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CORSO REVIT INTERMEDIO 
E-LEARNING (20 ORE) 
 

1 LEZIONE 1- LA MODELLAZIONE LOCALE E LA MODELLAZIONE DA SUPERFICIE 
 

• Tipologie di modellazione in revit ,modellazione locale 1: comando ed editor 
• Modellazione locale 2: strumenti di modellazione, estrusione, unione 
• Modellazione locale 3: rivoluzione, estrusione su percorso 
• Modellazione locale 4: unione su percorso 
• Modellazione locale 5: modellazione per sottrazione esercitazione 
• Modellazione locale 6: esercitazione – modellazione da superficie 1:  editor 
• Modellazione da superficie 2: editor delle masse , comando crea forma, estrusione,               

linee di modello e linee di riferimento, unione 
• Modellazione da superficie 3: estrusione su percorso, unione su percorso, rivoluzione 
• Modellazione da superficie 4: Spline passante per punti, modifica delle masse 
• Modellazione da superficie 5: pavimenti di massa scheda volumetria e planimetria,                

muro da superficie, tetto da superficie, pavimento da superficie 
• Modellazione da superficie 6: facciata continua da superficie , visualizzazione della massa               

nel progetto 
 
LEZIONE 2 – GLI ELEMENTI DELLA VISTA , IMPOSTAZIONI GRAFICHE,                                   
I MATERIALI E I RENDER 
 

• Gli elementi delle viste 1: barra degli strumenti di visualizzazione 
• Gli elementi delle viste 2: barra degli strumenti di visualizzazione, duplicazione delle viste 
• Gli elementi delle viste 3: duplicazione delle viste 
• Gli elementi delle viste 4: tipologie di vista, creazione di viste, la vista di pianta, e 

l’intervallo di visualizzazione, regione di pianta 
• Gli elementi delle viste 5: regione di pianta, il prospetto, opzione di visualizzazioni grafica 
• Gli elementi delle viste 6: il prospetto, opzioni di visualizzazione grafica, la sezione, le viste 3D, 

il section box 
• Gli elementi delle viste 7: viste 3D, gli esplosi. Impostazioni grafiche: stili oggetti 
• Impostazioni grafiche 2: sostituzione di visibilità e grafica, sostituzione di visibilità e grafica per elemento 
• Impostazioni grafiche 3: sostituzione di visibilità e grafica per elemento, impostazione 

linea, filtri di visualizzazione 
• Impostazioni grafiche 4: filtri di visualizzazione .Le viste prospettiche 
• Le viste prospettiche, i percorsi animati 
 
LEZIONE 3 – SUPERFICI DI PROGETTO: I LOCALI 
 

• Impostazioni grafiche 5: riepilogo 
• Gestione dei materiali 1 
• Gestione dei materiali 2- i render 1 
• I render 2 
• I render 3 - i locali 1 : introduzione, inserimento 
• Locali 2: delimitatore di locale, impostazione di area e volume del locale 
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• Locali 3: gestione dei locali in sezione, schemi colore 
• Locali 4: schemi colore, legenda dei locali 
• Locali 5: schemi colore, legenda dei locali 
• Locali 6: etichetta di locale 
• Locali 7: abaco dei locali 
 
LEZIONE 4- LA QUANTIFICAZIONE DEL PROGETTO : GLI ABACHI 
 

• Introduzione agli abachi 1: abaco dei locali 
• Introduzione agli abachi 2: abaco dei locali 
• Gli abachi 1: pannello delle proprietà 
• Gli abachi 2: pannello delle proprietà 
• Gli abachi 3: impostazioni grafiche 
• Gli abachi 4: impostazioni grafiche, chiavi dell’abaco 
• Gli abachi 5: gestione dei costi, creazione del parametro, convertitore 
• Gli abachi 6: lista elenco tavole 
 
LEZIONE 5 – LE VISTE DI DETTAGLIO: CALLOUT, VISTE DI DISEGNO, LEGENDE. 
ELEMENTI DI DETTAGLIO E DI ANNOTAZIONE 
 

• Introduzione alle viste di dettaglio – callout: introduzione, creazione 
• Callout: strumenti di annotazione di dettaglio 
• Vista di disegno: introduzione, creazione, importazione di file DWG 
• Legende 1: introduzione, componenti di legenda, abaco grafico 
• Legende 2: abaco grafico 
• Elementi di dettaglio- elementi di annotazione 1: etichette 
• Elementi di annotazione 2: etichette, quote 
• Elementi di annotazione 3: quote 
• Elementi di annotazione 4: quote 
• Elementi di annotazione 5: quote 
 
LEZIONE 6 – LA MESSA IN TAVOLA E LA STAMPA – ESPORTAZIONE VERSO AUTOCAD 
 

• Modelli di vista 1 
• Modelli di vista 2 
• Impaginazione delle tavole 1 
• Impaginazione delle tavole 2 
• Impaginazione delle tavole 3 
• Impaginazione delle tavole 4 
• La stampa 
• La stampa, esportazione in autocad 
• Esportazione in autocad 
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