
 

 

Per mantenere la QUALITA’, I CORSI SONO IN DIRETTA WEB, come fossero in aula reale. 
Tuttavia, tenendo conto del grado di attenzione che gli utenti per i corsi online, Il corso di Revit 
Architecture Full di 52 ore in aula frontale, in versione OnLine lo proponiamo IN DUE CORSI 
consecutivi e indipendenti (acquistabili anche separatamente) con lezioni di 2 ore. 
 

Corso Revit Architecture BASE | DIRETTA WEB – 16 ore  

 
Obiettivi > il corso mira a porre ottime basi sul Bim e sul software Autodesk Revit. Al termine del 
modulo e soddisfacendo la consegna finale di una tavola impaginata come sarà richiesto dal 
docente, si otterrà il Certificato Autodesk su Revit Base – numerato ed internazionale. 
 
IMPORTANTE | Garanzia di Qualità > i nostri corsi online puntano alla massima qualità grazie a 
supporti come: 
 lezioni in diretta 
 docenti certificati e di esperienza 
 lezioni REGISTRATE che potrai visionare quando vuoi, entro la durata del corso 
 gruppo WhatsApp con allievi e docente.  

 
Tuttavia su temi avanzati BIM, consigliamo il corso in aula frontale se possibile (finita l’emergenza 
COVID-19) soprattutto per  i MASTER: se vuoi diventare un vero BIM SPECIALIST O BIM MANAGER, 
le figure Tecniche richiestissime dal Mercato del Lavoro e riconosciute dalla norma UNI 11337 sugli 
appalti.  
RICHIEDI MAGGIORI INFO SUI CORSI AVANZATI QUI> 
 
PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO BASE 
 

 area di lavoro- interfaccia – concetti Bim base – inserimento pdf – livelli e griglie – facciata continua – muri 
generici da 30 e 20cm – inserimento porte e finestre  
 

http://www.eureka-atc.com/contatti/
http://www.eureka-atc.com/contatti/


 

 

 facciata continua piani superiori – solaio – stili di visualizzazione –muri curvi – apertura muro – copia e incolla 
allineato ai livelli – tetto piano – sezione – scala di rappresentazione e livello di dettaglio 
 

 pilastri perpendicolari – unione e retini a dettaglio basso – cinepresa – disco di navigazione – opzioni di 
visualizzazione grafica – esportazione in jpg - stratigrafia muri da 30 e 20cm – materiali -  spaccato 
assonometrico – matrice lineare –  facciata continua (finestra a nastro) – modifica profilo facciata continua  

 
 inserimento balcone con ringhiera – cavedio – caricare famiglie (ascensore, scrivanie, sanitari) – componente 

– (esercitazione progettazione ed allestimento bagni) - copia proprieta’ del tipo , funzioni nascondi ed isola 
elementi 

 
 Facciate continue: griglie facciata continua – famiglie pannelli facciata continua – creazione nuovi matriali per 

pannelli facciata continua (vetro e acciaio) - Tipi di tetto a falde e curvi 
 

 Tipi di scale semplici – modifica rampa – modifica disegno – cavedio – scala a chiocciola    
 

 Creare una tavola - nuovo cartiglio – linea di dettaglio – testo normale ed etichetta – impaginare pianta sezione 
e prospettive – quotatura – elementi di dettaglio (etichette, quote altimetriche, percorso scala etc…) prove di 
stampa in pdf - stili oggetti – stili, spessori e modelli di linea - sostituzione visibilita’ grafica – modelli di vista – 
trasferisci standard di progetto  

 
 fasi di lavoro – importa CAD – pilastro architettonico – stato di fatto e progetto – demolizioni e ricostruzioni – 

filtri delle fasi – controsoffitti - locali – delimitatore locale – legenda locali e pavimentazioni  
 

 Computi base – abaco quantita’ dei locali – abaco dei muri – filtri per computo – computo dei muri da dipingere 
– comando dipingi e dividi superficie – abaco delle finestre –  

 
 Comando dipingi - impaginazione elaborati demolizioni ricostruzioni, pavimentazioni e relativi abachi – 

esercitazione finale con controllo a distanza del docente per verifica e rilascio certificazione Autodesk – dubbi 
e chiarimenti finali. 

 
COSA SERVE PER SEGUIRE IL CORSO IN DIRETTA WEB? 

 
Serve un proprio PC fisso o portatile (consigliato) ed il software già istallato prima di cominciare il 
corso. Puoi richiedere istruzioni e link per scaricare il software dopo esserti iscritto. 
 
 
Se hai un portatile NON serve altro, perché è già dotato di microfono e audio.  Una volta effettuata 
l’iscrizione, pagando la quota richiesta, Ti verranno inviate due mail, una di invito al corso e le 
istruzioni ed una con le credenziali per accedere. Molto semplice. 
 
 
Se segui con PC fisso serve avere almeno le casse audio per sentire il docente, potrai interagire con 
la chat se non hai microfono. 
L’ideale è dotarsi di cuffietta con microfono.  
 
A SEGUIRE INFO SU REVIT AVANZATO: 

 



 

 

Corso Revit Architecture AVANZATO | DIRETTA WEB – 18 ore | lezioni da 2 ore 

 
Requisiti minimi> per seguire il corso avanzato serve aver già frequentato il corso Base su Revit 
o dimostrare di avere una preparazione analoga tramite colloquio telefonico col Docente. 
 
Obiettivi > il corso affronta gli argomenti avanzati del software Autodesk Revit Architecture. Al 
termine del modulo e soddisfacendo la consegna finale di una tavola impaginata come sarà richiesto 
dal docente, si otterrà il Certificato Autodesk su Revit Architecture Avanzato – numerato ed 
internazionale. 
 
Vuoi più opportunità di LAVORO? Scegli i nostri MASTER!  se vuoi diventare un vero BIM SPECIALIST 
O BIM MANAGER, le figure Tecniche richiestissime dal Mercato del Lavoro e riconosciute dalla 
norma UNI 11337 sugli appalti.  
RICHIEDI MAGGIORI INFO SUI CORSI AVANZATI QUI> 
 
PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO AVANZATO 
 

 Approfondimento e personalizzare facciate continue: condizioni giunto , pannelli etc… – famiglia di montanti 
8x6cm –  nuovi profili montanti a t –  creare bries soleil – griglia personalizzata – tetti complessi e abbaini 

 
 scale e ringhiere complesse: scale assemblate in acciaio e vetro  - profili montanti scala personalizzati – 

ringhiera con tondini in acciaio – profili personalizzati – corrimano con supporti a muro - personalizzazione 
scala a chiocciola – esempio scala curva a tenaglia – scala dritta intorno vano ascensore – scala a l con gradino 
a pie’ d’oca – esempio scala da disegno con gradino a ventaglio – scala ad U con gradino a pie’ d’oca 

 
 Creazione strutturale – disciplina, intervallo di visualizzazione – travi in acciaio – sistema di travi – connessioni 

e taglio giunto, cimasa  - 3d strutturale    
 

 livello fondazioni – inserimento plinti – travi rovesce in c.a. – cordolo per fondazione muri – strutture in legno 
– capriate – travetti e travi inclinate gestione piani di lavoro   

 

http://www.eureka-atc.com/contatti/
http://www.eureka-atc.com/contatti/


 

 

 particolari 2D: mascheratura e campitura – isolamento – componenti di dettaglio ripetuti - Creazione di 
template – gestione avanzata 2d – creazione di cartigli parametrici personalizzati – standard di progetto – 
ripasso fasi di lavoro 

 
 Terreni con Fasi Di Lavoro: superficie topografica – gestione fasi del terreno – regione livellata – piattaforma 

edificio piana ed inclinata – dividi/unisci superficie  
 

 sottoregione – etichetta curve di livello - abaco topografia con parametri  calcolati sbancamento– modifica 
superficie – texture per pavimentazione -muri di contenimento -  recinzione su terreno con nuovo host – 
componente di cantiere – prova di rendering 

 
 Modellazione 3D solida: modello locale di controsoffitto  (unione e vuoti estrusione) modifica dei modelli locali- 

– nuovi piani di lavoro -  banco reception – muro tagliato con nicchie (vuoti di estrusione ed unione)  
 

 modello locale muro curvo con nicchie – famiglia parametrica pilastro (unione) -  arredo fisso metrico sgabello 
– arredo metrico tavolo ellittico con sedute – matrice radiale – crea e posiziona gruppo di modello 

 
 Modellazione 3d Solida: creazione famiglia balaustra metrica montante – sostituzione balaustra verticale piana 

con nuove famiglie di balaustre - creazione famiglia porta metrica – tipi di famiglie – modello generico basato 
su superficie (maniglia) – gestione visibilita’ con livello di dettaglio  

 
 


	Per mantenere la QUALITA’, I CORSI SONO IN DIRETTA WEB, come fossero in aula reale. Tuttavia, tenendo conto del grado di attenzione che gli utenti per i corsi online, Il corso di Revit Architecture Full di 52 ore in aula frontale, in versione OnLine l...
	Corso Revit Architecture BASE | DIRETTA WEB – 16 ore
	Corso Revit Architecture AVANZATO | DIRETTA WEB – 18 ore | lezioni da 2 ore

