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Anno Proposta Formativa: 2018 Destinatari: Architetti e Ingegneri 
Codice Corso “REVIT/Avanzato” Percorso Formativo: Architettura/Ingegneria 

16 ore Corso Avanzato di 
Autodesk Revit 

(una rivoluzione nel tuo modo di rappresentare il progetto) 

Revit la macchina del futuro: 

L’intento è quello di affrontare gli aspetti avanzati del BIM attraverso Autodesk Revit dando modo di 
conoscere gli elementi più specifici della modellazione e gestione del progetto. Andranno esplicitati i 
concetti di modellazione locale e degli oggetti nidificati associate alle famiglie: come  trasformare una 
famiglia locale  personalizzandola. Si affronteranno le varianti di progetto e le fasi che costituiscono gli 
step importanti in una progettazione  ordinata ed efficace. Verranno trattati tutti gli aspetti nascosti del 
BIM: quali una gestione elementare del sistema impianto e gli elementi di base della struttura. 
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I software impiegati all’interno del Corso 

Obiettivi Formativi Tempi di Svolgimento 

Il corso ha tra gli obiettivi  quello di  fornire ai 
partecipanti gli strumenti necessari per lavorare in 
un ambiente specifico e mirato.
L’intento è quello di fornire le  nozioni avanzate , 
per la personalizzazione degli elementi 
adattandoli alle proprie esigenze progettuali.

I partecipanti andranno guidati in tutti i passaggi 
fino alla completa autonomia.

Alla fine del percorso, il corsista sarà in grado di 
gestire anche progetti complessi.

Alla fine del percorso, il corsista sarà in grado di 
gestire anche progetti complessi.
___

Il programma dettagliato del corso è riportato alla 
fine del presente documento di proposta 
formativa.

Il periodo di svolgimento del corso sarà il 
seguente: il 12 , 20 , 26 Novembre e 3 Dicembre 
dalle ore 15:00 alle 19:00

Destinatari Modalità di Svolgimento 

Il corso si rivolge a tutti coloro che, 
appassionati di progettazione, desiderano una 
conoscenza approfondita   del BIM con 
l’obiettivo di controllare l’intero processo 
progettuale. E’ rivolto a coloro che hanno la voglia 
di avvicinarsi uno  tra i migliori software al mondo 
in un percorso unico nel suo genere recependo 
modalità e segreti.

Le lezioni saranno impartite da due esperti, un 
formatore e un tutor presente in aula. 

Docente: arch. Tony D’Ercole 
Tutor  : arch. Lorenzo Martella 

Tutti i corsisti saranno accompagnati nel percorso 
di apprendimento passo a passo con l’obiettivo di 
arrivare alla definizione degli elementi 
personalizzati. 
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Durata e strutturazione del Corso 

16 ore totali 
(15 ore di apprendimento + 1 ora di verifica) 

Il corso è articolato in 16 ore totali delle quali 15 
ore dedicate allo svolgimento del programma e 1 
ora dedicata alla verifica e alla discussione degli 
argomenti trattati.
Per i contenuti destinati al BIM saranno destinati 
15 ore.

___

___

Conoscenze di Base Valutazione del progetto 

Non sono richieste conoscenze specifiche se non 
quelle elementari legate a REVIT.

A conclusione del percorso di aggiornamento, 
mediante la compilazione di specifici questionari, 
verrà rilevato il grado di interesse e soddisfazione 
dei partecipanti.  

Numero di partecipanti Costi 

La partecipazione al corso è limitata a 15 
persone. Il numero minimo per poter attivare il 
corso è di 10 persone. Una classe ristretta 
nasce, dalla volontà  di raggiungere un reale 
apprendimento senza lasciare nessuno indietro.

Il prezzo proposto per ciascun partecipante 
è il seguente : 

- € 250,00 (duecentocinquanta/00)
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Programma dettagliato del percorso formativo 
(Corso Avanzato di Autodesk Revit per l’Architettura e l’Ingegneria) 

Giornata 1 (Revit) Giornata 2 (Revit) 

| Gli stili personalizzati | 

1) Concetti fondamentali di riepilogo alla base di
Revit
2) I comandi specifici per velocizzare le
procedure di lavoro;
3) Personalizzazione degli elementi  preliminari
quali il browser di progetto, gli stili degli oggetti,
gli stili di vista;
4) I piani di lavoro: definizione ed applicazione;
5) Esercitazione pratica sui profili e la loro
applicazione;

| Le famiglie e modellazione locale | 

1) Creare una famiglia elementare: il template,
definizione ed uso;
2) Personalizzazione delle famiglie di sistema:
Muri, tetti, ringhiere;
3) Il concetto di massa e il loro impiego: gli oggetti
da superficie. Balaustre;
4) La modellazione “in place “:estrusione, unione,
rivoluzione; il concetto di vuoti di sottrazione;
5) Modellazione e gestione degli  oggetti nidificati
e le relazioni che intercorrono tra loro;

Giornata 3 (Revit) Giornata 4 (Revit) 

| Fasi e Varianti di progetto | 

1) Le fasi di Progetto. Definizione, i filtri, la
sostituzione grafica degli oggetti;
2) Tavole comparative tra stato di fatto,
demolizione e di progetto; Organizzazione del
browser. Le  varianti ed il loro impiego;
3) Esercitazione pratica;

| I sistemi | 

1) Accenno agli oggetti impianti e definizione di
un impianto elementare;
2) Gli elementi strutturali di Base e la loro
gestione: Pilastri e travi;
3) Esercitazione pratica su un impianto
elementare

___ 


