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CORSO REVIT MEP
MODULO IN AULA (21 ORE)

1° Lezione
• Richiami Concetti base di progettazione BIM, l’ interfaccia grafica della piattaforma Revit Interfac-

cia specifica e al funzionamento di Revit MEP: I template di lavoro il template tecnologico.
• Visualizzazioni ed impostazione del progetto impiantistico: Uso dei Livelli e delle Griglie Piante 

dei pavimenti e dei controsoffitti, prospetti e sezioni per la disciplina di rappresentazione.
• Viste tridimensionali e spaccati, creazione di nuove viste.

2° Lezione
• Concetto di famiglia: Rappresentazioni degli oggetti impiantistici tridimensionali.
• Elementi ed oggetti impiantistici fondamentali: - Creazione di impianti meccanici e idraulici (ca-

nali, tubazioni, componenti, apparecchiature, terminali, accessori, ecc.).
• Disegno di impianti elettrici a bassa tensione per uso civile , e per complessi commerciali, disegno 

di impianti elettronici e per le comunicazioni (linee, dispositivi, componenti, circuiti, etc.).
• Disegno di impianti idrici antincendio, reti di adduzione acque, riscaldamento. Strumenti di edi-

ting per la progettazione BIM.

3° Lezione
• Impostazione dello spazio: Aggiunta di livelli, Inserimento di immagine raster,(catastale) scalatu-

ra, importazione di file di AutoCAD, trasformazione e corrispondenza dwg.
• Modellazione degli elementi ed oggetti impiantistici: creazione e modifica delle famiglie di com-

ponenti attraverso i metodi di modellazione degli oggetti impiantistici (Meccanici, Elettrici, Idrau-
lici).

• Dimensionamento ed annotazioni. Progettazione di reti HVAC Calcoli ed Analisi Energetica.
• Creazione e modellazione degli Spazi e delle Zone di Progetto.
• Determinazione ed Analisi dei carichi di Riscaldamento e Raffrescamento.
• Metodi di calcolo e dimensionamento relativi a Canali, tubazioni, linee elettriche.

4° Lezione
• Strumenti avanzati di creazione ed editing di famiglie di componenti elementi ed oggetti impian-

tistici.
• Dettagli impiantistici e tecnologici.
• Creazione di abachi e computi dei componenti di progetto.
• Analisi Energetica dell’Edificio : le due metodologie studio del modello concettuale attraverso 

la modellazione tramite studi volumetrici e strumenti di progettazione concettuale e studio del 
modello fisico attraverso le proprietà degli elementi.

5° Lezione
• Gestione e Stampa della documentazione di progetto.
• Impaginazione in tavole di progetto delle viste.
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• Creazione di viste di dettaglio.
• Visualizzazione e visibilità grafica del progetto.
• Stampa della documentazione progettuale: Impostazioni e metodologie.

TEST DI VERIFICA FINALE


