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BIM_Revit_2017 – modulo base 
 

 

Tipologia di evento CORSO di FORMAZIONE di 24 ore 

Destinatari 
Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, in possesso di conoscenze del disegno 
tecnico 2D con AutoCAD o simili. 

NOTA BENE È RICHIESTO IL POSSESSO DI UN COMPUTER PORTATILE PERSONALE 
 

Premessa 

Revit rappresenta attualmente il più potente software Autodesk per la progettazione edilizia, 
capace di realizzare e gestire progetti semplici e complessi grazie al metodo BIM (Building 
Information Modeling) introdotta per la prima volta sul mercato proprio da Revit. Attraverso 
potenti strumenti parametrici si è in grado di gestire ed esportare i dati progettuali per la gestione 
dei computi e per l’analisi energetica dell’edificio, prima ancora che questo sia realizzato. 

Obiettivo 
Formazione di figure professionali capaci di realizzare progetti architettonici, partendo da zero o 
tramite rilievo esistente sotto forma di nuvole di punti o di planimetrie, prospetti e sezioni 2D. 

Programma 

1. Introduzione alla metodo BIM 
2. Introduzione al programma: gestione dell’interfaccia, del progetto, degli strumenti e delle 

famiglie. 
3. Strumenti architettonici base: muri, porte, finestre, solette, scale e tetti, masse. 
4. Strumenti architettonici avanzati: facciate continue, elementi strutturali, modellazione 

terreno. 
5. Strumenti per la documentazione: quote, computo, annotazioni, locali. 
6. Strumenti per la generazione di viste: piante, sezioni, prospetti, dettagli costruttivi, 

prospettive. 
7. Strumenti di visualizzazione: materiali, luci, rendering, animazioni e messa in tavola. 

Docente Ing. Andrea CAPRARO, Technical Manager Autodesk Revit per la società GRAITEC Srl di Prato. 

 
CALENDARIO 

Ed. 1 
LU 20/03 GIO 23/03 LU 27/03 LU 03/04 GIO 06/04 LU 10/04 

 
CALENDARIO 

Ed. 2 
GIO 04/05 LU 08/05 GIO 11/05 LU 15/05 GIO 18/05 LU 22/05 

 
Orario POMERIGGIO, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

Sede Palazzo delle Professioni Srl - Via Pugliesi 26 – PRATO – Sala del Chiesino 
 

Costo di iscrizione € 240,00     (= € 196,72 + IVA) 
 

n. minimo di iscritti  11 n. massimo iscritti 15 

Assenze Sono permesse un numero massimo di ore di assenza pari al 10% dell’intero corso. 

Crediti formativi prof. 
Gli Ordini e Collegi professionali attribuiranno ai partecipanti un numero di Crediti 
Formativi Professionali ciascuno in base al proprio regolamento. 

 

Segreteria organizzativa Dott.ssa Linda BERTELLI, 389 9489072, palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 
 

Modalità d’iscrizione 
Per iscriversi al corso, compilare il modulo online: 

https://goo.gl/forms/TKB8Lg0tzhmSSSKu2    



                      

BIM_Revit_2017_rev.00  p. 2 di 2 

Il pagamento della quota di iscrizione deve necessariamente essere effettuato entro 24 ore 
dalla compilazione della scheda di iscrizione.  

Le schede di iscrizione non accompagnate dal relativo pagamento saranno cancellate. 

Copia del pagamento con BONIFICO dovrà essere inviata per email all’indirizzo:   
palazzodelleprofessioniprato@gmail.com 

NOTA BENE 

� Fanno parte integrante del presente contratto di iscrizione le CONDIZIONI GENERALI 

(clicca qui), che vengono espressamente accettate con la compilazione del modulo di 

iscrizione online. 

Il Palazzo delle Professioni si riserva di comunicare in qualsiasi momento l'annullamento e/o 
lo spostamento delle date delle singole lezioni o dell'intero corso, per motivi legati alla 
disponibilità dei docenti o al mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

 

Modalità di 
pagamento BONIFICO 

nuovo IBAN:    IT02T0200821506000104399541 
Banca:           UniCredit, filiale Prato Valentini 
intestato a:   Palazzo delle Professioni Srl  
causale:         Cognome e nome – BIM 

 

Pagamento A RATE 

È possibile il pagamento a rate, secondo le seguenti scadenze: 

� Rata 1 di 2 - al momento dell’iscrizione:              € 120,00 

� Rata 2 di 2 - entro l’ultimo giorno del corso:       € 120,00 

Nel caso in cui il corsista decida di ritirarsi dal corso, una volta iniziato il corso, il 

pagamento delle 2 rate è comunque dovuto. 
 

NOTA BENE 
Prima dell’inizio del corso, sarà inviato un link dal quale scaricare gratuitamente ed 

installare la versione di prova di Revit 2015, che avrà validità 30 giorni. 

Requisiti minimi di 
sistema richiesti dal 
Software Revit 2015 

 WINDOWS 

� Sistema operativo: windows 7 / 8.1 a 64bit 
� Cpu: Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, or i-Series processor           
� or AMD® equivalent with SSE2 technology 
� Ram: minimo 4Gb (raccomandati 8Gb o più) 
� Scheda video: DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 3 

MAC 

� Sistema operativo: Mac® OS X® 10.9.1 "Mavericks" 
� Cpu: 2.7 GHz quad-core Intel® Core i7™ recommended 
� Ram: 16 GB 
� Scheda video: NVIDIA® GeForce® GT 650M or newer 

Solo per chi ha 

Windows 10 

 

Requisiti minimi di 
sistema richiesti dal 
Software Revit 2017 

 WINDOWS 

� Sistema operativo: windows 7 / 8.1 / 10 a 64bit 
� Cpu: Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, or i-Series processor           

or AMD® equivalent with SSE2 technology 
� Ram: minimo 8Gb 
� Scheda video: DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 5 

Parallels 
Desktop® 
11 for Mac 

� Mac® OS X® 10.10.3 "El Capitan” 
� MacBook Pro® 10,1; iMac® 14,1 or newer 
� Cpu: 2.7 GHz quad-core Intel® Core i7™ recommended 
� Ram: 16 GB 
� Scheda video: NVIDIA® GeForce® GT 650M or newer 

 


