
 

 

 

 

CORSI 2013 

Formazione professionale in materia di:  

sicurezza,  normativa tecnica, tecnologie  impiantistiche 

e tecniche di visualizzazione 

 

 
I corsi dello Studio Zaghi “relativi al settore TECNICO” sono nati e pensati per fornire un momento di 
accrescimento e conoscenza specifica ad operatori, tecnici e responsabili che hanno l’obbligo 
giuridico nei settori della sicurezza, della progettazione, della manutenzione e della gestione degli 
impianti, permettendo anche ai datori di lavoro di assolvere l’obbligo di formazione dei propri 
dipendenti previsto dal D.L.gs 81/2008 (Testo Unico). 
Ogni corso è svolto con metodologie interattive e supportato da materiale didattico di facile 
consultazione contenente gli argomenti trattati.  
Ai partecipanti che superano la prova finale con presenza non inferiore al 90% della durata del 
corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
La durata e il costo sono variabili per ogni singolo corso. 
Le lezioni sono programmate nel seguente orario:  
8,30-12,30 14,00-18,00 
Il professionista Zaghi Fabio Pellegrino, che svolge i corsi relativi alla “SEZIONE TECNICA”, è inoltre 
conosciuto per  riuscire a pensare e pianificare la formazione insieme ai responsabili d’azienda in 
base alle richieste delle aziende stesse. 
L’erogazione dei corsi aziendali può essere svolta presso la sede del cliente qualora esistano 
condizioni minime di partecipazione (6-8 persone). 
 
 
I corsi dello Studio Zaghi “relativi ai settori di VISUALIZZAZIONE, RENDERIZZAZIONE e MODELLAZIONE”,  
erogati dall’ arch. Zaghi Denis, sono nati e pensati per fornire un momento di accrescimento e 
conoscenza specifica per architetti, ingegneri, designer, aspiranti grafici, illustratori, tecnici e tutti 
coloro che fossero interessati a tradurre un’idea, un progetto, in una serie di elaborati in grado di 
rappresentarli in modo professionale; ad intraprendere la strada della renderizzazione o la strada 
della modellazione BIM o ancora della modellazione tridimensionale. 
 



 

 

 

 
 

 
 

La sede dei corsi è in VIA ERIDANIA 153/C a S. M. Maddalena di Occhiobello (RO) 
 
Le iscrizioni, che si consiglia di preannunciare telefonicamente alla segreteria, dovranno essere 
confermate mediante l’invio della scheda per e-mail; 
 
Tel.: 0425-757197 
 
E-mail: info@studiozaghi.eu 
 
L’iscrizione sarà confermata dalla segreteria in base alla disponibilità dei posti, nell’ordine 
cronologico di arrivo delle SCHEDE DI ISCRIZIONE, (il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero 
minimo di 4 partecipanti).  

 
La quota di iscrizione comprende le lezioni, il materiale didattico e il “cooffee break” e l’attestato di 
partecipazione. 
 
Per più di due partecipanti della stessa ditta, sarà applicato lo sconto del 5%. 
 
Le rinunce dovranno essere comunicate almeno 5 gg prima dell’inizio del corso.  
 
Oltre tale limite verrà applicata una penale del 50%. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato, previa conferma da parte dello Studio Zaghi, almeno 7 gg 
prima dell’inizio delle lezioni tramite bonifico bancario. 
 
Lo Studio Zaghi si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma comunicando 
la variazione con sufficiente anticipo; in caso di annullamento o cambiamento l’utente potrà 
utilizzare la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota 
versata. 
 
 



 

 

 

CORSI 2013: SEZIONE MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE 

V03 – MODELLAZIONE CAD 3D  

OBIETTIVI: 

• Fornire una conoscenza di base di un software CAD di modellazione tridimensionale. 
• Fornire le conoscenze ed i consigli per predisporre il modello alla successiva esportazione per 

presentazione bidimensionale o tridimensionale. 
CONTENUTI: 

• Il software cad, caratteristiche e finalità; 

• La differenza tra sistema bidimensionale e tridimensionale; 

• La gestione dei layers finalizzata al controllo del modello; 
• La modellazione mesh; 

• La modellazione solida; 
• Booleane e solidi composti; 

• I modificatori; 
• Estrazione di elaborati bidimensionali dal modello tridimensionale; 

• Esportazione di elaborati per la post produzione bidimensionale; 
• Esportazione di modelli per la renderizzazione; 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 

durata: 24 ore in 6 moduli da 4 ore (due a settimana) o 3 moduli da 8 ore (uno a settimana). 
costo (presso ns. sede): € 720,00 + IVA 

V04 – MODELLAZIONE BIM   

OBIETTIVI: 

• Fornire una conoscenza di base di un software BIM per la modellazione tridimensionale integrata. 
• Fornire le conoscenze ed i consigli per la creazione del modello tridimensionale; 
• Conoscere gli strumenti e le tecniche per estrapolare i dati dal modello creato 

CONTENUTI: 

• Il software BIM, caratteristiche e finalità; 

• La differenza tra sistema bidimensionale e tridimensionale; 
• Revit Architecture come sistema BIM; 

• L’interfaccia utente; 
• Gli strumenti di base; 

• L’importazione da files dwg; 
• La gestione delle viste; 

• Gestione del progetto; 
• Modellazione tridimensionale con gli strumenti di base; 

• Modellazione dell’apparato strutturale; 
• Le famiglie – gestione, utilizzo e personalizzazione; 

• Modellazione free form e concettuale; 

• La creazione di tavole e di cartigli personalizzati; 
• La stampa; 

• Esportazione di modelli per la renderizzazione e la post produzione; 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 
durata: 24 ore in 6 moduli da 4 ore (due a settimana) o 3 moduli da 8 ore (uno a settimana). 
costo (presso ns. sede): € 720,00 + IVA 


