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“ Pressure Learning ” - Corso di Formazione  Revit Base  (5 gg). Il  corso  di   “Pressure Learning ” è una formazione 
attiva, volta a fornire non solo le nozioni principali del software  Revit, ma a dare una serie di indicazioni sul 
concetto di  BIM ,  BIM vs CAD  e di�erenze nel  work �ow 
Il corso base è strutturato in  5 giornate da 8 ore  strutturate in: 

� MATTINA - durante la mattina verranno a�rontati gli argomenti teorici del corso attraverso l’uso di 
slide e casi  studio  ed  esempi  attraverso  i  quali  verrà  fornito,  agli  utenti,  gli  strumenti  per  la  conoscenza  
del software Revit;
� POMERIGGIO  - duranti il pomeriggio verranno messe in pratica le nozioni date durante la mattina t
ramite esercitazioni;

Durante il corso base verrà fatta una panoramica completa dei principali comandi del software al �ne di 
avvicinare l’utente  all’ambiente  di  lavoro  autodesk.  Gli  argomenti  trattati  saranno a�rontati in modo 
più accurato durante il  corso avanzato 
Cenni preliminari e basi di Revit: 

� Il BIM come framework introduzione al processo;
� Di�erenza tra Revit e gli altri software CAD (multidisciplinarietà dello strumento);
� Logiche di funzionamento del software ambienti di lavoro (di�erenza tra rvt, rfa, rte);
� Conoscenza dell’interfaccia gra�ca e funzionamento dei comandi di base;
� Relazioni e vincoli tra gli oggetti
� Il concetto delle Famiglie, Parametri Tipo ed Istanza
� Creazione dei Livelli, Griglie, Sezioni, Spaccati, Viste prospettiche
� L’uso delle viste per la modellazione (personalizzazione delle viste)
� Uso delle famiglie di sistema come strumenti di gestione della ribbon “Modi�ca”
� Gestione e personalizzazione dei parametri presenti nelle proprietà della vista
� Di�erenza tra Stili degli oggetti / Visibilità & gra�ca e personalizzazione dei singoli oggetti
� Analisi della ribbon “Inserisci” come strumento di gestione dei �le link
� Uso della ribbon “Gestisci” per la personalizzazione del progetto
� Di�erenze tra famiglie di sistema e caricabili;
� Dalla liberia Autodesk alla creazione di famiglie personalizzate
� Utilizzo e gestione della ribbon “Collabora”
� Creazione di Abachi personalizzati
� Gestione di Aree e Locali. Colorazione delle zone

� Inoltre cenni su:
� Planimetria e rilievi
� Creazione del modello del terreno; Divisione del terreno
� Di�erenza tra Survey Point e Base Point
� Importazione di curve di livello da AutoCAD e da rilievi DTM e realizzazione del terreno
� Creazione di sottoregioni e piattaforme. Inserimento di elementi di planimetria
� Gestione dello stato di fatto e dello stato di progetto
� Concetti legati allo stato di fatto e allo stato di progetto
� Creazione dello stato di fatto
� Modi�ca e creazione dello Stato di progetto
� Creazione delle tavole comparative (gialli e rossi)
� Personalizzazione degli elementi architettonici (famiglie parametriche)
� Concetti legati alla personalizzazione delle Famiglie parametriche
� Creazione di elementi architettonici personalizzati
� Uso di elementi architettonici personalizzati nel progetto
� Cenni sui sistemi di esportazione IFC o altri formati
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“ Pressure Learning ” - Corso di Formazione  Revit Avanzato  (4 gg) 
MATTINA  -  durante  la  mattina  verranno  a�rontati  gli  argomenti  teorici  del  corso  attraverso  l’uso  di  
slide e casi  studio ed esempi attraverso i quali verrà fornito, agli utenti, gli strumenti per la conoscenza del 
software Revit;   POMERIGGIO  -  durante  il  pomeriggio  verranno  messe  in  pratica  le  nozioni  date  
durante  la  mattina  tramite esercitazioni; 

� Un corso  Revit Mep avanzato (32 ore tot. in 4 gg/ h8)  sui comandi principali.Durante il corso verranno 
rivisti i comandi a�rontati nel corso base e approfonditi rispetto all’ambito disciplinare oggetto del corso.
Nello speci�co verranno visti:
� Team work e collegamento al �le architettonico / strutturale
� Introduzione al sistema Teamwork di Revit con attivazione della condivisione del lavoro, creazione e 
impostazione dei workset, distribuzione dei compiti.
� Approfondimento ed uso della ribbon “Sistemi”
� Creazione e personalizzazione di Sistemi MEP
� Di�erenza tra sistema Meccanico , Idraulico ed Elettrico
� Creazione di template personalizzati rispetto alle esigenze progettuali con attenzione alla gestione 
impianti in ambito nazionale.
� Personalizzazione dei setting MEP nella ribbon Gestisci
� Studio della ribbon “Analizza” in ambito MEP
� Casi studio MEP
� Gestione delle “routing preferenze” e delle “lookup table”
� Personalizzazione delle famiglie MEP e creazione di famiglie complesse
� Elementi ed oggetti impiantistici fondamentali:
� Creazione di impianti meccanici e idraulici (canali, tubazioni, componenti, apparecchiature, terminali, 
accessori, ecc.)
� Creazione  di  impianti  elettrici,  elettronici  e  per  le  comunicazioni  (linee,  dispositivi, etc.)
� Contestualmente, creazione di Impianti Antincendio, Piping, etc.
� Strumenti di editing per la progettazione 
� Modellazione degli elementi ed oggetti impiantistici
� Principi di modellazione degli oggetti impiantistici (Meccanici, Elettrici, Idrici, etc.)
� Dimensionamento ed annotazioni
� Creazione e modellazione degli Spazi e delle Zone di Progetto
� Determinazione ed Analisi dei carichi di Riscaldamento e Ra�rescamento
� Metodi di calcolo e dimensionamento relativi a Canali, tubazioni, linee elettriche
� Strumenti avanzati di creazione ed editing di elementi ed oggetti impiantistici
� Principali nozioni per la Creazione di Famiglie di Oggetti Impiantistici, gestione e modi�ca
� Creazione di Abachi e Computi dal Progetto
� Interazione del software revit con altri plugIn

� Un corso  Revit Structure avanzato (32 ore tot. in 4 gg/ h8)  sui comandi principali. Durante il corso 
verranno rivisti i comandi a�rontati nel corso base e approfonditi rispetto all’ambito disciplinare oggetto 
del corso.Nello speci�co verranno visti:
� Team work e collegamento al �le architettonico
� Introduzione al sistema Teamwork di Revit con attivazione della condivisione del lavoro, creazione 
e impostazione dei workset, distribuzione dei compiti.
� Approfondimento ed uso della ribbon “Strutture” e della nuova ribbon “Acciaio” della 2019
� Creazione e personalizzazione degli elementi strutturali
� Creazione di template personalizzati rispetto alle esigenze progettuali
� Personalizzazione dei setting STR nella ribbon Gestisci
� Studio della ribbon “Analizza” in ambito STR
� Casi studio STR
� Studio del modello Analitico con Revit Structure
� Personalizzazione delle famiglie STR e creazione di famiglie complesse, gestione e modi�ca
� Messa in tavola strutturale in revit con personalizzazione delle annotazione;
� Creazione di modelli di vista e �ltri personalizzati
� Creazione e modellazione degli Spazi e delle Zone di Progetto
� Creazione di Abachi e Computi dal Progetto
� Interazione del software revit con altri plugIn
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� Creazione di showroom personalizzati
� Casi studio ARC
� Rendering con l’uso di Revit
� Personalizzazione delle famiglie ARC e creazione di famiglie complesse, gestione e modi�ca
� Messa in tavola architettonica in revit con personalizzazione delle annotazione;
� Creazione di modelli di vista e �ltri personalizzati
� Creazione e modellazione degli Spazi e delle Zone di Progetto
� Creazione di Abachi e Computi dal Progetto
� L’uso della nuvola di punti nella modellazione architettonica
� Creazione e personalizzazione degli elementi architettonici
� Approfondimento sulla modellazione di edi�ci storici
� Interazione del software revit con altri plugIn
� Creazione di dettagli costruttivi 2D e 3D in ambiente Revit

� Un corso  Revit Architecture avanzato (32 ore tot. in 4 gg/ h8)  sui comandi principali. Durante il 
corso verranno rivisti i comandi a�rontati nel corso base e approfonditi rispetto all’ambito disciplinare o
ggetto del corso.Nello speci�co verranno visti:
� Team work e collegamento ai �le multidisciplinari
� Approfondimento della ribbon Architettura con creazione di edi�cio tipo;
� Introduzione al sistema Teamwork di Revit con attivazione della condivisione del lavoro, creazione 
e impostazione dei workset, distribuzione dei compiti.
� La  modellazione  in  funzione  dell’uso  del  modello,  dal  progetto  preliminare  all’as  built  
attraverso l’uso della Wbs
� Creazione di template personalizzati rispetto alle esigenze progettuali

Il corso sul B.I.M. di 40 ore, nei giorni di  

 

• Giovedì 11 luglio   -   8 ore   -       9:00-13:00    14:00-18:00 
• Venerdì 12 luglio   -   8 ore   -       9:00-13:00    14:00-18:00 

 

• Venerdì 19 luglio   -   8 ore   -       9:00-13:00    14:00-18:00 
• Sabato 20 luglio   -   4 ore   -       9:00-13:00     

 

• Giovedì 25 luglio   -   8 ore   -       9:00-13:00    14:00-18:00 
• Venerdì 26 luglio   -   4 ore   -       9:00-13:00     

Il calendario del corso avanzato sarà comunicato durante il corso base e le lezioni si svolgeranno
nei mesi di settembre e ottobre.  
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