
Programma didattico

Corso BIM Specialist Base 20 ore e-learning

Lezione 1 - Introduzione al corso e storia del BIM

Introduzione al corso
Dal CAD al BIM
Le figure coinvolte nel processo BIM
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La progettazione parametrica con Autocad ed i blocchi dinamici

Template di Autocad, creazione di parametri dimensionali
Modifica dei vincoli
Introduzione ai blocchi dinamici
Inserimento e modifica di blocchi dinamici
Creazione di un blocco dinamico
Inserimento di parametri dimensionali in un blocco
Modifica di parametri dimensionali ed uso delle azioni
Modifica delle azioni e diversi tipiologie 
Funzione di visibilità all'interno dei blocchi
Definizione di campo dati
Personalizzazione dei campi dati
Creazione di regioni
Campo dati per regioni e creazione blocco con attributi
Creazione blocco con attributi
Editor dei blocchi con attributi 
Creazione Tabelle
Formattazione Tabelle

Lezione 2 - Interfaccia grafica e lo spazio di Revit 

Interfaccia Grafica, template
Home di Revit e creazione di nuovi modelli
Finestra delle opzioni di grafica
Schede di creazione e modifica del Template Architettonico
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Schede di volumetrie, Collabora e Vista
Interfaccia Utente e Tasti di scelta rapida
Scheda modifica ed unità di misura
Creazione di contenuti nel modello, comando linea
Comandi principali di modifica, allinea, copia, offset, etc.
Piani di riferimento
Modifica del piano di riferimento, stili oggetti
Livelli
Simboli dei prospetti e relazioni con i piani di riferimento
Testo di modello e associazione dei piani di lavoro
Inserimento dei file in diversi formati, formato IFC

Lezione 3 - Disegno di muri e pilastri

Impostazione dello spazio: griglie
Modifica e creazione di un nuovo tipo di griglie
Vincoli geometrici e Snap delle griglie, Funzione di Blocco/Sblocco
Salvataggio di un file, creazione delle griglie da prospetto
Visualizzazione 3D delle griglie
Settaggio del tipo della famiglia di sistema griglia
Comando Pilastro, creazione di un pilastro
Associazione ai livelli
Allineamento di pilastri alle griglie, creazione di un nuovo tipo di pilastro
Pilastro verticale e obliquo, Pilastro strutturale
Inserimento dei pilastri in corrispondennza delle griglie o dei pilastri
Comando Muro
Creazione e posizionamento dei muri
Muro di base e muro sovrapposto: opzione di Modifica assieme
Concetto di ripiegatura di un muro, concetto di nucleo
Creazione di un muro con caratterizzazione multistrato
Inserimento di nuovi strati nel muro di base
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Lezione 4 - Disegno di muri e pilastri

Muro sovrapposto
Modifica del tipo di muro sovrapposto
Facciata Continua
Personalizzazione della facciata continua, inserimento Porte e finestre
Inserimento porta in facciata continua
Relazione tra muri, porte e finestre. La ripiegatura
Impostazione delle ripiegature, copia attraverso i livelli
Creazione di un edificio
Associazione di pareti a griglie e piani di riferimento, creazione di etichetta e di parametri globali
Caricamento di nuovi tipi di porte e finestre
Creare un secondo livello di pareti e inserimento finestre
Creazione di nuovi tipi
Apertura delle famiglie caricabili, lettura di etichette e parametri
Lettura e modifica dei parametri di una famiglia
Impostazione della ripiegatura da porte e finestre
Muro estrusione
Caricamento di profili estrusione
Estrusione da mofica assieme dei muri
Modifica delle estrusioni muro da Mofica assieme
Scanalatura e creazione di profilo estrusione/scanalatura

Lezione 5 - Elementi Orizzontali

Elementi orizzontali: pavimenti
Creazione e modifica del contorno
Creazione di un nuovo tipo di famiglia di sistema pavimento
Creazione di una pianta del pavimento, modifica impostazioni grafiche e creazione di pavimento 
analitico
Tetto da perimetro, pendenze ed inclinazione di falda, associazione muro tetto
Creazione di tetto a due e quattro falde
Allineamento gronde, Tetto intradosso
Fasce, grondaie
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Tetto da estrusione
Modifica del tetto estrusione.
Controsoffitti, riquadro di sezione
Scale e ringhiere
Modifica di tipi di scale e creazione di rampe

Lezione 6 - Inserimento di un file CAD e superfice topografica

Importazione PDF
Ripasso di un PDF, definizione dei locali e modifica di famiglia di etichetta
Importazione CAD
Topografia
Punto base e punto di rilevamento
Inserire località e coordinate
Posizionamento del progetto
Quote ed annotazioni, piattaforma edificio e coordinate impostate in un punto
Modellazione cantiere, sottoregione e regione livellata

Lezione 7 - Le famiglie di Revit

Differenze tra famiglie di sistema, famiglie caricabili, famiglie locali
Componenti e elementi locali
Definizione di famiglie di sistema, caricabili ed enti locali
Caricamento di famiglie da una libreria
Caricamento di famiglie di cartiglio
Creazione di famiglie semplice
Inserimento parametri
Etichette e testi
Formattazione abaco revisione
Creazione di linee e piani di riferimento
Parametri di progetto
Parametri di istanza e di tipo ed associazione alle categorie
Definizione dei parametri condivisi
Modifica delle categorie a cui associare i parametri, parametri globali ed associazione
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Esercitazione: griglie e inserimento cad
Esercitazione: tipi di muri e pilastri
Esercitazione: inserimento scala da esterni e piattaforma

Lezione 8 - BIM Specialist MEP

Interfaccia grafica del template Modelli di sistemi
Modello esemplificativo
Canali
Canali e raccordi
Preferenze di istradamento
Differenze di impostazioni di preferenze di istradamento
Accessori e bocchettoni
Sistemi di condotto
Creazione di un canale di mandata
Inserimento di bocchettoni e prese d'aria
Raccordi tubazione e controllo del sistema di condotto
Istradamento, condotti con giunto e con tee, impostazione del flusso
Modifica preferenze di istradamento
 Impostazione dei flussi e connessione degli elementi del sistema
Bocchettoni su condotto, grate di mandata, condotto flessibile
Inserimento attrezzatura meccanica
Connessione condotto con attrezzatura meccanica
Creazione di canale di ritorno e modifica quota altimetrica
Grate di ritorno su faccia inferiore del canale
Raccordi tubazione e controllo del sistema di condotto

Lezione 9 - BIM Specialist MEP, Abachi e tabelle

Settaggio dei parametri delle viste, browser delle viste. Creazione tubazioni
Connessione e problematiche di connessioni tubazioni
Pendenze di tubazione
Impostazioni meccaniche ed inserimento di nuovi valori di inclinazione, preferenze di 
istradamento
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Collegamento tubazione ad attrezzatura meccanica
Inserimento di apparecchi idraulici
Caricamento di famiglie MEP da internet: esempi da BIM Object; accessori per tubazioni
Inserimento di Attrezzatura Elettrica
Creazione e routing di tubi protettivi. Creazione di passerelle
Tubi protettivi paralleli
Inserimento di apparecchi per illuminazione
Completamento del sistema di cavi, passerelle ed illuminazione
Inserimento dispositivi elettrici
Creazione e settaggio di un circuito elettrico

Abaco dei locali, Computo dei materiali muri
Impostazione degli abachi: campi, filtri, ordinamento, formattazione, aspetto
Creazione di un nuovo abaco
Creazione abaco di categoria
Parametri condivisi per uso di abachi multicategoria
Uso del Plug-in DIRoots, creazione di un abaco multicategoria
Formattazione di un abaco multicategoria

Lezione 10 - Impostazione consegna finale ed Impaginazione delle tavole

Importazione di famiglie MEP da altri file
Importazione cartigli ed inserimento viste
Creazione di viste 3D e prospettive, Sostituzioni di visibilità/grafica
Inserimento di abachi nella tavola, stampa tavola ed esportazione pdf
Origini della definizione, i primi teorici
Situazione normativa, pro e contro
le esigenze di partenza connesse ai progetti di grandi dimensioni
Procedure BIM
Flusso informativo
Concetto di CDE
Model Checking
Struttura Analitica di Progetto (Work breakdown structure)
BIM Coordination

Abachi e tabelle


