
 
 

 

 
 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2017 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 
 

SEDE DEL SEMINARIO:  
TEATRO CARLO FELICE – SALA MONTALE - PASSO EUGENIO MONTALE, 4, 16121 GENOVA  

 
Registrazione ore 13.45 inizio ore 14,00 - durata 4 ore  (4CFP per architetti) 

 

SEMINARIO “Una rivoluzione nel mondo della progettazione: Il BIM” 
 

DESCRIZIONE DELL'EVENTO ED OBIETTIVI FORMATIVI 

Il seminario ha lo scopo di fornire una panoramica generale, Indirizzata ai professionisti della progettazione, sui benefici 

del processo BIM nella loro professione e quindi di portarli ad essere in grado di gestire i loro progetti secondo i principi 

BIM. In particolare, si esaminerà in dettaglio la soluzione OPEN BIM proposta da GRAPHISOFT con ARCHICAD, portando 

degli esempi concreti di progettazioni eseguite con la tecnologia BIM. Verranno esposti da BIM Factory due “Case History” 

in cui la progettazione è stata eseguita completamente con la tecnologia BIM di ArchiCAD: si potranno valutare 

direttamente i benefici determinati dall'utilizzo di questa tecnologia! 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO: 

 Introduzione iniziale 

 Definizione di BIM 

 La diffusione nel mondo e in Italia 

 Il lessico del BIM: dal 3D al 7D 

 I Level of Definition: dal 100 al 600 

 La situazione normativa 

 Case History I: il nuovo Molo C dell'Aeroporto di Roma 

 Case History II: l'Hotel Maximiliam di Bardolino 

 Cosa significa lavorare con ARCHICAD 

 Il flusso di lavoro 

 La “I” del BIM 

 Organizzare e gestire il progetto BIM 

 Il BIMx di ARCHICAD: strumento di presentazione e controllo del progetto 

 Domande e risposte 

 

Relatori  : Luca Manelli - Architetto Paolo Ugona – Architetto Armando Casella (BIM Factory) 

 

L’evento è a pagamento ed è realizzato In collaborazione con L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori della provincia di Genova. Quota d’iscrizione € 15 IVA inclusa  

La partecipazione all’evento riconosce 4 CFP per architetti 

ISCRIVERSI AL SEMINARIO 

http://www.weisoft.it/news-ed-eventi/item/seminario-genova.html

