
 

 

Corso Dynamo – 16 ore 
Programma didattico 

 
 

Introduzione Dynamo  
Visual programming, scopi, vantaggi, paradigmi di base, logica a blocchi ed Input/Output, gestione dell’ interfaccia di 
base, caricamento di nuovi pacchetti di funzioni, fonti sul web. Costruzione di figure base atta a capire la logica di 
composizione di uno script. 
 
ESERCIZIO 1_Stadio  
Creare e gestire superfici completamente parametrizzabili nella forma. Pannellare la superficie usando famiglie 
adattive di Revit. Imparare come passare dalla modellazione in Dynamo alla trasposizione degli elementi in Revit.   
 
ESERCIZIO 2_Import/Export Excel:  
Imparare ad usare Dynamo per migliorare l’interoperabilità tra Revit ed altri software esterni. Nello specifico si 
costruirà uno script per esportare agevolmente dati in Excell, al fine di modificarli esternamente e riportarli all’interno 
di Revit, ad esempio riscrivendo i parametri delle famiglie. 
 
ESERCIZIO 3_Costruzione di una pensilina ondulata  
Imparare ad ottimizzare e velocizzare la creazione e successiva modifica, di geometrie costituite da elementi ripetuti 
utilizzando semplici passaggi in Dynamo per posizionare elementi in Revit. 
 
ESERCIZIO 4_Pannellatura di superfici  
Creare una famiglia di pannello adattivo in Revit ed usarlo per pannellare attraverso Dynamo la superficie di facciata di 
un grattacielo. Gestire la dimensione e forma della superficie di facciata e la relativa organizzazione dei pannelli in 
maniera dinamica e veloce. 
 
ESERCIZIO 5_Pannellatura di superfici Irregolari  
Specifica sulla pannellatura di superfici la cui geometria è creata da “Loft” tra curve irregolari. Casistiche e soluzione 
dei problemi più comuni. 
 
ESERCIZIO 6_Gestione Dati  
Imparare a manipolare i dati estraibili da Revit per automatizzare alcuni processi tramite script di Dynamo. Nello 
specifico esempio, a partire da una superficie curva pannellata, estrapolare angolo di inclinazione di ogni pannello che 



 

 

la compone in modo tale da individuare solo i pannelli con esposizione migliore per l’assegnazione di pannelli 
fotovoltaici. 
 
ESEMPIO 6_Rinominare Tavole o viste di Revit  
Creazione di uno script, volto ad automatizzare l’operazione del rinominare i codici tavola o vista di Revit, 
con l’aggiunta di suffissi/prefissi o qualsivoglia stringa di testo.  
 
ESEMPIO 7_ Superfici ondulate  
Imparare a gestire curve, nurbs curve, formule if ed altre formule matematiche in Dynamo. 
ESERCIZIO 8_Rinominare Locali in Revit  
Imparare ad usare Dynamo in maniera creativa ed intelligente per risolvere problemi comuni ai workflow di 
progetto. Creazione di uno script che permette di automatizzare la ri-numerazione dei locali in Revit, a 
seguito dell’utilizzo della creazione automatica degli stessi, secondo un ordine da noi stabilito. 
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