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Corso online – il BIM per le pratiche edilizie 
NKE - Negroni Key Engineering Srl in collaborazione con il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 

Barletta-Andria-Trani, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia Barletta-Andria-Trani e l’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Barletta-Andria-Trani, propone il corso BIM – Il BIM 

nelle pratiche edilizie.  
 

Proposta Formativa 

Il corso è strutturato per trasferire competenze pratiche sull’uso del software Autodesk Revit ed 

applicarle allo svolgimento delle pratiche ed autorizzazioni edilizie. 

Il corso sarà svolto su piattaforma web in aula interattiva con docente certificato e su di un progetto reale. Il 

corso sarà propedeutico, per chi lo volesse, a proseguire per la Certificazione ICMQ di BIM SPECIALIST. 

Sarà organizzato in 4 moduli per un totale di 48ore: 

 Modulo 1: Panoramica quadro normativo nazionale; Strumenti architettonici e strutturali per la creazione del 

modello digitale; Definizione LOD e modellazione degli elementi del progetto in LOD B/C. 

 Modulo 2: Le “dimensioni” del modello parametrico: 4D (fasi temporali, gialli e rossi), 5D (abachi delle 

quantità).  

 Modulo 3: Realizzazione di viste di progetto: Assonometrie, Prospettive, Spaccati assonometrici ed Esplosi 

Assonometrici; Redazione di elaborati tipo per richiesta autorizzazioni: Tavole di progetto.  

 Modulo 4: Materiali Realistici e Luci; Render. 

 

Date e orari 

Il corso si svolgerà online. Saranno 12 sessioni da 4 ore, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, nelle seguenti date: 

GIUGNO     17 – 19 – 24 – 26   LUGLIO   1 – 3 – 8 – 10 – 15 – 17 – 22 – 24 

Quota di partecipazione e pagamento 

Costo di partecipazione riservato agli iscritti è di € 295,00 + iva (anziché € 750,00 + iva) da versare a mezzo 

bonifico bancario a NKE IBAN: IT89I0503433260000000015075 INTESTATATO A: Negroni Key Engineering S.r.l. 

CAUSALE: “Nome/Cognome” – corso Online Il Bim nelle Pratiche Edilizie.  

 

Crediti Formativi 

La partecipazione al corso prevede Crediti Formativi come da delibera del Consiglio Direttivo.  

 

Attesati rilasciati 

- Autodesk Certified of Completion, Attestato riconosciuto a livello Internazionale 

- Attestato di partecipazione NKE Autodesk Platinum Partner  

 

Per richiedere ulteriori informazioni e per le iscrizioni rivolgersi a: 

Salvatore Zarcone - Account Manager NKE -  email: salvatore.zarcone@nke360.com – tel. 347-2436743  


