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Corso Revit 200h 
Indice sintetico degli argomenti 

1. Introduzione al BIM, Revit BASE 

a. Introduzione al software 

b. Modellazione elementi architettonici 

c. Preparazione viste 

d. Annotazioni 

e. Stampa 

2. Laboratorio BASE: modulo sullo sviluppo di un progetto impiegando i temi del corso BASE 

3. Temi AVANZATI 

a. Computi 

b. Topografie 

c. Rendering 

d. Fasi e varianti 

e. Editor delle famiglie: modellazione 3D 

f. Famiglie parametriche 2D e 3D 

g. Modellazione MEP e Strutturale 

h. Condivisione del lavoro 

4. Trimble Connect e SketchUp Pro 

5. Laboratorio AVANZATO: modulo sullo sviluppo di un progetto condiviso 

 

Indice analitico degli argomenti 
Introduzione al Bim Building Information Modeling 

Introduzione a Revit 

 Progetto - Editor delle Famiglie 

 Categorie, Famiglie, Tipi e Istanze 

 Interfaccia 

Modellazione parametrica 

 Selezione degli oggetti 

 Strumenti di modifica 

 Livelli e viste, proprietà delle viste (scala, grado di dettaglio…) 

 Muri, modifica profilo, aperture nel muro (raccorda muri, estendi, taglia) 

 Parametri di istanza e di tipo 

 Facciate continue 

 Importazione CAD: preparazione dei file CAD, importazione in Revit 

 Gestione e visibilità layer 

 Griglie 

 Pilastri, Solai, Tetti, Controsoffitti 

 Cavedi, Apertura muro 

 Scale, rampe, ringhiere 

 Famiglie di Sistema, Caricabili e Locali 
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 Finestre e porte 

 Componenti importati, famiglie caricabili (arredi), Gallerie on-line 

 Gruppi 

Preparazione viste 

 Preparazione viste: scala, livello dettaglio, ritaglio di vista, luci/ombre, sostituzioni visibilità grafica, 

stili oggetti 

 Assonometrie 

 Viste prospettiche: spaccato prospettico, esploso prospettico 

 Studi solari 

 Piante, planimetria, prospetti, sezioni 

 Locali, pianta delle aree, legende schema colori, legende 

 Dettagli, viste di disegno 

 Modelli vista, proprietà vista temporanee, mostra vincoli 

 Computi metrici 

Annotazioni 

 Quote, etichette, testi 

 Linee di dettaglio, retini 

 Linea di modello, testo 3d 

 Dettagli, dettagli ripetuti 

Impaginazione e stampa 

 Stili degli oggetti, impostazioni aggiuntive 

 Sostituzioni di visibilità 

 Riquadro di definizione 

 Impaginazione, cartiglio, griglie guida 

 Stampa, stampa in PDF 

 Esportazioni: CAD, immagini, video 

---------------------------------- 

Laboratorio BASE: modulo sullo sviluppo di un progetto impiegando i temi del corso BASE 

---------------------------------- 
Temi avanzati: 

Computi 

 Abachi 

 Computo dei materiali 

 Impostazioni dei materiali 

Topografie 

 Da punti, da istanza importata, da testo 

 Piattaforma 

 Sotto regione 

 Confini catastali 

 Posizione progetto, nord reale/di progetto 
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Rendering 

 Introduzione al rendering 

 Materiali, proprietà dei materiali: composizioni di rendering 

 Dividi superficie, dipingi 

 Gestione luci, luce naturale, luci artificiali 

 Impostazioni di rendering 

 Render, render in cloud 

Fasi e varianti 

 Gestione fasi, proprietà delle viste 

 Stato di Fatto, di Progetto e Comparativa in automatico 

 Fasi e computi metrici 

 Creazione di varianti e gruppi di varianti 

 Impostazioni di visibilità nelle viste 

 Creazione di computi separati 

 Scelta di variante principale 

Modellazione 3D libera 

 Editor famiglie 

 Strumenti di modellazione 3D 

 Solidi 

 Solidi vuoti 

 Creazione libreria di famiglie 

 Condivisione famiglie 

 Masse 

Famiglie parametriche 

 Tipologie di famiglie 

 Famiglie 2D e 3D, soggette a taglio, non soggette a taglio, basate su host... 

 Inserimento parametri 

 Parametri dimensionali 

 Parametri di visibilità 

 Parametri materiale 

 Famiglie parametriche 

 Nidificazione famiglie 

 Elementi bidimensionali 

 Gestione gradi di dettaglio 

 Tipizzazione 

Modellazione MEP e Strutturale 

 Modelli di lavoro dedicati 

 Standard impiantistici 

 Famiglie MEP 

 Famiglie Strutturali 

Condivisione del lavoro 
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 Modelli collegati 

 Worksharing 

 Trimble Connect 

SketchUp 

 Masse da modelli skp 

 Importazione e conversione modelli 

 Integrazione Revit-SketchUp 

---------------------------------- 

Laboratorio AVANZATO: modulo sullo sviluppo di un progetto condiviso 

---------------------------------- 


