverso i Materiali da costruzione 

 Impostazione della classificazione degli elementi nel 

modello BIM di ArchiCAD  
2^ Lezione Lunedì 11/12/2017 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
MODULO 1 – IL MODELLO BIM 
PARTE 2  

 Definire la geometria dell’edificio: disegnare i vari piani 

dell’edificio attraverso gli strumenti Muro, Solaio e Falda. 

 Uso dei Profili complessi per la realizzazione di elementi 

architettonici tridimensionali 

 Inserimento di Finestre e Porte 

 Realizzazione della Scala di collegamento tra i piani 

dell’edificio 
3^ Lezione Lunedì 08/01/2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
MODULO 1 – IL MODELLO BIM 
PARTE 3  

 Creazione delle fondazioni 

 Creazione di nuovi materiali di Superficie 

 Definizione delle finiture: inserimento di Pavimentazioni e 

rivestimenti verticali 

 Inserimento degli elementi sanitari nei bagni 

 Inserimento degli oggetti Lampada 
4^ Lezione Lunedì 15/01/2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
MODULO 2 – DOCUMENTAZIONE DEL MODELLO BIM  

In questo modulo si estrapolano informazioni dal modello BIM 
PARTE 1 

 Inserimento delle Zone dell’edificio per il calcolo di 

superfici e volumi, oltre alla definizione di ulteriori 

indicazioni dedicate alle stanze dell’edificio. 

 Creazione di dettagli costruttivi con indicazioni testuali e 

quote 
5^ Lezione Lunedì 22/01/2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
MODULO 2 – DOCUMENTAZIONE DEL MODELLO BIM  
PARTE 2 

 Definizione delle tabelle  per il calcolo e la misurazione del 
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modello BIM: Superfici, Pavimenti, Serramenti, 

Componenti. 

 Etichettare gli elementi del modello BIM 

 
MODULO 3 – PRESENTAZIONE DEL MODELLO BIM 

In questo modulo si apprende come esportare il modello BIM per 

renderlo visibile a utenti senza l’ausilio di ArchiCAD. 
PARTE 1 

 Realizzare i disegni per il cantiere attraverso 

l’impaginazione delle tavole di stampa 

 Uso della Pubblicazione 

 
6^ Lezione Lunedì 29/01/2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
MODULO 3 – PRESENTAZIONE DEL MODELLO BIM 
PARTE 2 

 Pubblicazione in formato BIMx 

 Pubblicazione delle tavole in formato PDF 

 Esportazione in formato IFC. 
 Obiettivi formativi L'Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena e App_A in 

collaborazione con OPENVIEW Srls  e Graphicsoft  presentano il Corso 
ArchiCAD 21 Livello Intermedio. Il corso è indirizzato agli utenti base che 
desiderano aumentare la loro conoscenza.  

Ai partecipanti già edotti dei concetti base di Building Information 
Modeling (BIM) e degli strumenti per il disegno parametrico di edifici 
verranno illustrati come livello ulteriore di conoscenza del software: il 
modello BIM attraverso l’utilizzo degli elementi costruttivi di ArchiCAD 
impostati nella modalità “struttura composta”, cioè struttura con diverse 
stratigrafie, l’estrapolazione delle informazioni dal modello BIM e come 
esportare il modello BIM per renderlo visibile a utenti senza l’ausilio di 
ArchiCAD. 

 Materiale didattico I corsisti potranno partecipare con un proprio PC portatile sul quale 
potranno installare una versione del software stesso fornita dai docenti 
per la durata del corso.  

 Requisiti per la partecipazione Conoscenza medio/avanzata dei PC con discreta capacità di operare in 
ambiente Windows. Nozioni di disegno tecnico. Una conoscenza di 
Base del sistema ArchiCad. 

 N° di ore e articolazione 
temporale 

Dalle ore 14:30 alle ore 18.30 – Durata n. 6 lezioni da 4 ore ciascuna 
per un totale di 24 ore di corso   

 CFP riconosciuti n° 20 codice convalida: ARFC10112017173449T01CFP02000 

Si ricorda che ai fini del riconoscimento della validità del corso e 
l’ottenimento dei CFP corrispondenti è necessario che  la 
frequenza non sia inferiore all’80% di quella complessiva prevista. 

 Periodo di svolgimento dell’evento  Lunedì 04/12/2017 dalle ore 14:30 alle ore 18:30; 
 Lunedì 11/12/2017 dalle ore 14:30 alle ore 18:30; 
 Lunedì 08/01/2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30; 
 Lunedì 15/01/2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30; 
 Lunedì 22/01/2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30; 
Lunedì 29/01/2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30; 

 N° docenti e qualifica  n. 01 

 Arch. Cristina Marchi  

 Condizioni per l’attivazione: N° 
partecipanti 

 minimo n°10 -  massimo n°12 

 Sede dell’evento Sala Scuola Edile Artigiana presso CEDAIIER Via Maestri del Lavoro 
d'Italia, 129 cap 47034 - FORLIMPOPOLI (FC) 

 Caratteristiche dell’evento Attestazione di partecipazione x 

 Costo di partecipazione Euro 265,00 + IVA =  Tot. € 323,30 
Euro 250,00 + IVA = Tot. € 305,00 Sconto Soci App.A solo per 
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L’iscrizione comporterà l’impegno alla partecipazione e al 
pagamento di quanto dovuto a comunicazione di avvio effettivo del 
seminario entro e non oltre 30 novembre 2017 ore 12.00. 
Cancellazioni in termini successivi comporteranno il pagamento della 
quota di partecipazione. 

Con l’iscrizione nei termini sopra indicati il partecipante si impegna al 
pagamento della quota di partecipazione.  

APP.A, che gestisce l’evento in collaborazione con l’Ordine emetterà 
documento fiscale e nel caso potrà richiedere il pagamento della quota 
di partecipazione nei termini e modalità di legge.  
Si rammenta che i costi della formazione professionale sono detraibili 
per i professionisti secondo le disposizioni di legge vigenti. 

Si precisa che il mancato pagamento sarà segnalato come attività non 
collaborativa con le attività promosse dal Consiglio dell’Ordine Architetti 
P.P.C. di Forlì-Cesena  e pertanto sarà demandata al Consiglio stesso. 

 Modalità di pagamento Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul c/c : 
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE,FORLIVESE E 
IMOLESE SOC.COOP. 
Conto n°060000276721 
IBAN: IT 31 N 08542 13200 060000276721 
Intestato a App.A Associazione Progetto Promozione Architettura  
via G. Pedriali, n. 17, Forlì 47121 (FC) 
Attendere conferma di attivazione dell’evento da parte dei referenti 
dell’Associazione APP.A. prima di effettuare il versamento 
A versamento effettuato inviarne copia al seguente indirizzo 
mail:appa.segreteria@gmail.com 
 
Per iscriversi all’associazione App.A è necessario compilare il 
modulo di domanda presente alla pagina http://www.archiworld-
fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=29&Itemid=4
40 E pagare la quota associativa relativa all’anno 2018 pari a 2,00€ 
alle coordinate sopra riportate, con bonifico separato rispetto alla quota 
di iscrizione del corso, oppure iscrivendosi in occasione del seminario di 
presentazione previsto per il 17/11/2017. Si precisa che possono 
iscriversi all’associazione App.a solo gli iscritti all’Ordine degli Architetti 
P.P.C. di Forlì-Cesena. 

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&
Luogo=Forl%EC-Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 30/11/2017 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei 
crediti da parte del CNAPP e delle presenze da parte della Segreteria 
dell’Ordine.  
 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA 
a cura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita 
sezione di ogni iscritto partecipante. 

 

http://www.archiworld-fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=29&Itemid=440
http://www.archiworld-fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=29&Itemid=440
http://www.archiworld-fc.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=29&Itemid=440
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena

