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Formazione Digitecno  
BIM OPERATOR 

Autodesk Revit, avvalendosi della tecnologia BIM,  permette agli utenti di creare efficacemente 
progetti con oggetti 3D, produrre più velocemente la documentazione relativa e sfruttare a 
pieno tutti i vantaggi che il metodo BIM offre. Le applicazioni basate su Revit permettono di 
gestire al meglio i progetti e con la massima qualità, consentendo ad architetti e progettisti di 
aumentare i propri livelli di produttività. Lavora in modo più efficiente con un singolo modello 
coordinato, potrai così gestire in contemporanea disegni e documentazione. 
 

Il programma della Formazione  
 
PRIMA LEZIONE 
• I concetti base della tecnologia BIM (Building Information Modeling); 
• Interfaccia e comandi standard; 
• Browser di progetto: funzioni, gestione e organizzazione; 
• Gestione della visualizzazione; 
• I formati grafici di Revit (file rvt, rte, rfa); 
• Gestione dei DWG di AutoCAD importati e collegati; 
• Inserimento e gestione dei livelli; 
• Inserimento e gestione delle griglie; 
• Disegno di muri 
 
SECONDA LEZIONE 
• Disegno di porte, finestre, aperture, controsoffitti etc… 
• Disegno di pavimenti; 
• Creazione e modifica di tetti da perimetro ed estrusione; 
• Creazione di lucernari ed abbaini; 
 
TERZA LEZIONE 
• Il disegno e personalizzazione di scale da componenti o schizzo, disegno di ringhiere; 
• Creazione e personalizzazione di rampe; 
• Griglie, montanti e pannelli di facciate continue;  
• Personalizzazione di componenti di facciate e ringhiere;  
• Utilizzo dei vincoli geometrici; 
 
QUARTA LEZIONE 
• Definizione della posizione geografica dell'intervento; 
• Impostazione del Nord reale e di progetto; 
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• Introduzione alle superfici topografiche; 
• Creazione del confine catastale; 
• Importare le curve di livello da un file di curve o punti; 
• Creare una superficie personalizzata con punti di quota; 
• Livellamento e suddivisione delle superfici; 
 
QUINTA LEZIONE  
• Creazione di sottoregioni; 
• Creazione di piattaforme di scavo; 
• Quotatura delle curve di livello; 
• Inserimento di componenti di planimetria (piantumazione, parcheggi, figure umane etc.); 
• Creazione e gestione di sezioni rettilinee o spezzate; 
• Creazione di viste di dettaglio; 
• Creazione di spaccati 3D; 
• Creazione delle prospettive; 
 
SESTA LEZIONE 
• Personalizzazione degli stili grafici degli oggetti; 
• Creazione, duplicazione e gestione delle viste (con dettagli o come dipendenti); 
• Gestione della visibilità grafica e gestione degli stili degli oggetti; 
• Impostazione dell’intervallo di visualizzazione; 
• Regione di pianta; 
• Utilizzo delle scale grafiche; 
• Impostazione del livello di dettaglio; 
• Anteprima con ombre simulate; 
• Gestione della regione di taglio; 
• Isolamento di elementi singoli o per categoria; 
 
SETTIMA LEZIONE 
• Creazione dei vani; 
• Creazione delle piante delle aree; 
• Creazione delle legende colori; 
• Gestione, creazione e personalizzazione delle etichette dei vani, aree, porte, finestre, etc…; 
• Utilizzo ed impostazione della quotatura; 
• Utilizzo dei vincoli sulle quote; 
• Quote temporanee e le loro impostazioni; 
• Gestione dei testi con o senza direttrice; 
• Creazione di retini di modello e di disegno; 
 



 

digitecno - Via Acquaviva, 52 - 64100 TERAMO - Tel. 0861.211705 r.a. Fax 08611990858 -  www.digitecno.it -  info@digitecno.it 
info@cert.digitecno.it - C.C.I.A.A. TE91286 - Trib. TE8554 - C.F. e P.I. 00732590674 

OTTAVA  LEZIONE 

• Creazione di gruppi; 
• Aggiunta o rimozione di entità dal gruppo; 
• Duplicazione, esportazione ed importazione di un gruppo; 
• Scomposizione di un gruppo; 
• Gestione degli elementi di libreria e scaricamento di componenti dal web (siti di riferimento); 
• Creazione e gestione della libreria dei materiali; 
• Gestione proprietà degli elementi; 
• Creazione, modifica e personalizzazione di abachi quantità e materiali; 
 
NONA  LEZIONE 
• Scelta del template adeguato per categoria; 
• Modellazione per estrusione, unione, rivoluzione, estrusione ed unione su percorso; 
• Differenza tra solidi pieni e vuoti; 
• Gestione dei piani di lavoro; 
• Creazione di piani e linee di riferimento; 
• Creazione di parametri interni e condivisi di progetto, creazione di parametri calcolati; 
• Differenze tra parametri tipo e istanza; 
• Creazione ed assegnazione di sottocategorie; 
• Gestione della visibilità dei componenti e del livello di dettaglio; 
• Riferimenti forti e deboli; 
• Importazione di famiglie annidate; 
• Condivisione di parametri 
 
DECIMA LEZIONE 
• Creazione delle fasi; 
• Assegnazione della grafica degli elementi per fasi; 
• Impostazione delle viste per fasi (gialli e rossi); 
• Lavorare sulla viste (stato di fatto di progetto e comparative); 
• Applicazione dei filtri delle fasi agli abachi;  
• Creazione e gestione dei gruppi di varianti di progetto; 
• Creazione e gestione delle varianti; 
• Assegnazione della variante primaria; 
• Applicazione del filtro delle varianti alle viste di progetto; 
• Accettazione della variante primaria; 
 
UNDICESIMA LEZIONE 
• Utilizzo, creazione e personalizzazione dei materiali; 
• Inserimento di cineprese; 



 

digitecno - Via Acquaviva, 52 - 64100 TERAMO - Tel. 0861.211705 r.a. Fax 08611990858 -  www.digitecno.it -  info@digitecno.it 
info@cert.digitecno.it - C.C.I.A.A. TE91286 - Trib. TE8554 - C.F. e P.I. 00732590674 

• Impostazione della luce solare; 
• Gestione delle luci fotometriche; 
• Impostazioni di rendering per esterni ed interni (con luce diurna e artificiale); 
• Gestione ed archiviazione del rendering; 
• Esportazione delle immagini in formato JPEG, TIFF; 
 
DODICESIMA  LEZIONE 
• Importazione e gestione di file collegati (DWG, Revit, immagini raster, DWF) ; 
• Importazione di famiglie; 
• Creazione e personalizzazione dei cartigli; 
• Personalizzazione delle Informazioni di Progetto; 
• Impaginazione delle viste dal browser alla tavola; 
• Gestione della stampa del progetto; 
• Esportazione delle tavole in formato DWG, PDF e DWF 2D/3D;  
 
Per la natura degli argomenti che verranno trattati, il corso è indirizzato a quanti approcciano 
per la prima volta Autodesk® Revit® come strumento di modellazione architettonica 
parametrica, ma con una buona conoscenza del disegno digitale bidimensionale. Alla fine del 
corso i partecipanti saranno in grado di modellare, gestire ed impaginare un progetto in 
completa autonomia.  
 
Oltre agli argomenti proposti durante il corso, il nostro docente, certificato Autodesk, sarà 
disponibile anche ad affrontare e risolvere dubbi e quesiti che i corsisti potranno presentare. 
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