
  

CORSO BASE BIM con uso di AUTODESK REVIT 

20 ore di presentazione, conoscenza e gestione del prodotto tra i più innovativi di sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa: 

il BIM sarà parte integrante del lavoro di ogni singolo professionista. Il professionista con 20 ore di attività 

sarà in grado di avere delle informazioni di base per approcciare il mondo del BIM con il prodotto più usato 

in questo momento.  

A chi è rivolto: 

Destinatari del corso sono tutti i professionisti che nello svolgimento della loro attività lavorativa devono 

produrre progetti edilizi: I nuovi software permettono di sfruttare i vantaggi del sistema BIM (Building 

Information Modeling) e di realizzare contemporaneamente tavole esecutive bidimensionali ed il modello 

tridimensionale dell’edificio da sottoporre a rendering. Il corso è stato pensato per chi si avvicina a questo 

strumento e che vuole imparare ad utilizzarlo al meglio, sfruttando al massimo tutte le potenzialità  

Finalità del Corso: 

Partendo dalle nozioni di base, i partecipanti affronteranno tutti gli argomenti utili per la creazione di un 

modello tridimensionale dell'edificio attraverso l'uso di elementi architettonici standard.  

Tipologia di corso: 

Corso ONLINE. Il corso si svolgerà su lezioni da 3 ore, 2 o 3 volte alla settimana. Per partecipare ai corsi 

online non occorrono dotazioni particolari ma solo una connessione ad internet e delle semplici cuffie con 

microfono, meglio se è presente anche una telecamera.  

 

Costo del corso: 240 euro + IVA a partecipante. Il corso partirà con almeno 10 adesioni.   

Pagamento con Bonifico Bancario all’atto della prenotazione a Graphnet S.r.l. – tel. 019-6186144 oppure 348-5102262  

Coordinate IBAN: IT 67 H 05034 49471 000000140026 - Banco BPM – Banca Popolare di Novara - Codice SWIFT BAPPIT21R52 

Dicitura: pagamento Corso Online  

Comunicare i dati per fatturazione quindi: Ragione sociale completa con partita IVA, Codice Fiscale e Codice Univoco 

Per Info Graphnet S.r.l. - info@graphnet.it - tel. 019-6186144 oppure 348-5102262 

 

mailto:info@graphnet.it


  

Date del corso: 

• 20 maggio 2 ore dalle  17.00 alle 19.00 

• 22 maggio 3 ore dalle  16.00 alle 19.00 

• 27 maggio 3 ore dalle  16.00 alle 19.00 

• 29 maggio 3 ore dalle  16.00 alle 19.00 

• 3 giugno 3 ore dalle  16.00 alle 19.00 

• 5 giugno 3 ore dalle  16.00 alle 19.00 

• 8 giugno 3 ore dalle  16.00 alle 19.00 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO (collegamento Online - aperta a tutti - durata 2 ore)  

→ Concetti di base del BIM. Uso dei software e Flusso di lavoro BIM 

→ Veloce Demo dell’Autodesk Revit  

→ Spiegazione del corso, svolgimento, tipologia e modalità di collegamento  

→ Collaborazione con l’Ordine e crediti riconosciuti 

 

ARGOMENTI PRINCIPALI DEL CORSO 

LEZIONE dalla 1 alla 3 

→ BIM - Concetti, utilizzo, approccio, filosofia, vantaggi, potenzialità 

→ Interfaccia utente, vincoli e parametri, approccio all’idea delle famiglie, distinzione file 

→ Famiglie di Sistema (muri, pavimenti) – Utilizzo delle Famiglie Caricabili (porte, finestre) 

→ Famiglie di Sistema (Tetti, vetrate inclinate, facciate continue) 

→ Famiglie di Sistema (Scale, Ringhiere, Rampe Inclinate) 

LEZIONE 4 

→ Aree e volumi 

→ Creazione Viste 

→ Tematismi e schemi colore 

→ Gestione Fasi Lavorative/Filtri rossi e gialli 

LEZIONE 5 

 → Tabella dei Materiali 

→ Gestione ABACHI 

→ Gestione Computo dei Materiali 

LEZIONE 6 

→ Approccio alla renderizzazione interna ed esterna  

→ Approccio alla topografia + nuvole di punti 

→ Impaginazione e Stampa (creazione Cartiglio) 

LEZIONE 7 

→ Tutorial sulla creazione di Famiglie Caricabili (Finestra basica)  


