
                           
 

CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE 

ORGANIZZATO DA INSEGNO360 

IN COLLABORAZIONE CON IL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI MONZA E BRIANZA 

 

 
 

PROGETTARE BIM – MODELLARE E CONDIVIDERE IL TUO PROGETTO CON REVIT  

29 MAGGIO 2019 -  30 MAGGIO 2019 

DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 18.00 

SEDE DEL CORSO: VIA NEGRELLI,60 - LISSONE (MB).  

AULA INFORMATIZZATA CON N. 8 POSTAZIONI PERSONALI PER OGNI STUDENTE 

REVIT è il software BIM di Autodesk più diffuso al mondo. Con l’interfaccia LT puoi entrare in questo mondo 
a un prezzo decisamente concorrenziale usufruendo di tutti gli strumenti che servono per la quotidiana 
gestione del tuo studio di progettazione. 
Il corso di Revit LT Architecture si propone di fornire le nozioni necessarie per comprendere la gestione 
completa del progetto architettonico, dalle nozioni di base allo sviluppo di tutti i componenti progettuali ed 
al controllo di tutti gli aspetti necessari per la realizzazione di un modello tridimensionale di progetto 
completo. Conoscere come funziona il database di progetto, cuore dei sistemi BIM, consente all'utente di Revit 
LT di realizzare, in modo semplice e immediato, tavole con diverse rappresentazioni e fasi del modello 
architettonico e di ottenere abachi quantità calcolati con grande facilità.  
Il Corso, di 16 ore, si svolge in due giornate. Ciascuna lezione sarà suddivisa in 4 ore di teoria il mattino e 4 
ore di esercizi pratici il pomeriggio. 

PROGRAMMA 

  Concetti base e introduzione al software: BIM (Building Information Modelling) – il quadro normativo 
 (codice appalti, il BIM negli altri paesi ecc.) 
 Esplorazione dell'interfaccia e sua configurazione; browser e viste di progetto 
 Relazioni e vincoli tra oggetti di Revit: quote, quote temporanee e vincoli progettuali 
 Capire il ruolo delle famiglie (di sistema, importabili, locali) e delle istanze 
 Integrazione con i disegni CAD (importazione/collegamento) 
 Uso e organizzazione dei Livelli - Piante dei pavimenti e dei controsoffitti 
 Prospetti e sezioni; Viste 3D e spaccati (riquadro di sezione) 
 Creazione e modifica dei muri; Inserimento di porte e finestre 
 Inserimento e modifica di oggetti da libreria. Altri oggetti: pavimenti, tetti, controsoffitti, ecc… 
 Stratigrafia muri, Motivi di facciata, cornici e grondaie;  
 Scale e ringhiere: componenti, personalizzazione e 

 



                           
 

 Creazione oggetti architettonici personalizzati (famiglie locali) 
 Planimetrie 
 Importazione da AutoCAD di curve di livello 
 Rendering nel cloud 
 Le tavole di progetto: gestione della documentazione di progetto. Quote… 
 Abachi e loro configurazione, computi e schemi colore 
 Impaginazione in tavola delle viste di progetto, Creazione di viste di dettaglio 
 Esportazione in formati CAD 
 Le Fasi: Stato di fatto e fasi di progetto comparativa 
 Le varianti di progetto 
 Le famiglie 

 

 

 

Docenti certificati SketchUp:  Arch. Marco Adriani 

 
 

Informazioni: ErdtechSrl Tel. 0362.1636085 
info@insegno360.it 

 
Il costo del corso è di € 350,00 + IVA 

Prezzo riservato ai Geometri del Collegio di Monza e Brianza 

€ 315,00 + Iva 
 

La partecipazione al Corso riconosce ai Geometri Iscritti all’Albo n. 16 crediti formativi   
validi ai fini della Formazione Professionale Continua. 

 

Il Corso verrà effettuato al raggiungimento di un numero minimo di 8 partecipanti. 
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