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INTRODUZIONE AL BIM. PROGETTARE CON REVIT  (Corso Base) 
 

MODULO 1: Introduzione al BIM e panoramica sui concetti principali - (5 ore) 
Definizione e vantaggi; Scenario globale, europeo ed italiano; Interoperabilità tra software, modello 
I.F.C.; Coordinamento e figure professionali; Oggetti BIM; Livelli di Maturità, dimensioni e livelli di 
dettaglio (LOD); BIM Execution Plan (BEP). 
 
MODULO 2: Filosofia alla base di Revit Architecture - (5 ore) 
Vantaggi di Revit rispetto al CAD; Filosofia del Software; Il concetto di Famiglia, Tipo ed Istanza; 
Desktop Iniziale, interfaccia grafica; Lo spazio fisico, piani di riferimento, piani di lavoro e i livelli; 
Modellazione dello spazio, Geometrie 2D e Solidi 3D; Panoramica sui Workflows più usati; Add-in e 
Plug-in; Portali di Famiglie e risorse utili. 
 
MODULO 3: Modellazione di un edificio tramite le Famiglie (I) - (5 ore) 
La trama strutturale tramite griglie e livelli; La struttura dell’edificio: pilastro, trave, sistema di travi, 
fondazioni; Intervallo di visualizzazione; Snap 3d; Collegamenti trave-pilastro; La famiglia dei Muri: 
inserimento, proprietà, modifica e stratificazione. 
 
MODULO 4: Modellazione di un edificio tramite le Famiglie (II) - (5 ore) 
Le famiglie caricabili; Inserimento di porte e finestre; Le facciate continue: inserimento, proprietà e 
modifica; Creazione di pannelli e montanti; Facciate continue curve; Sistema di facciata continua; 
Materiali: proprietà e modifica; Muri avanzati e famiglie locali; Modifica della struttura verticale: la 
regione, sezione verticale di un muro, estrusione, scanalatura, muri sovrapposti, ripiegatura agli inserti. 
 
MODULO 5: Modellazione di un edificio tramite le Famiglie (III) - (5 ore) 
Distribuzione orizzontale: Pavimenti, Rampe e Tetti; La famiglia dei pavimenti: contorno chiuso, 
spessore, inclinazione; Unione muri – pavimento; Unione struttura – pavimento; Solaio composto: 
esempio di solaio in legno; Rampe: due soluzioni per disegnarle; Tre metodi per inclinare un solaio; Tetti: 
piani, a falda, da estrusione; Modifiche sulla famiglia dei Tetti; Tetti composti. 
 
MODULO 6: Modellazione di un edificio tramite le Famiglie (IV) - (5 ore) 
Distribuzione verticale; La Scala: modalità di tracciamento e modalità di modifica; Inserimento di una 
scala: da disegno e da componente; Modifica della scala: rampa, pianerottolo, supporto; La Ringhiera: 
balaustre e correnti; Inserimento di una ringhiera: posiziona su host, disegna percorso; Proprietà della 
Ringhiera: modifica balaustra, modifica corrente non continuo, modifica corrente non continuo; Modifica 
avanzata del corrente; Modelli Locali: estrusione tramite pieni, estrusione tramite vuoti; Posizione e 
orientamento del progetto; Curve di livello; Percorso del Sole. 
 
MODULO 7: Documentazione e Presentazione del Progetto - (5 ore) 
Gestione delle viste: duplicazione, viste di lavoro e viste tematiche; Viste: pianta, prospetto, sezione, 
tridimensionale, spaccati; Quote: tipi, modifica e proprietà; Etichette, Locali e schemi di colore; Viste di 
dettaglio e viste di disegno; Introduzione ai modelli di vista; Tabelle e abachi: proprietà e formattazione; 
Messa in tavola: cartiglio e inserimento delle viste; Stampa degli elaborati. 
 
MODULO 8: Workshop - (5 ore) 
Restituzione tramite Revit, di un progetto reale, a scelta tra gli elaborati dati dal docente. 


