
VIA B. TOSARELLI 340/E – 40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO)
tel. 051 781 738 – fax 051 376 41 57   info@serteco.biz

Modulo di adesione al 
CORSO DI PROGETTAZIONE CON L'UTILIZZO DI STRUMENTI BIM

Durante il corso verrà utilizzato il software Allplan 2017

Corso di  24 ore (4 giornate da 6 ore ciascuna)
19-1 / 26-1 / 2-2 / 9-2-2017

PROGRAMMA TECNICO DEL CORSO

Introduzione ad Allplan

 Gestione dati ed interfaccia del software

 Organizzazione del modello architettonico: struttura 
opera e manager livelli

 Accenni ai comandi per il disegno bidimensionale

Creazione del modello BIM

 Creazione del piano terra mediante strumenti 
dedicati per la rappresentazione tridimensionale: 
pareti interne ed esterne, pilastri, travi e solai,  
aperture (porte e finestre), serramenti.

 Completamento del secondo piano: scale, vani e 
finiture, livelli tetto e manti di copertura.

     

Le informazioni del modello BIM

 Interrogazione e verifica del modello

 Generazione automatica di derivati: piante, prospetti,
ombre tecniche

 Estrazione di informazioni: computi e report   

  Generazione di elaborati in formato pdf3d

 Tavola di stampa

 Interfacce: import/export in formato DWG

SEDE DEL CORSO: Via B. Tosarelli 340/e – Villanova di Castenaso BO

N. MAX PARTECIPANTI: Minimo 4, massimo 10 partecipanti. I posti verranno assegnati in base alla data d’iscrizione.

COSTO: EURO 490,00 + IVA 

DOTAZIONE :

Ogni partecipante dovrà utilizzare il proprio PC portatile con cui svolgere le esercitazioni proposte dal 

docente. Nel caso in cui non si disponga di una versione di Allplan 2017, verrà fornita una licenza della 

durata di 30gg.

Cad utilizzato:   I  I Autocad   I  I   Revit   I  I  Archicad   I  I  VectorWorks   I  I Allplan   I  I Altro

RAGIONE SOCIALE :

P. IVA: C.F. :

INDIRIZZO: CAP: CITTA’:

TEL.: FAX: E-MAIL:

FIRMA: DATA:

Ai sensi della Legge 675/96, autorizzo Serteco s.r.l. a trattare i dati sopra riportati per le attività di comunicazione, diffusione ed utilizzo 

interne alla azienda così come per la comunicazione, diffusione e realizzazione di tutte le attività di promozione dei prodotti commercializzati 

(seminari, dimostrazioni, mailing, telemarketing, ecc.).  In ogni momento, a norma dell’articolo 13 legge 675/96, potrò avere accesso ai miei 

dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Serteco S.r.l. Via B. Tosarelli  340/e - Castenaso

IL MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI DOVRA’ PERVENIRE VIA MAIL ALL'INDIRIZZO
info@serteco.biz  O INVIATO AL n° FAX 051 37 64 157 ENTRO IL 10/1/2017
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