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Obiettivi formativi 

Obiettivo del corso “BASE” è introdurre i discenti 

all’utilizzo del software in maniera semplice e graduale.  

Il corsista apprenderà i concetti alla base del BIM, i 

tools del disegno parametrico, gli oggetti intelligenti di 

REVIT e le relazioni fra di essi, la computazione, 

l’impaginazione e la renderizzazione del modello 

sviluppato. 

Alla fine del ciclo di lezioni, avendo acquisito una vasta 

serie di automatismi che agevolano notevolmente il 

compito del progettista, il corsista sarà in grado di 

gestire autonomamente un progetto mediante l’utilizzo 

del software. 

 
 
Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, appassionati di 

progettazione, desiderano dedicare maggior tempo allo 

sviluppo dell’idea progettuale e costruttiva in quanto 

con Revit è efficiente: ad esempio non occorrerà più 

perdere il proprio tempo per apportare le modifiche nei 

singoli disegni o nelle singole viste. 

E’ destinato a coloro che sentono il desiderio di essere 

al passo coi tempi, di ottimizzare il proprio lavoro 

gestendo il progetto in un unico file, condivisibile con 

tutti gli attori dell’intero processo edilizio. 

 
 
Conoscenze di base 

Conoscenza non vincolante di software CAD. 

 

Modalità di svolgimento 

Le lezioni – teoriche e pratiche, con esercitazioni in 

classe – saranno impartite da  un formatore che 

seguirà i corsisti in tutte le fasi di apprendimento: 

dall’introduzione al BIM passando per le potenzialità di 

REVIT, allo studio della sua interfaccia, al disegno, alle 

relazioni tra gli elementi, agli abachi, alla 

computazione, alle tavole, fino ad arrivare al modello 

3D e, a conclusione del corso, alla renderizzazione del 

modello. 
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Risorse materiali 

I corsisti dovranno essere dotati di un proprio 

notebook con processore core di almeno 3 ghz, 

scheda video dedicata Direct X, RAM di almeno 4 GB. 

Agli iscritti verrà fornito il link da cui effettuare il 

download del software in versione demo. 

 

Durata del corso 

Il corso sarà articolato in 20 ore: 5 incontri da 4 ore 

ciascuno, con cadenza settimanale. 

 

Sede di svolgimento 

c/o Sala corsi Spazio_insieme Coworking 

Loc. Boschetto di Pile -  Tecnopolo d’Abruzzo – 

67100 L’Aquila 

 

 

 

Periodo di svolgimento 

Il corso si svolgerà nei seguenti giorni:  

3, 10, 17, 24, 31 maggio 2017 dalle ore 15:00 alle 

ore 19:00. 

 

 

Costi e numero partecipanti 

Quota d’iscrizione: € 329,40 I.V.A. inclusa. (€ 270,00 

+IVA 22%) 

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 10 

partecipanti. 

Il numero massimo di iscritti è limitato a 15 per 

consentire ai corsisti un’adeguata assistenza da 

parte dei formatori. 

 

Crediti formativi 

La partecipazione al corso consentirà l’acquisizione 

di 20 CFP. 
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PROGRAMMA CORSO BASE “AUTODESK REVIT 2017” 

 

 

Lezione I: Il BIM concetti alla base del software Revit Architecture: le famiglie; gli strumenti principali e i menù di 

scelta rapida; localizzazione dei files, grafica, impostazione interfaccia, salvataggio; unità di misura, gli snap, i 

livelli di dettaglio; comandi di base gli strumenti modifica: copia, offset, sposta (vincola e dividi), ruota, matrice, 

allinea. 

 

Lezione II: Gestione dello spazio di lavoro: i livelli, le viste (piante, prospetti, sezioni; inserimento e creazione di 

muri, tetti di base, solai; le facciate continue; oggetti di collegamento verticale: scale, ringhiere, rampe; gli oggetti 

da libreria: porte finestre; oggetti complementari: inserimento e gestione. Vincoli e relazioni tra gli oggetti. 

Esercitazione in aula. 

 

Lezione III: Elementi connessi al comando tetto: cornici, grondaie e abbaini; oggetti di annotazione: testi, quote, 

etichette, note chiave; i Locali; gli intervalli di visualizzazione e le regioni di pianta. Le viste di sezione e gli spaccati 

tridimensionali. La mascheratura, la campitura e i componenti. Le linee: creazione di uno stile di linea, gli 

spessori, i modelli. Esercitazione in aula sugli argomenti trattati. 

 

Lezione IV: Gestione del file DWG e del Raster: inserisci e collega. Contestualizzazione del progetto: superficie 

topografica da curve di livello o nuvola di punti; sottoregioni e piattaforme; inserimento e gestione di elementi in 

planimetria. Il concetto di rendering ed uso paratico dei comandi di base: esempio di applicazione dei materiali da 

libreria. Applicazione dei concetti di base attraverso la modellazione di un edificio elementare con l’ausilio del 

DWG. Esercitazione in aula sugli argomenti trattati. 

 

Lezione V: Quantificazione dei valori di progetto: gli abachi. Creazione di un abaco muri, infissi, pavimenti. La 

formattazione, accenno alle fasi di progetto; creazione tavole: cartiglio e sua formattazione. La stampa. Verifica di 

apprendimento. 
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Docente 

 

Tony D’Ercole 
architetto iscritto all’Ordine di Pescara, certificato  

Autodesk Certified Professional Revit Architectural 2015 
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