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Corso “BIM – Autodesk 
Revit (Avanzato) 

 
 

Personalizzare un progetto architettonico 
in una piattaforma BIM 

  

 
>> 15% di sconto per chi si iscrive con almeno 30 giorni di anticipo 
>>10% di sconto per iscritti a Ordini e Associazioni professionali, 
Categorie Educational e dipendenti di Pubbliche Amministrazioni 
 
 
Informazioni ed iscrizioni: www.terrelogiche.com 

file:///G:/.shortcut-targets-by-id/0B4q-3VnEcRk2NGIwYThmSGkyU3c/FORMAZIONE/Brochure+Moduli/BROCHURE/BROCHURE-ULTIME-ONLINE-SITO-NUOVO/AGGIORNAMENTO_BROCHURE/www.terrelogiche.com


TerreLogiche srl - Via G. Verdi, 3 57021 Venturina Terme (LI) 

Tel. +39 0565 853278 - Fax +39 0565 1761016 
P.IVA e CF: 01786430494- Ufficio del Registro delle Imprese di Livorno - REA: LI-158064 

info@terrelogiche.com - www.terrelogiche.com 

“BIM – Autodesk Revit (Avanzato)” di TerreLogiche è un corso BIM con approccio pratico all’utilizzo del 
software Autodesk Revit. Il modulo formativo affronta gli aspetti avanzati di utilizzo del programma per il 
completamento e la personalizzazione di un progetto architettonico in una piattaforma BIM e fornisce le 
conoscenze operative necessarie per l'utilizzo di Autodesk Revit. 

Revit è il software BIM più utilizzato al mondo e permette di gestire Progetti Architettonici (Revit 
Architecture), Strutturali (Revit Structure) e Impiantistici (Revit MEP). Attraverso questi moduli è possibile 
sviluppare l’intero workflow BIM con la costruzione del modello tridimensionale dell’edificio e del database 
contenente le sue caratteristiche fisiche e funzionali. 

Durante il corso saranno affrontati argomenti come la creazione di Fasi di Progetto, la creazione di Varianti 
di Progetto, la creazione di Famiglie parametriche caricabili, la creazione di Masse concettuali. 

“BIM – Autodesk Revit (Avanzato)” rappresenta l'ultimo step di un percorso formativo altamente 
professionalizzante che prevede due ulteriori moduli preliminari sulla tecnologia BIM (modulo Base e 
modulo Intermedio). L’approccio metodologico del corso e l’organizzazione dei contenuti sono basati su un 
flusso di lavoro ben collaudato con la possibilità, per i partecipanti, di ripetere in ogni momento le operazioni 
eseguite dal docente. 

Revit è il software BIM più utilizzato al mondo e permette di gestire Progetti Architettonici (Revit 
Architecture), Strutturali (Revit Structure) e Impiantistici (Revit MEP). Attraverso questi moduli è possibile 
sviluppare l’intero workflow BIM con la 
costruzione del modello tridimensionale 
dell’edificio e del database contenente le sue 
caratteristiche fisiche e funzionali.  

Cos’è il BIM 
Negli ultimi anni, nel campo dell’architettura, 
dell’ingegneria e nel mondo delle costruzioni in 
generale sono avvenuti grandi cambiamenti che 
hanno modificato radicalmente la progettazione 
in campo edilizio. La necessità di gestire 
innumerevoli informazioni, provenienti da ambiti 
specialistici diversi, ha portato allo sviluppo di nuovi strumenti in grado di controllare le differenti variabili 
che entrano in gioco in fase progettuale. Il più interessante di questi è il Building Information Modeling, 
o BIM, descrivibile come la costruzione del modello tridimensionale di un edificio associato ad una base dati 
che archivia le specifiche fisiche e funzionali. I progettisti, infatti, a partire dai componenti architettonici 
(solai, travi, pilastri, porte, finestre, ecc.), definiscono il modello tridimensionale che riunisce in sé le 
caratteristiche tecniche del fabbricato: le informazioni geometriche, le tipologie di materiali e finiture, i costi 
e i tempi delle lavorazioni, la durabilità di materiali e componenti, le operazioni e le scadenze per la 
manutenzione, le informazioni relative a contratti e procedure di appalto dei lavori. All’interno di un sistema 
BIM le informazioni riguardanti l’intero iter progettuale sono archiviate in modo che l’edificio, nella sua 
totalità, sia descritto con tutte le specificità derivanti dalle scelte progettuali garantendo la comunicazione 
dei dati a tutti gli specialisti che partecipano al processo decisionale. Elemento essenziale di questo 
innovativo modo di lavorare è la presenza di un database unico in cui sono archiviati i dati che caratterizzano 
l’organismo architettonico in tutte le sue parti: tutte le informazioni sono parametriche e interconnesse tra 
di loro attraverso vincoli e regole che ne garantiscono e governano la coesistenza all’interno del modello. 
Ogni cambiamento effettuato su un oggetto è immediatamente propagato all’interno dell’intero modello e 
in tutte le diverse rappresentazioni dell’oggetto stesso. Questo potenziamento del sistema permette un 
accurato controllo sulla qualità e sulla coordinazione dei documenti e allo stesso tempo mette a disposizione 
strumenti e dati per analisi approfondite in qualsiasi momento del processo. Il BIM rappresenta quindi sia 
una risorsa di informazioni condivise, sia una base affidabile per i processi decisionali durante tutto il ciclo 
di vita dell’edificio stesso, dalla sua ideazione alla costruzione, dalla manutenzione fino alla demolizione. 
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A chi è rivolto questo corso 
Il corso è rivolto a professionisti legati al mondo della progettazione edilizia, tecnici di Pubbliche 
Amministrazioni, studenti universitari, ricercatori, insegnanti e in generale a tutti coloro che hanno 
intenzione di ampliare le proprie conoscenze in fatto di utilizzo di software BIM. 

 
Livello e requisiti di accesso 
Per la partecipazione è richiesta la conoscenza di base del programma, interfaccia grafica, gerarchia di 
progetto, strumenti di modellazione e modifica, elementi della Vista e di annotazione, oltre a nozioni di 
progettazione architettonica. 

 
Tipologia e modalità del corso 
Corso interattivo con lezioni frontali in aula o online in modalità live streaming.  
Al momento questo corso viene erogato esclusivamente in modalità online (live streaming). Ricreiamo nelle 
aule virtuali l'esperienza formativa proposta nei corsi in presenza quindi approccio pratico alle tematiche 
affrontate, esercitazioni e laboratorio assistito con una forte interazione tra docente e discente e ampio 
spazio ai quesiti dei partecipanti. 

 
Personale docente 
Il corso è tenuto dall’arch. Alessandro Galassi, docente qualificato ACI (Autodesk Certified Instructor) con 
larga esperienza nel lavoro su piattaforma BIM, Autodesk Certified Instructor su Revit. 
 

Dotazione informatica 
Per la partecipazione al corso è necessario l'utilizzo di notebook personale e di connessione Internet stabile e 
di adeguata velocità. Non sono richiesti particolari requisiti hardware (RAM: minimo 4 GB) 

 
Sede del corso 
Questo corso è attualmente erogato in modalità online (live streaming). Consulta il calendario su 
www.terrelogiche.com. 
 

Durata  
20 ore  
Per il dettaglio degli orari di svolgimento, consultare le specifiche della singola sessione: 
www.terrelogiche.com/formazione-terrelogiche/scopri-i-corsi/bim-autodesk-revit-avanzato 
 

Crediti Formativi 
Consultare le specifiche della singola sessione per ulteriori informazioni. 
 

Costi e riduzioni 
Consulta il calendario dei corsi con i relativi costi su www.terrelogiche.com. 
Tutti coloro che si iscriveranno al corso con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della sessione 
formativa avranno diritto ad uno sconto del 15% sul prezzo di listino. È inoltre previsto uno sconto del 10% 
sul prezzo di listino per gli iscritti a Ordini ed Associazioni professionali (Legge 4 del 14 gennaio 2013), 
Categorie Educational e dipendenti di Pubbliche Amministrazioni. Gli sconti non sono cumulabili se non 
diversamente concordato. Consultare i dettagli nella sezione Agevolazioni del sito www.terrelogiche.com. 
 

Agevolazioni fiscali 
I costi della formazione sono interamente deducibili (100%) per aziende e professionisti (art. 54 c. 5 TUIR 
DPR 917/1986). Solamente per questi ultimi è fissato un tetto annuo di euro 10.000 (comprensivo di spese 
di soggiorno e trasferta), per le aziende non esistono limiti annui. L’IVA è 100% detraibile. Inoltre, le Pubbliche 
Amministrazioni hanno diritto all'esenzione IVA riferita ad attività formative (DPR 633/72). 
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Modalità di iscrizione 
La procedura di iscrizione è molto semplice. Le istruzioni sono indicate nella Sezione Formazione su 
www.terrelogiche.com. 
 

Attestati di partecipazione e profitto 
Al termine della sessione formativa verrà rilasciato a tutti i partecipanti che hanno frequentato almeno il 
70% del monte ore totale un attestato di partecipazione numerato e personale con specificate il numero di 
ore del corso e le principali tematiche affrontate. 

È inoltre previsto lo svolgimento (opzionale) di un test finale di valutazione dell’apprendimento con 
domande a risposta multipla, che si intende superato fornendo almeno l'80% delle risposte corrette. Il 
superamento del test sarà certificato su un attestato di partecipazione e profitto, documento utile 
per arricchire il proprio curriculum in quanto documenta che sono state acquisite le competenze e le 
conoscenze previste dal corso frequentato. 

Il test finale di valutazione non è obbligatorio e non comporta un aumento del costo di iscrizione. 

 
Vantaggi del corso e materiale fornito 

• Formazione erogata secondo gli standard di qualità ISO 9001:2015; 

• Aule (virtuali) con numero limitato di posti per una migliore efficacia didattica; 

• Ampio materiale didattico in formato digitale scaricabile dal cloud TerreLogiche (slides, dataset, 
documentazione e manualistica riguardante i software e le tematiche affrontate); 

• Attestato di partecipazione numerato e personale con specificate il numero di ore del corso e le 
principali competenze acquisite, rilasciato ai partecipanti che hanno frequentato almeno il 70% del 
monte ore totale. Attestato di partecipazione e profitto, rilasciato a seguito del superamento del 
test finale di valutazione dell’apprendimento. Su richiesta l'attestato viene erogato anche in lingua 
inglese; 

• Supporto tecnico per eventuali problematiche di installazione e configurazione dei software 
utilizzati; 

• Test di connessione: nei giorni precedenti il corso sarà effettuato un breve test di connessione con il 
docente (opzionale), per illustrare le funzionalità della piattaforma utilizzata, verificare la velocità 
delle connessioni e risolvere eventuali problemi tecnici dei partecipanti nella configurazione e 
installazione dei software; 

• Buoni sconto di TerreLogiche. 

 
Programma del corso 
L’editor delle Famiglie caricabili 

• Tipi di Famiglie Caricabili 
• Le Famiglie di Annotazione (Simboli ed Etichette Parametriche) 
• Le Famiglie di Cartigli. I Parametri condivisi e le famiglie nidificate 

 
Famiglie modello parametriche 

• Ricerca di Famiglie tridimensionali 
• Creazione di Famiglie tridimensionali non parametriche: famiglie di arredi 
• Famiglie tridimensionali Parametriche. Catalogo dei tipi 

 
Famiglie su Host parametriche 

• Creazione di Famiglie tridimensionali di Aperture parametriche 
• Creazione di Famiglie tridimensionali: Porte parametriche 
• Catalogo dei tipi. Nidificazione di componenti. Parametri Famiglia di Tipi 
• Impostazioni visibilità per le Famiglie 
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L’editor di Massa concettuale (CME) 
• La Modellazione tridimensionale 
• L’ambiente di Progettazione Concettuale (CME) 
• Modellazione di volumetrie concettuali. Modifica e parametrizzazione dei volumi 
• Inserimento delle volumetrie concettuali nel progetto 

 
Le facciate continue nell’editor di Massa concettuale 

• Divisione delle Superfici di una Massa Concettuale 
• Attribuzione di un motivo 
• Creazione di Pannelli su motivo 
• Caricamento del Pannello all’interno della Superficie divisa 

 
Metodologie di lavoro 

• le Fasi di Progetto. Organizzazione del Navigatore di Progetto 
• Le Varianti di Progetto 

 
La condivisione del lavoro 

• Inserimento di file .dwg 
• Il Collegamento di file Revit 
• Operazioni tra file collegati: Copia e Controlla (Copy / Monitor) 
• La Condivisione del Lavoro (Worksharing). Utilizzo dei Workset 

 

Feedback 
I corsi di TerreLogiche sono da molti considerati i migliori in Italia per qualità erogata, costi accessibili e per il 
forte approccio applicativo decisamente adeguato alla realtà lavorativa. I nostri sondaggi effettuati 
immediatamente dopo il corso e a campione a distanza di alcuni mesi hanno rivelato un'altissima percentuale 
di gradimento e soddisfazione. I feedback sui corsi di TerreLogiche sono al 99,8% positivi dal 1998. 


