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Il corso è rivolto a chiunque abbia necessità di apprendere o migliorare l'utilizzo del software di progettazione  

Autodesk Revit BIM 2019.

destinatari

Lo scopo è quello di formare operatori in grado di 

leggere ed eseguire disegni tecnici sia particolari sia più 

generici. La didattica permette di acquisire conoscenze 

tecniche e tecnologiche per poter utilizzare software di 

disegno bidimensionale e tridimensionale. Con il corso 

base di Autodesk Revit 2019 si impara a  modellare un 

edificio di dimensioni e complessità contenute, da cui 

ottenere  visualizzazioni in proiezioni ortogonali e viste 

spaziali, impaginate  in un unico layout. Il corso ha la 

finalità di illustrare  i principi generali della metodologia 

Building Information  Modeling (BIM) e le logiche di 

funzionamento del  software.  Per modello di 

informazione di un edificio, si intende un  modello 

tridimensionale, parametrico, in grado di gestire tutti 

gli elaborati grafici e numerici, vale a dire disegni e 

abachi di quantità, superfici e componenti, tutte 

relazionate tra di loro attraverso una base dati che 

gestisce la complessità progettuale.

OBIETTIVI

corso autodesk revit bim 2019

Il corso è accreditato presso l’Ordine degli 

Architetti Paesaggisti, Pianificatori e 

Conservatori della Provincia di Perugia: 

rilascio di 20 CFP

durata del corso 40 ore

Il corso è accreditato presso il Consiglio 

Nazionale Geometri e Geometri Laureati : 

rilascio di 40 CFP
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Presentazione

Ÿ Interfaccia utente di Revit

Ÿ Sessioni di lavoro

Ÿ Navigazione nei progetti

Ÿ Visualizzazioni diverse del progetto

Ÿ Introduzione delle famiglie di Revit 

Ÿ Concetto di BIM e differenze con altri CAD

Ÿ Interazioni e vincoli tra oggetti architettonici

Introduzione a Revit e al BIM

Ÿ Elementi inseribili dalla libreria di oggetti

Ÿ Porte e finestre

Ÿ Muri: creazione e modifica, famiglie

Ÿ Solette, tetti, scale e altri elementi architettonici 

Ÿ Quote, vincoli e quote temporanee

 Elementi architettonici di Revit

Ÿ Motivi per la facciata

Ÿ Muri con strati e loro definizione

Ÿ Cornici, grondaie e altri elementi personalizzabili

Modellazione 

di elementi architettonici

Ÿ Spaccati

Ÿ Prospetti e sezioni 

Ÿ Viste 3D in Revit

Ÿ Piante dei pavimenti e dei controsoffitti

Ÿ Creazione di nuove viste del progetto BIM

Ÿ Utilizzo dei livelli e dei pianiViste e

visualizzazioni del progetto
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Ÿ Creazione della superficie topografica del terreno

Ÿ Divisione di superfici in regioni

Ÿ Piattaforme e componenti della planimetria

Ÿ Importazione di curve di livello da AutoCAD

Planimetrie

Ÿ Abachi e computi

Ÿ Schemi colore

Ÿ Gestione della documentazione di progetto

Documentazione 

del progetto e computi

Ÿ Fasi del progetto in Revit

Ÿ Stato di fatto e fasi del progetto

Ÿ Sostituzione grafica di elementi

Ÿ Tavole comparative (demolizioni e costruzioni)Varianti di progetto e 

loro gestione/documentazione

Fasi e varianti di progetto

Ÿ Creazione e modifica di una famiglia semplice

Ÿ Introduzione all'editor di famiglie

Ÿ Uso di oggetti parametrici e loro personalizzazione

Ÿ Concetti base di gestione delle famigliePersonalizzazione delle famiglie

Ÿ Creazione e modifica di una famiglia semplice

Ÿ Introduzione all'editor di famiglie

Ÿ Uso di oggetti parametrici e loro personalizzazione

Ÿ Concetti base di gestione delle famigliePersonalizzazione delle famiglie
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MODALITÀ SVOLGIMENTO DEL CORSO

Sono previste delle esercitazioni in aula con l’assistenza del docente

Il corso potrà essere svolto in diverse sedi a seconda delle necessità e al 

raggiungimento del numero minimo d’aula

 CORSO MODALITA 

FRONTALE IN AULA 40 h

LIVELLO: BASE

Lezioni  Lunedi  /  Venerdì*

Costo a partecipante 400,00 €

Numero minimo partecipanti 

per l’attivazione del corso
10 persone

Numero massimo partecipanti 20 persone

Sedi didattiche Gubbio, Perugia, Pantalla 

Ÿ DOWNLOAD:   scaricare il software desktop 

completo sul computer  Wi n d ows  e  M a c  co n 

connessione internet di almeno 1 Mbps (banda 

larga consigliata).

Ÿ BROWSER WEB:  (non è richiesto alcun downlo-

ad) utilizzare Google Chrome v31 o successive, 

connessione di almeno 1 Mbps (banda larga 

consigliata), connessione 3G o superiore (Wi-Fi 

consigliato per audio VoIP) per Chromebooks.

 CORSO MODALITÀ FAD

SINCRONO WEBINAR  40 h

LIVELLO: BASE

Lezioni Lunedi  /  Venerdì*

Costo a partecipante 300,00 €

Numero minimo partecipanti 

per l’attivazione del corso
10 persone

Numero massimo partecipanti 20 persone

Modalità  per partecipare al corso: 

Si può utilizzare l’app GoToTraining per iOS ed Android 

per partecipare a sessioni di formazione con connessio-

ne 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per audio VoIP).

 Nota: la maggior parte dei dispositivi dispone di 

altoparlanti incorporati, ma si ottiene una qualità audio 

molto migliore con il VoIP se si usa delle cuffie. Ci si può 

connettere all'audio utilizzando il telefono e compone-

ndo un numero predisposto a tale scopo.

15 minuti prima dell’inizio del corso prova generale per 

verificare connessione.
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Via Tifernate, 24 - Gubbio (PG) - tel: 075 8420992

www.alphaformazione.com • info@alphaformazione.com
by

Alpha Formazione Academy

*I giorni e l’orario delle lezioni sono comunque da concordare a raggiungimento 

 del numero minimo di partecipanti

*I giorni e l’orario delle lezioni sono comunque da concordare a raggiungimento 

 del numero minimo di partecipanti
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