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Spett.le FONDAZIONE ARCHITETTI CATANZARO 
 
 
 

 
Oggetto : Corso ArchiCAD Full 

 
Corso dedicato all’elaborazione grafica al computer con tecnologia CAD BIM 3D, finalizzato all’acquisizione di livello 
completo dei nuovi strumenti per la modellazione tridimensionale del progetto edilizio con il software ArchiCAD 18. 
 
Titolo Corso :  
Progettazione Architettonica 3D BIM con il software ArchiCAD. 
 
Soggetto proponente :  
Tecno 3D, Riv. Aut. del Software ArchiCAD per Calabria e Lazio. ( si allega visura camerale ) 
 
Referente/Tutor/ Direttore Scientifico ( si allegano Curricula Vitae ):  
Massimiliano Liuzzi, Resp. Tecnico Softw. ArchiCAD per Regioni Calabria e Lazio 
 
Progamma :  
Corso dedicato all’elaborazione grafica al computer con tecnologia CAD BIM 3D, saranno trattati tutti gli argomenti, 
dal disegno di piante e prospetti alla modellazione 3D, rendering e foto-inserimenti. 
Si allega programma con dettaglio. 
 
Obiettivi Formativi : 
Acquisizione di livello completo dei nuovi strumenti per la modellazione tridimensionale del progetto edilizio con il 
software CAD/BIM 3D, ArchiCAD. 
 
Materiale Didattico : 
Gli utenti saranno dotati delle dispense relative alla lezione svolta in formato pdf, del CD DEMO del software, del 
manuale completo in formato pdf e del videocorso on line, con la possibilità di rivedere la lezione a casa/studio a mezzo 
internet su piattaforma E-Learning. 
 
Numero di Ore e Articolazione Temporale : 
8 incontri di 3 ore, per un totale di 24 ore 
1 incontro di 2 ore  finale per consegna esercizi e attestati 
Totale 26 ore 
Dalle ore 15.00 alle 18.00 nelle seguenti date :  
Inizio corso  : Inizio lunedì 13 aprile 2015. 
Sviluppo giorni : 13-14-15-16-20-21-22-23 aprile 2015+  incontro finale di 2 ore il 7 maggio 2015.  
 
Crediti Richiesti e ottenuti con altri ordini  : 
Numero 15 crediti formativi 
 
Periodo indicativo di svolgimento del corso : 
Aprile 2015 
 
N° Docenti e qualifica della docenza con indicazione curriculare di massima : 
Numero docenti 1 
Massimiliano Liuzzi - Resp. Tecnico Softw. ArchiCAD Calabria/Lazio. 
Resp. Tecnico di tutti i software prodotti e distribuiti in Calabria e nel Lazio dalla Cigraph e Graphisoft ( Nemetschek 
Company ) ArchiCAD - Artlantis - ArchiSuite. 
Si allegano Curricula Vitae e corsi di formazioni svolti negli ultimi 3 anni 
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Condizioni per l'attivazione del corso, numero minimo e massimo di partecipanti : 
Numero minimo di partecipanti 15, Numero massimo di partecipanti 30 
Architetti iscritti all’ordine e praticanti, con un buon livello base sull’utilizzo del personal computer. Saranno ammessi 
altri utenti non iscritti all’ ordine solo se non si è raggiunto il numero minimo per inziare l’attività formativa e 
comunque con un numero non superiore al 30%. 
 
Sede di svolgimento : 
Il corso si svolgerà presso l’aula dell’ Ordine degli Architetti di Catanzaro con l’ausilio del video proiettore, dove si 
spiegheranno gli argomenti del software ed i relativi esercizi pratici da portare a termine durante il corso. 
 
Prova finale di verifica  : 
Gli utenti dovranno svolgere esattamente gli esercizi proposti durante il corso, ed alla fine dello stesso, entro e non oltre 
le due settimane successive, dovranno rilasciare i propri elaborati per la relativa verifica finale.  
( Sarà programmato apposito incontro di circa 2 ore entro le 2 settimane dalla fine delle lezioni ). 
( Nello stesso giorno saranno rilasciati gli attestati ) 
 
Attestazione di partecipazione : 
Agli utenti che frequenteranno le lezioni, nel numero minimo  delle percentuali stabilite dall' Ordine di Categoria, sarà 
rilasciato apposito Attestato di Frequenza. Saranno prese le relative presenze con firma in entrata ed uscita delle lezioni. 
 
Giudizio per docente e per corso : 
Sarà rilasciata ai partecipanti relativa modulistica da compilare per i relativi giudizi indicati. 
 
Costo di partecipazione : 
Prezzo di listino E. 600,00 + IVA 
Prezzo con convenzione Fondazione Architetti Catanzaro - Ordine degli Architetti E. 350,00   
Comprensivo di videocorso on line gratuito su piattaforma E-Learning, disponibile a vita per gli utenti del corso, si 
allega brochure informativa. ( valore commerciale E. 200,00 + IVA ) 
La Tecno 3D avrà cura della ricezione delle schede di iscrizione e della relativa fatturazione. 
 
Allegati : 
Programma argomenti, Brochure Informativa Corso, Brochure Informativa Videocorso, Scheda di iscrizione, Curricula 
Vitae. 
La documentazione oltre che cartacea è disponibile in pdf per poter essere inserita sul vostro sito internet. 
 
 
 
 
Cosenza 2 marzo 2015 
 
 

            Distinti saluti 
                                                                                                                                       Massimiliano Liuzzi 


