
TIPOLOGIE DI FAMIGLIE: di sistema, da componente
e famiglie specifiche. Concetti di "Istanza" e di "Tipo".

FAMIGLIE DI SISTEMA: Utilizzo (Muri, Pavimenti, Tetti,
scale, ecc.); Modifica di una Famiglia di sistema in un file
progetto, copia tra un file e l'altro, salvataggio in un file modello.

FAMIGLIE LOCALI: Creazione di una Famiglia locale
all'interno di un progetto, trasferimento e copia tra progetti.

MODELLAZIONE: Introduzione e creazione di solidi
personalizzati tramite estrusione, unione, rivoluzione ed
estrusione su percorso; creazione di solidi di sottrazione.

FAMIGLIE CARICABILI: Introduzione, caricamento
dalla libreria, caricamento da librerie web, creazione degli
archivi personali: assegnazione dei percorsi alle librerie
personalizzate.

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DI UNA FAMIGLIA
CARICABILE: dimensioni, visualizzazione, host, livello di
dettaglio, vincoli di posizionamento e dimensionali,
origine. Differenza tra linee modello, linee di riferimento e
linee dei simboli; piani di riferimento, controlli,
nidificazione con componenti, componenti di dettaglio e
simboli, uso dei solidi per la costruzione del modello 3D
personalizzato. Inserimento di parametri personalizzati,
creazione di parametri condivisi.

CREAZIONE E PERSONALIZZAZIONE: profili,
etichette, testi etichetta, formati UNI parametrizzati,
cartigli con testi etichetta, dettagli costruttivi, particolari
2D importati da AutoCAD. I modelli di Famiglia, scelta del
modello, progettazione della struttura. Progettazione di
una famiglia personalizzata, impostazione delle tipologie
e della visibilità. Componenti nidificati, parametri
condivisi, famiglie annidate.

ESERCITAZIONI PRATICHE: Studio per la
creazione di una famiglia caricabile di etichetta, creazione
dei tipi, visibilità degli elementi grafici, uso dei parametri
condivisi, di elementi 2D di dettaglio.

Studio per la creazione di una famiglia caricabile parametrica
di cartiglio per formato UNI di stampa. Creazione dei vincoli,
parametrizzazione, formule, elementi grafici in 2D.

Creazione di un dettaglio costruttivo personalizzato,
importazione di un particolare da AutoCAD.

Studio per la creazione di una famiglia caricabile di arredo
(mobile), creazione dei vincoli, parametrizzazione,
modellazione delle famiglie da annidare, elementi 2D di
dettaglio, formule e formule condizionali, visibilità elementi.

Creazione di una Porta o di una Finestra personalizzata,
modellazione della struttura, taglio dei muri (mazzette),
creazione di componenti da nidificare.

Obiettivi formativi: Molti utenti di Revit utilizzano le librerie caricate con l'installazione del software o quelle
reperibili in rete. Generalmente create per scopi diversi tra loro, prevedibilmente comportano impostazioni
e informazioni disomogenee. A causa della poca familiarità con la personalizzazione delle famiglie ci si trova
nell'impossibilità di stabilire degli standard progettuali ad hoc. L'efficace simulazione degli oggetti reali a
livello grafico e la creazione di un data base di informazioni progettuali coerenti, porterà ordine nei vostri
progetti e sarà un passo necessario in fase di collaborazione con altri professionisti di discipline diverse.
Famiglie di Sistema, Famiglie Locali e Famiglie Caricabili sono il motore di Revit.
Padroneggiarne la creazione e la modifica, la rappresentazione grafica e le informazioni, in un software BIM
multidisciplinare come Revit consentirà di gestire al meglio la simulazione reale degli oggetti e realizzare
progetti completi, ricchi di informazioni gestite da voi e conformi alle vostre aspettative o standard.
Maggiori informazioni su: www.dellaschiava.it

Durata del corso: 24 ore totali.

Calendario: lezioni serali nei giorni di Lunedì e Mercoledì (18:00 - 22:00), nelle seguenti date:
20 - 25 - 27 maggio / 1 - 3 - 8 giugno.

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: 480,00 Euro (tasse incluse).
Il corso prevede la possibilità di ri-frequenza gratuita del modulo.

Promozione OACCP UDINE: 390,00 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.
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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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