
INTRODUZIONE A REVIT, AVVIO E INTERFACCIA:
Opzioni, interfaccia grafica; Proprietà e Browser di
progetto; Area di lavoro, unità di misura; Categorie, sotto
categorie, famiglie, tipi ed istanze.

MODELLAZIONE ARCHITETTONICA: Elementi
verticali: pareti esterne, divisori, facciate continue;
Elementi orizzontali: solai, coperture; Serramenti: porte,
finestre; Locali, aree, etichette e quote.

MODELLAZIONE IMPIANTISTICA: Particolarità
Modello Impiantistico; Modello Architettonico dentro
Modello Impianti; Comando Copy Monitor; Correlazione
Locali - Vani.

MODELLAZIONE MEP: HVAC: Condotti. Raccordi.
Accessori e Bocchette; Sistemi di condotti. Tipi di
Sistemi; Posizionamento di un condotto all'interno di un
modello; Dimensionamento dei sistemi, definizione del
layout e calcolo delle perdite di pressione; Collegamento
delle apparecchiature al sistema di condotti.

MODELLAZIONE MEP: TUBAZIONI: Tubazioni,
raccordi, accessori, valvole e terminali; Sistemi di
tubazioni, tipi di sistemi; Posizionamento di un sistema di
tubazioni all'interno di un modello, collegamento di
terminali e generatori;

Dimensionamento dei sistemi, definizione del layout e
calcolo delle perdite di pressione.

MODELLAZIONE MEP: IMPIANTO ELETTRICO:
Canalette, dispositivi, componenti e circuiti; Tipi di
sistemi elettrici; Posizionamento di un sistema elettrico
all'interno di un modello, collegamento di frutti e
componenti; Dimensionamento dei sistemi e definizione
del layout.

ANALISI ENERGETICA E MODELLAZIONE MEP:
Determinazione carichi riscaldamento e raffrescamento;
Determinazione portate di ventilazione; Analisi fabbisogni
energetici attraverso Green Building; Class Detection;
Interoperabilità con altri software e plugin; Cenni sulla
gestione di famiglie per il progetto meccanico.

OUTPUT DEL MODELLO REVIT MEP:
Visualizzazione e visibilità grafica progetto impianti;
Esportazione dati accessori impianti; Creazione di abachi
e raccolta dati; Creazione tavole per la stampa.

Cos’è il BIM;
LOD e BEP nell’operatività;
Normativa di riferimento;
Le nuove professionalità.

Obiettivi formativi: il corso di formazione professionale, permette di acquisire le conoscenze e le
competenze per la modellazione e gestione del progetto architettonico/impiantistico, realizzato con
metodologia Building Information Modeling. Tramite l'utilizzo di Autodesk Revit MEP, attualmente
l’applicazione BIM authoring più completa e diffusa per la creazione di progetti di impianti elettrici, idraulici,
di telefonia, internet, ecc.
Dopo una breve introduzione al software, verrà approfondita la parte architettonica inerente alla
modellazione del fabbricato contenente gli impianti e alla sua importazione all'interno del Modello MEP.
Verranno poi analizzate le funzionalità ed i comandi per la modellazione, la gestione, l'estrazione di dati e
la stampa finale di un modello MEP 3D contenente elementi di Tubazioni, HVAC ed Elettriche.
Maggiori informazioni su: www.dellaschiava.it

Durata del corso: 36 ore totali.

Calendario: lezioni serali nei giorni di Lunedì e Mercoledì (18:30 - 21:30), nelle seguenti date:
10 - 15 - 17 - 22 - 24 - 29 giugno / 1 - 6 - 8 - 13 - 15 - 20 luglio 2020.

Programma: durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
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Obiettivi: il corso è rivolto a tutte le figure coinvolte del settore edile che si occupano di progettazione
architettonica, strutturale e impiantistica. Alle figure professionali con la forte volontà di accrescere le proprie
competenze tecniche. Tramite procedure e software di nuova generazione, entrerete a far parte del
cambiamento che sta mutando il settore, attraverso il metodo di progettazione ad oggetti Building
Information Modeling.

Destinatari: studenti degli istituti tecnici o laureandi in architettura ed ingegneria, periti, geometri, ingegneri,
architetti, topografi, disegnatori tecnici di varie discipline ed operanti in differenti ambiti: edilizia,
progettazione edile e design di interni, energie rinnovabili; manifatturiero, mobiliero, office e industria del
legno; metalmeccanica e impiantistica; ingegnerizzazione di prodotto; ricostruzione storica artistica e
archeologica; modellazione digitale; presentazione e render.

Docenti: attivi sul territorio per la promozione della metodologia BIM, i nostri docenti sono professionisti
operanti in vari ambiti, dalla progettazione alla gestione e coordinamento di progetti architettonici e
impiantistici.

- geom. Ferruccio Della Schiava - Istruttore Certificato Autodesk - ACP Revit Architecture
- ing. Stefano Carniel - Progettista - MEP modeler.
- arch. Claudio Degano - BIM expert e Coordinator - Coordinatore Commissione BIM OAPPC di Udine.

Quota di iscrizione: 540,00 Euro (tasse incluse).
Il corso prevede la possibilità di ri-frequenza gratuita del modulo.

Promozione OACCP UDINE: 460,00 Euro (tasse incluse).
(offerta non cumulabile con altre promozioni).

Promozione PORTA UN COLLEGA: se porti un amico o un collega, paghi la metà.
(offerta non cumulabile con altre promozioni).

Modalità di iscrizione: le iscrizioni saranno tenute in considerazione in base all’ordine d’arrivo e fino
all’esaurimento dei 10 posti disponibili.

Titolo rilasciato: Attestato di Partecipazione Ufficiale rilasciato da Autodesk.

Crediti Formativi: Agli architetti partecipanti verranno attribuiti n.20 CFP

Requisiti: Conoscenza pregressa del disegno architettonico; proprio PC portatile; versione di Revit
preinstallata.

Sede dell’aula: Via Nazionale, 40/F - 33010 Tavagnacco



data ............................,,............... firma .............,,,,,.............................................

AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. EU 679/2016.
I dati non saranno diffusi o comunicati a soggetti diversi da quelli che
concorrono alla prestazione del servizio richiesto.

Il modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte, firmato, scansionato e spedito tramite mail a
corsi@dellaschiava.it; in alternativa inviato come immagine/foto tramite WhatsApp o Telegram al 392 3436495.
• L'iscrizione NON è vincolante.
• Le iscrizioni saranno recepite in base all’ordine d’arrivo e fino all’esaurimento dei 10 posti disponibili.
• L'avvio del corso e' subordinato al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti.
• 15 giorni prima della data di partenza verrai contattato telefonicamente per finalizzare l'iscrizione.
• Il versamento della quota di partecipazione andrà effettuato entro 3 giorni dalla effettiva data di avvio del corso,
con modalità che verranno comunicate via mail e solo a conferma dell'avvio.

• In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione non verrà rimborsata.
• La partecipazione al corso prevede la ri-frequenza gratuita alla sessione successiva.
• Per partecipare occorre essere muniti di un proprio PC portatile, con installata una qualsiasi versione di Revit
non antecedente la 2019, anche se Demo 30 gg.

• A conclusione del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione Ufficiale Autodesk, numerato e valido in
tutta Europa. Esclusivo dei centri di Formazione Autodesk e garanzia della preparazione dei docenti ACI.

• Il corso in oggetto fa parte della nostra proposta formativa continuativa BIM ORIENTED con moduli didattici base
ed avanzati. Maggiori informazioni su www.dellaschiava.it.

• La sede del corso si trova in via Nazionale, 40/F a Tavagnacco.
• Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà a vostra disposizione l’istruttore Ferruccio Della Schiava.
maill: corsi@dellaschiava.it - cell. 392 3436495.

data ........................................... firma ..........................................................

e-mail ...............................................@..................................................... telefono ............................................................................

codice fiscale ............................................................................................ partita iva ............................................................................

via/piazza ............................................................................................................................................................. n° ...........................

residente a ........................................................................................................ cap .................................. provincia ...........................

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................................................................
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