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AUTODESK REVIT® CORSO AVANZATO - 33 ORE 

CORSO IN MODALITÁ REAL ONLINE 

N.B. Per frequentare il corso è necessario essere dotati di PC PORTATILE, sul quale verrà 

installata una versione dimostrativa del software,  e di CUFFIA CON MICROFONO  

Gli obiettivi di questo corso sono ben 3: – fornire gli strumenti utili alla modellazione e 

parametrizzazione di qualsiasi oggetto “famiglia” in Revit; – utilizzare i potenti strumenti di 

modellazione delle masse per una progettazione concettuale; – scoprire tutti le funzioni alla base 

del BIM, per la condivisione delle informazioni di progetto. 

 

Programma didattico finalizzato alla preparazione dell’Autodesk Certified Professional Exam 

(ACP). 

Questo corso prevede la trattazione di alcuni argomenti oggetto dell’esame Autodesk 

Certified Professional Exam (ACP). Per una preparazione completa si consiglia di seguire 

prima il corso di Revit Architecture. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Tipi di famiglie. Famiglie locali Informazioni sui tipi di famiglie**. Elementi locali. Aggiunta di una 
linea di riferimento. Piani di lavoro. Informazioni sulla creazione di geometrie solide o 
vuote. Creazione di un'estrusione. Creazione di un'unione. Creazione di una rivoluzione. Creazione 
di un'estrusione su percorso. Creazione di un'unione su percorso. Famiglie caricabili 
parametriche bidimensionali Famiglie caricabili. Creazione di famiglie caricabili. Creazione di una 
famiglia di profili. Creazione di parametri di famiglia. Definizione di parametri e categorie delle 
famiglie. Assegnazione di testo etichetta alle quote per la creazione di parametri. Creazione di un 
cartiglio. Parametri condivisi. Famiglie caricabili parametriche tridimensionali Creazione di un 
parametro materiale. Utilizzo di formule nell'Editor di famiglie. Creazione di un paramento 
visibilità. Parametrizzazione di una matrice di oggetti. Famiglia di pannelli di facciata 
continua Creazione di una famiglia di pannelli di facciata continua. Informazioni sui parametri di 
rapporto Famiglie di dispositivo di illuminazione Creazione e modifica di dispositivi di 
illuminazione. Parametri per dispositivi di illuminazione e sorgenti luminose. Informazioni su 
fotometrica e file IES . Modello generico basato su linea. Creazione di un sistema di illuminazione 
su binario. Condivisione di una famiglia di dispositivi di illuminazione. Famiglia di infissi Creazione 
di una famiglia basata sul piano di lavoro. Informazioni sulle linee di riferimento nelle famiglie. 
Parametro angolare. Informazioni sui controlli di inversione. Sostituzione di visibilità e 
visualizzazione grafica di singoli elementi Modellazione masse Ambiente di progettazione 
concettuale.** Informazioni sulle forme. Creazione di una forma di superficie. Creazione di una 
rivoluzione. Creazione di una forma di estrusione su percorso. Creazione di una forma unione su 
percorso. Creazione di una forma loft. Informazioni sulla modalità Raggi X. Informazioni sui profili 
delle forme. Modifica di una forma in modalità Raggi X. Creazione di un muro da una superficie di 
massa. Creazione di un pavimento da un pavimento di massa.** Creazione di un tetto da una  
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superficie di massa. Creazione di un sistema di facciata continua a partire da una massa. Pannelli 
di facciata continua su motivo Punti di riferimento. Modello generico metrico adattivo.rft. Divisione  
di una superficie . Famiglie di componenti del motivo. Collaborazione Modelli collegati. 
Coordinamento interdisciplinare. Collaborazione del team. Controllo delle interferenze. 
Workset. Modalità di visualizzazione di condivisione del lavoro **. Esame di certificazione 
Autodesk Revit Architecture Professional Domande frequenti relative all'esame Autodesk 
Certified Professional. Consigli utili per il superamento dell'esame. 

* argomento oggetto dell'esame ACU 

** argomento oggetto dell'esame ACP 

*** argomento oggetto dell'esame ACU e ACP 

 

 
 

-Al termine del corso ciascun partecipante riceverà un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

-Verrà fornito il materiale didattico digitale utilizzato dal docente 

 

 

-Le registrazioni video del corso rimarranno per sempre in possesso dell’utente 

 


