
Tecniche di 
progettazione

in 3D con B.I.M.



Descrizione:

L’obiettivo del corso è quello di fornire all’utente le competenze che gli permettano di gestire auto-
nomamente ogni fase progettuale con l’utilizzo del Software B.I.M.
B.I.M. è l’acronimo di Building Information Modeling e la parola da enfatizzare è sicuramente In-
formation. Utilizzando il Building Information Modeling, i discenti possono lavorare insieme con-
dividendo i dati, verificare la presenza di incongruenze ed errori e migliorare la collaborazione.
Fine ultimo del corso pertanto non è unicamente quello di fornire le competenze tecniche per utiliz-
zare questo software come un modellatore 3D ma anche gli strumenti informativi, formativi e tecnici 
per il controllo del processo costruttivo, ovvero portare il corsista ad ottenere una vera progettazione 
tecnica integrata e quindi un modello 3D intelligente dove, oltre ad avere geometrie tridimensionali, 
sarà possibile estrapolare dati di qualsiasi natura.

Prerequisiti: È richiesta la conoscenza dei principi base di progettazione architettonica.

La proposta formativa si articola in tre fasi complementari.

1. la prima è il CORSO si concentrerà sul software e l’interfaccia, dove verranno analizzate le funzio-
nalità base e quelle avanzate, la filosofia del software e l’innovativo approccio progettuale.

2. La seconda è il PROJECT COACHING dove si lavorerà fianco a fianco dei progettisti, impostando 
gli standard di lavoro, i parametri condivisi e la struttura del modello BIM attraverso l’utilizzo dei 
Template.

3. La terza fase interessa la figura del BIM MANAGER, in grado di affiancare i progettisti nel lavo-
ro quotidiano affrontando le diverse problematiche, coordinando i diversi modelli (architettonico, 
strutturale, impiantistico), preparando e predisponendo tutti i generi di famiglia necessari al progetto.



Argomenti 
Introduzione a Revit Architecture:
- Interfaccia utente
- Caratteristiche di un progetto
- Creazione di un edificio mediante Revit Architecture
- Creazione di una serie di disegni architettonici mediante Revit Architecture

Gestione dei file:
- Esporta, Importazione e collegamento, Nuovo (File), Apri, Chiudi, Salva
- Caricamento di una famiglia dalla libreria
- Utilizzo dei cataloghi di tipi
- Stampa, Impostazioni di stampa, Anteprima di stampa
- Gestione di immagini raster

Progetti:
- Creazione di un progetto, utilizzo degli elementi

in un progetto

Disegno:
- Realizzazione di disegni in Revit Architecture
- Impostazione del piano di lavoro

Inserimento di quote:
- Inserimento di quote in Revit Architecture, 

Comando Quota
- Unità di misura personalizzate per le quote
- Quote altimetriche
- Quotatura in base al nucleo in strutture composte



Famiglie:
- Concetti di base dell’Editor di famiglie
- Ricaricamento di famiglie
- Modifica di famiglie caricate
- Copia di tipi di famiglie tra progetti
- Quotatura con famiglie
- Visibilità e livelli di dettaglio
- Parametri di istanza e punti di manipolazione
- Editor di famiglie
- Creazione di una famiglia di porte, finestre etc…

Analisi d’area:
- Schemi di area
- Piante di area
- Contorni area
- Etichette di area
- Regole dei tipi di area
- Inserimento di un riempimento colore

Planimetria:
- Proprietà delle impostazioni di planimetria
- Superficie topografica
- Sottoregioni della superficie topografica
- Dividi superficie
- Unisci superfici
- Regione livellata
- Confini catastali
- Etichette delle curve di livello
- Proprietà dei tipi di etichetta della curva di livello
- Rapporto dei volumi di scavo e riporto di una planimetria
- Piattaforma di edificio
- Componenti di parcheggio
- Importazione di una superficie topografica
- Componenti della planimetria



Componenti di modellazione:
- Scale
- Muri
- Tetti
- Pilastri
- Solette
- Controsoffitti
- Struttura composta
- Porte e finestre
- Componenti
- Ringhiere
- Rampe inclinate
- Estrusioni ospitate

Elementi strutturali e relative modifiche:
- Impostazioni di progetto per la progettazione strutturale
- Componenti strutturali
- Caricamento di famiglie di componenti strutturali
- Visualizzazione delle linee nascoste di componenti strutturali in cemento

Impostazioni relative all’intero progetto:
- Informazioni sul progetto
- Parametri condivisi
- Colori
- Retini
- Materiali
- Stili degli oggetti
- Stili di linea
- Spessori di linea
- Modelli di linea
- Annotazioni
- Unità di misura, Snap,

Suggerimenti relativi agli snap
- Quote temporanee, Varianti,

Livello di dettaglio



Viste del progetto:
- Vista di pianta
- Regioni di pianta
- Vista di prospetto
- Vista di sezione
- Ricerca delle viste di riferimento, Creazione di dettagli, Vista di dettaglio
- Tavole, Legende, Abachi
- Viste 3D, Impostazioni della vista, Modelli di vista

Fasi di progetto:
- Fasi
- Demolito - Costruito
- Fasi per l’elemento di riempimento


