
 

 

 
 

 

 

 
 

AUTODESK NAVISWORKS:  

coordinamento di progetti BIM multidisciplinari 

 

 
4, 5 e 6 settembre  - ore 9.00/13.00 e 14.00/18.00 

presso la Sala Rossa dell’Hotel Ramada Encore  

Via Ferrarese 164, 40128 Bologna (BO) 

 

 
Il corso è rivolto a tutti i professionisti che hanno l’esigenza di coordinare e gestire progetti 
architettonici, di ingegneria strutturale e di impianti, realizzati con tecnologia BIM (Building 
Information Modeling). Questo corso rilascerà certificato AUTODESK di frequentazione. 
 
Grazie ad Autodesk Navisworks Manage, é facile gestire la condivisione dei progetti BIM 
multidisciplinari, sovrapporli al fine di analizzare in modo rapido e preciso sovrapposizioni ed 
interferenze, in ambito architettonico, strutturale e impiantistico, ma anche nella progettazione 
infrastrutturale. Attraverso Navisworks Manage, il BIM Manager, é in grado di verificare le 
informazioni degli elementi di progetto, ed intervenire al fine di uniformare le corrette metodologie 
di compilazione dei dati BIM.  
Con Navisworks il BIM è più semplice. 
 
 
 

Programma 

Mercoledì 4 Settembre 

8:45 - Registrazione partecipanti 
09:00 - Introduzione al corso a cura di Ing. Chiara Salvadori – Consigliere Asso 
09:15 - Introduzione a Navisworks 
10:00 - Il formato IFC (Industry Foundation Classes) 
11:30 - BIM Use e BIM Scope 
13:00 Pausa Pranzo 
14:00 - Navigazione nel modello 
15:30 - Lavorare con punti di vista e inquadrature 
16:30 - Gestire revisioni 
18:00 - Fine lavori 

Il primo incontro è dedicato ad introdurre la basi per l'uso di Navisworks, a partire dall'interfaccia, 
affrontando i temi dedicati alla gestione dei file IFC, sino alla visualizzazione del modello 
interdisciplinare. 
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Giovedì 5 Settembre 
08:45 - Registrazione partecipanti 
09:00 - Gestione degli oggetti 
09:15 - Ordinamento e raggruppamento di oggetti 
10:00 - Clash Detection 
11:30 - Timeline (prima parte) 
13:00 Pausa Pranzo 
14:00 - Timeline (seconda parte) 
15:30 - Computazione 
18:00 - Fine lavori 

Nel secondo incontro verranno svolti i temi utili a comprendere la gestione degli oggetti e la loro 
computazione, a partire dalla creazione di un catalogo, sino all'analisi delle intereferenze tra i 
diversi modelli interdisciplinari. 

Venerdì 6 Settembre 
08:45 - Registrazione dei partecipanti 
09:00 - Presentazione 
09:15 - Animazione 
10:00 - Esportazione 
11:30 - Script 
13:00 Pausa Pranzo 
14:00 - Rendering 
15:30 - Gestione modello del terreno e modello edificio 
16:30 - Accenni a BIM 360 
18:00 - Fine lavori 

Durante il terzo incontro approfondiremo i temi di perfezionamento della gestione modello sia dal 
punto di vista normativo, che dal punto di vista degli strumenti. 
 
 

 
Tutor del Corso: Mario Biasi – Autodesk Certified Instructor – AthenaGroup Snc 
Referente Asso: Ing. Chiara Salvadori – Consigliere di Asso Associazione Ingegneri e Architetti 

 

 

Costi: 

- euro 460,00 (esente IVA) per gli iscritti ad ASSO 

- euro 550,00 +IVA 22% (Tot. 671,00 €) per i NON iscritti ad ASSO 
 
Minimo numero di partecipanti: 8 
Massimo numero di partecipanti: 16 
 
 
ISCRIZIONI: 
 
LINK DI ISCRIZIONE 
 

https://forms.gle/Fh65QJkK17mukxVy7
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Il corso è certificato Autodesk, al termine del corso ciascun partecipante che abbia frequentato 
almeno l'85% di ore di formazione riceverà il Certificate of Completion, che attesta la partecipazione 
ad un corso ufficiale Autodesk, svolto da istruttore Autodesk Certified Instructor. Per ottenere tale 
certificazione sarà poi necessario eseguire una seconda iscrizione al portale autodesk su indicazione 
dell’istruttore prima dell’inizio del corso (verrà inviata comunicazione via e-mail). 

L'organizzazione si riserva di apportare modifiche e variazioni agli argomenti del corso, sedi e 
istruttori. 

In caso di mancata partecipazione con preavviso inferiore a 3 giorni dalla data inizio evento, non 
saranno effettuati rimborsi. L'intero importo verrà rimborsato solo in caso di annullamento 
dell'evento. 
Al fine di partecipare al corso è necessario presentarsi con il proprio computer portatile. Ogni 
partecipante può ottenere la licenza temporanea di Autodesk Navisworks per tutta la durata del 
corso e per 20 giorni successivi alla data di fine corso. 
 
Il servizio di formazione descritto sopra contempla ed include quanto segue: 

 Corso svolto da istruttore certificato ACI – Autodesk Certified Instructor 

 Materiale didattico costituito da slide in formato PDF condivise sul server di gestione, accessibilità 

h24 7/7 

 Esercitazioni pratiche da svolgere in modalità guidata (con l’istruttore), e in autonomia 

 Possibilità di personalizzare gli esempi da utilizzare in aula, in relazione a progetti specifici svolti dal 

gruppo 

 Test, teorico-pratico di monitoraggio svolto ogni incontro sugli argomenti trattati, con correzione 

immediata in aula 

 Video tutorial condivisi sul nostro canale you-tube relativo agli strumenti di maggiore complessità, 

preparati appositamente sui contenuti svolti in aula 

 Possibilità di fruire delle licenze del nostro ATC per tutta la durata del periodo di formazione, sia per 

lo svolgimento delle attività di aula, sia per lo svolgimento delle attività di preparazione tra gli incontri 

 Supporto telefonico/e-mail gratuito durante tutto il periodo di formazione, risposte garantite entro 

le 24 ore dalla richiesta, direttamente con l’istruttore 

 Supporto telefonico/e-mail gratuito per 60 giorni a partire dalla data di fine corso, direttamente con 

l’istruttore 

 Rilascio di certificato Autodesk per ciascun partecipante riconosciuto a livello europeo 

 
Il corso verrà tenuto presso l’Hotel Ramada Encora, con disponibilità di ampio parcheggio, 
raggiungibile 
 
Per la pausa pranzo c’è la possibilità di poter pranzare presso Il Ristorante Bistrot Rossofuoco - un 
luogo dove gustare il pranzo all'insegna della genuinità e dell'artigianalità come la nostra pasta 
fresca fatta in casa e le nuove proposte vegan e vegetariane. 
 
Convenzione Light lunch con Asso Ingegneri e Architetti: 
 
Un primo + acqua  + caffè  =  11,00€ P.P. 
Un secondo  + acqua + caffè  =  12,00€ P.P. 
Macedonia di frutta   oppure   dolce della casa  =  4,00€ P.P. 
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ENCORE FITNESS AREA - per non perdere l’allenamento – palestra con macchine cardiofitness 
Technogym a disposizione gratuita degli ospiti 
 
La Bio Spa - centro benessere - completo di vasca idromassaggio Treesse, bagno turco e sauna 
Starpool, area relax con tisaneria biologica e frutta fresca. Accesso spa su prenotazione al costo di 
10€ ( kit biospa incluso con accappatoio, telo e ciabattine ) percorso della durata di un’ora circa. 
Per prenotazione: biospa@ramadaencorebo.it 
Specificare nella richiesta di prenotazione che avete una convenzione a nome ASSO. 
 
 
 
 

CORSO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:       

 

 


