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SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

 Tipologia dell’evento 
 

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

 Area oggetto attività formativa (punto 
3 linee guida del 01/01/2017) 

6 – strumenti, conoscenza e comunicazione  
 

 Titolo evento 
Corso sull’utilizzo di strumenti per la 

progettazione BIM con Allplan 

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

 Referente  Elisa Valenti 

 Programma 1^ Lezione        6 novembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

Titolo: Gestione dati e interfaccia software: 

 Caratteristiche principali dell’applicativo 

 Interfaccia grafica del programma 

 Organizzazione “dell’oggetto” architettonico 

 Strutturazione organizzazione dell’edificio con struttura ad 
albero per primo approccio alla creazione di WBS 

 Creazione di un progetto e gestione dati attraverso l’utilizzo della 
Struttura Opera 

 Organizzazione altimetrica dei piani edili attraverso lo strumento 
Manager dei Livelli 

 

2^ Lezione     9 novembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

Titolo: Piano terra e primi elementi architettonici: 

 Importazione dati esterni in particolare in formato DWG e in 
formato BIM, IFC 

 Creazione del piano terra di un edificio: pareti esterne e interne, 
pilastri, aperture porte e finestre 

 Creazione ed inserimento dei serramenti con il comando 
Smatpart 

 Definizione di attributi per gli elementi sia 2D che 3D, ottimali per 
l’esportazione in formato IFC 

 Gestione avanzata anteprima di stampa 

 Generazione di elaborati in formato PDF 2D 

 

3^ Lezione     13 novembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 18,30   

Titolo: Piano primo, quote automatiche e layers: 

 Copia/incolla elementi architettonici per realizzazione primo 
piano e completare la WBS 

 Realizzazione di vani con finiture 

 Quotatura automatica 

 Layers e set di stampa 

 

4^ Lezione       16 novembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 18,30   

Titolo: Completamento del modello e scala 3D: 

 Creazione dei livelli tetto e posa del manto di copertura 

 Completamento del modello architettonico 

 Realizzazione tridimensionale della scala di progetto 
 

5^ Lezione       20 novembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 18,30   

Titolo: Export modello, report e viste 2D: 
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 Esportazione di dati in report/excel per eventuale computo 

 Generazione dei prospetti, delle sezioni e di viste aggiuntive 
derivanti da modello 3D 

 Esportazione del modello e delle informazioni relative nel 
formato BIM, IFC 
 

6^ Lezione       23 novembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 18,30   

Titolo: Tavole di stampa, scambio dati PDF e DWG: 

 Creazione e prime modifiche di una tavola di stampa 

 Completamento della tavola di stampa contenete gli elaborati 
prodotti 

 Esportazione dei dati della tavola 2D in formato DWG 

 Approfondimenti sulle tavole di stampa 

 Generazione di elaborati in formato PDF 3D 

 Obiettivi formativi Il corso è rivolto a progettisti e disegnatori edili che intendono 
approcciarsi alla progettazione attraverso la metodologia del Building 
Information Modeling. I temi saranno trattati mediante un approccio 
trasversale, e saranno diretti ai gestori delle informazioni (BIM 
Manager), ai coordinatori delle informazioni (BIM Coordinator) ed ai 
modellatori delle informazioni (BIM Modeller/BIM Specialist). 
Il corso è incentrato sull’utilizzo del software Allplan 2019, con 
particolare riferimento alla realizzazione di un progetto con metodologia 
BIM. Saranno pertanto introdotti i concetti base per organizzare un 
nuovo progetto e realizzare un’opera architettonica.  

 Fornitura materiale didattico / atti 
dell’evento 

a cura di SERTECO srl 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – Durata n. 24  ore 

 CFP riconosciuti n° 20 codice convalida: ARFC09102018100706T01CFP02000 

 Periodo di svolgimento dell’evento 6-9-13-16-20-23 novembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

 N° docenti e qualifica  n. 01 Arch. Andrea Prati   

 Condizioni per l’attivazione del 
Corso: N° partecipanti 

 minimo n°5  
 massimo n°10 

 Sede dell’evento Studio Prati- Via A. Gramsci, 20 – Gambettola (FC) 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione Euro 440,00 + IVA =  Tot. € 536,80  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite link serteco: 

https://serteco.biz/events/corso-sullutilizzo-di-strumenti-per-la-
progettazione-bim-con-allplan-a-gambettola/ 

 Modalità di pagamento Versamento sul c/c intestato a Serteco Srl  

Codice IBAN: IT 33 C 06385 36905 100000004673 

Il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo aver ricevuto indicazioni 
da parte dei referenti Serteco" 

  
Per informazioni: Tel 051/781738      info@serteco.biz 

 Chiusura Iscrizioni 30/10/2018 

 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. 
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