
 

 

Corso Revit MEP – 28 ore 
Programma didattico 

 
 
1- Interfaccia ed utilizzo dei Template. Preparazione template meccanico. Collegamenti con i progetti 

architettonici: verifiche di coordinamento fra i collegamenti, Copia/Controlla e funzioni particolari 

come Copia in Batch per copiare eventuali impianti dal file collegato; 

2- Impianti Meccanici: sistemi di raffrescamento e riscaldamento, componenti e dimensionamenti 

condotti, gomiti, transazioni, Impostazioni ed opzioni impianti meccanici. Disegno di impianti da CAD 

2D (prove di collegamenti, scavalchi, istradamenti di varia natura), dimensionamento e inserimento di 

pezzi speciali (gomiti, transazioni, raccordi, ecce..). impianti di mandata, ritorno e scarico. Disegno e 

progetto impianti da zero con sistemi automatici (istradamenti automatici di revit, pregi e difetti) o 

istradamento manuale, pre-dimensionamento e calcolo dell’impianto raffrescamento/riscaldamento 

con gli strumenti di revit (pregi e difetti). Prime modifiche alle famiglie di pezzi speciali ( macchine, 

raccordi). 

3- Vani e Zone: procedure per progettazione di impianti da zero con inserimento vani e creazione delle 

Zone. Calcolo dati da immettere nei vani, Analisi edificio tramite zone e scheda Analizza, schede di 

calcolo raffrescamento e raffreddamento, impostazioni ed opzioni calcolo vani e zone (termico, 

illuminamento, energetico), comandi di Analisi: verifica Flussi, Verifica Disconnessioni, Verifica 

Interferenze, ecce. 

4- Impianto Idrico: utilizzo Template idraulico, componenti idrici, tubazioni, dimensionamenti, disegno di 

un impianto idrico Automatico o istradamento manuale, Impostazioni ed opzioni impianti idrici, 

famiglie di idrico con connettori, personalizzazione famiglie; 



 

 

5- Impianto Elettrico: utilizzo template Elettrico, posizionamento e tracciamento cavi, passerelle, 

componenti elettrici ed illuminamento: quadri elettrici, dispositivi di illuminazione, dati fotometrici, 

interruttori ecce..impostazioni ed opzioni impianti elettrici, Modifica famiglie elettrico. 

6- Computi ed Abachi per tutti i tipi di impianti, formule trucchi utili per agevolare calcoli e 

dimensionamenti, preventivi, conteggio pezzi speciali e tratti. 

7- Personalizzazione e Creazione Famiglie parametriche con connettori per Mep, parametri connettori, 

parametri associati fra connettori e geometrie, modellazione solida dei pezzi speciali; Cenni su Utilizzo 

della App Fabrication (“fabbricazione”) per calcolo pezzi e assemblaggi. 
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