
MATERIALI ED EFFETTI: Motivi primo piano,
motivi sfondo; Nuovi materiali realistici PBR, browser
dei materiali, schede, risorse, librerie; Impostazione
dei materiali, textures ed effetti (riflettività,
trasparenza, ritagli, rilievo, tinta); Impostazioni per i
differenti stili di vista (ombreggiato, colori omogenei,
realistico, ray trace).

VISTE PROSPETTICHE: Orientamento del
progetto, nord reale e di progetto, illuminazione
naturale ed artificiale; Modalità di proiezione
cinepresa, comando VOLA (novità Revit 2020);
Impostazione della vista per il render e dimensione
dell’immagine; Definizione inquadrature e gestione
fotografica delle viste.

RAPPRESENTAZIONE E RENDER: Gestione
della luce solare per render esterni ed interni;
Gestione dei dispositivi di illuminazione per interni;
Modifica dei dispositivi di illuminazione nelle famiglie,
IES (fotometria delle luci); Finestra di impostazione di
Render (locale); Parametri ed ottimizzazione del
render;

Render di interni ed esterni con Autodesk Ray
Tracer (ART); Render diurno e notturno con
illuminazione artificiale.

ENSCAPE: Dimostrazione delle capacità di
visualizzazione (reder in real time) di questo software
economico e versatile.

Basandoci su un modello di partenza,
implementeremo le informazioni grafiche per
realizzare delle viste accattivanti, con l'obiettivo di
ottimizzare i tempi a favore dei risultati. Estrarremo
delle viste dimostrative 3D, in vari stili di
visualizzazione; inseriremo alcuni arredi e le luci
artificiali per comprendere al meglio il
comportamento del motore grafico di rendering di
Revit. I nuovi materiali presenti nella versione 2020
completeranno la realizzazione delle viste.

Approfitteremo della possibilità di utilizzare la
versione di prova del render engine in tempo reale
Enscape per testarne le potenzialità.

Obiettivi formativi: una delle attività secondarie nell'ambito della progettazione, è senz'altro la
rappresentazione grafica del progetto sia esso concettuale o definito. Di qualsiasi prodotto si tratti, la
presentazione finalizzata all’approvazione o alla vendita è una fase importante e cruciale.
La modellazione 3D informativa Building Information Modeling, inoltre, consente l'inserimento di una mole
pressoché infinita di dati ed informazioni che, se non gestite al meglio, potrebbero creare confusione o
addirittura essere controproducenti.
Revit ha svariati set di strumenti per gestire entrambe le situazioni. Inserimento, creazione, estrazione e
manipolazione dei dati, siano essi grafici (piante sezioni prospetti, viste realistiche, render, ecc.), o
informativi (etichette, abachi di raccolta dati), saranno il valore aggiunto e distintivo della vostra
progettazione. Risultati a costo zero, ottenuti gestendo alcuni processi autonomamente ed
automaticamente. Maggiori informazioni su: www.dellaschiava.it

Durata del corso: 16 ore totali.

Calendario: lezioni serali nei giorni di Sabato (09:00 - 13:00), nelle seguenti date:
23 - 30 maggio / 6 - 13 giugno 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

Quota di iscrizione: 320,00 Euro (tasse incluse).
Il corso prevede la possibilità di ri-frequenza gratuita del modulo.

Promozione OACCP UDINE: 270,00 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.16 CFP

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

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