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Codice Tipologia Applicazione Rev. 

RVTA Autodesk Revit Architecture 3 

Requisiti alunni I requisiti minimi per la frequentazione del corso sono : 

Conoscenza base di AutoCAD e concetti di geometria dello spazio 

Descrizione 

sintetica del 
corso 

Release di riferimento : 2020 

L’obiettivo del corso è quello di fornire all’utente le competenze che gli permettano di 

gestire autonomamente ogni fase progettuale con Autodesk Revit: dall’idea iniziale, alla 

modellazione, al progetto esecutivo, alla creazione delle viste fino all’impaginazione, la 

gestione dei layout e la pubblicazione. 

Vengono affrontati i principi generali della metodologia Building Information Modeling e 

le logiche di funzionamento del software 

Programma del 

corso 
Revit e il BIM 

L’interfaccia grafica di Revit 

Le proprietà del progetto, concetto di tipo ed istanza 

Creazione di livelli e griglie 

Modelli, stili e spessori di linea 

I muri 

Introduzione alla gestione grafica e ai materiali 

Gestione della stratigrafia 

Le porte e le finestre 

I pavimenti, controsoffitti e tetti 

Le pareti modulari e le facciate continue 

Le scale 

Rampe inclinate 

Le ringhiere 

Esportazione verso AutoCAD 

Le annotazioni 2D, quote ed etichette 

Le viste, piante, prospetti, sezioni e spaccati 3D 

Filtri automatici e filtri per selezione 

Simboli 

Le quote e vincoli 
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Gli abachi e i computi 

Varianti di progetto 

Le fasi di lavoro 

La messa in tavola e la stampa del progetto 

 

Terreni e superfici topografiche 

Le Aree 

I locali 

Cineprese e viste prospettiche 

Studio della luce solare 

Animazione 

Materiali, creazione e gestione 

Luci 

Ombre 

Il rendering 

Famiglie creazione e modifica 

Famiglie di simboli 

Famiglie di cartigli 

 

 

Il GRAITEC Advance PowerPack per Autodesk Revit 

 

 

Ore di docenza e 

numero lezioni 
(*) 

 

Durata corso in ore : 48 

Durata corso in lezioni : 6 o 12 (se giornata intera o ½ giornata) 

(*) N.B. Il numero di ore e di lezioni è riferito ad un ipotetico corso collettivo rivolto ad un aula con circa 
10/12 alunni eterogenei ed un docente. La durata ed il numero di lezioni possono variare in funzione delle 
esigenze del cliente, del numero di partecipanti, e relative competenze. 

 

 
 

Data creazione   Gruppo di lavoro Sigla 

22/10/2019 Elaborato  Giuseppe Coviello  

 Controllato    

 Approvato    
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Codice Tipologia Applicazione Rev. 

RVTS Autodesk Revit Structure 3 
 
 

Requisiti alunni 
 

I requisiti minimi per la frequentazione del corso sono: 
 
Conoscenza base di Revit o aver frequentato il corso di Revit Architecture appartenente 
al PerCorso BIM Graitec 
 

Descrizione 
sintetica del 

corso 
 

L’obiettivo del corso è quello di fornire all’utente le conoscenze necessarie per poter 
implementare un modello strutturale in Autodesk Revit, dalla creazione dei suoi 
principali elementi fino alla produzione delle tavole esecutive. 
 
Release di riferimento: 2021 

Programma del 
corso 

 

INTRODUZIONE A REVIT STRUCTURE 

• Panoramica sulle schede strutturali  

• Il template strutturale 

• I materiali strutturali 

• Il modello fisico ed il modello analitico 

• Le griglie ed i livelli  

LA MODELLAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 

• Le colonne 

• Le travi principali, secondarie e sistemi di travi strutturali 

• I controventi  

• I collegamenti strutturali 

• Le fondazioni strutturali 

• Solaio misto acciaio - calcestruzzo 

LA MODELLAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CEMENTO ARMATO 

• I pilastri strutturali 

• Le travi  

• Le fondazioni strutturali 

• La modellazione delle armature 

• Solaio in latero-cemento gettato in opera 

LA DOCUMENTAZIONE DI UN PROGETTO STRUTTURALE 

• Creazione e personalizzazione di etichette 

• Gli abachi di elementi strutturali 

• Creazione di piante e sezioni strutturali 



 

PIANO CORSO DI FORMAZIONE 
Mod. 18/04 E Rev. 1 del 20/01/2018 

       www.g ra i tec . i t  

Pag. 2 di 2   Piano_Corso_Formazione_RVTS_Autodesk Revit Structure_Rev3.docx 

 

• Creazione di particolari costruttivi: viste di dettaglio vs viste di disegno 

• Creazione di viste di dettaglio per le distinte delle armature 

• Creazione di viste 3D esplose e personalizzate 

• La messa in tavola e stampa del progetto 

 

Ore di docenza e 
numero lezioni 

(*) 
 

Durata corso in ore: 16 
Durata corso in lezioni: 4 lezioni da 4 ore ( o 2 da 8 ore) 
(*) N.B. Il numero di ore e di lezioni è riferito ad un ipotetico corso collettivo rivolto ad un’aula con 
circa 12 alunni ed un docente. La durata ed il numero di lezioni possono variare in funzione delle esigenze 
del cliente, del numero di partecipanti, e relative competenze. 
 

 
 

Data creazione   Gruppo di lavoro Sigla 
21/07/2020 Elaborato  Massimo Milo  

22/07/2020 Controllato  Giuseppe Coviello  

20/07/2020 Approvato  Alessandro Bettiolo  
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Codice Tipologia Applicazione Rev. 

RVTM Autodesk Revit MEP 1 
 

Requisiti alunni 
 

I requisiti minimi per la frequentazione del corso sono: 
 

- Conoscenza base di Revit o aver frequentato il corso di Revit Architecture 
appartenente al PerCorso BIM Graitec 

- Nozioni elementari di impiantistica 

 

Descrizione 
sintetica del 

corso 
 

Il corso è rivolto ai tecnici che operano nel settore impiantistico, che hanno già 
conoscenza di Revit Architecture ed intendono acquisire la metodologia di progetto 
BIM per la progettazione degli impianti elettrici idrici, termosanitari e di 
climatizzazione. 

Release di riferimento: 2021 
 

Programma del 
corso 

 

CONCETTI BASE SULLA MODELLAZIONE MEP 

LA CONDIVISIONE DEL LAVORO IN UN PROGETTO IMPIANTISTICO 

I SISTEMI MECCANICI 

• I condotti: tipologie, tecniche di inserimento e modifica 

• Raccordi ed accessori dei condotti, bocchettoni ed attrezzature meccaniche 

• Impostazioni meccaniche per i sistemi di condotti 

• Creazione e dimensionamento di un sistema di condotti 

I SISTEMI DI TUBAZIONI 

• Le tubazioni: tipologie, tecniche di inserimento e modifica 

• Raccordi ed accessori delle tubazioni, attrezzature idrauliche 

• Impostazioni meccaniche per i sistemi di tubazioni 

• Creazione e dimensionamento di un sistema di tubazioni 

I SISTEMI ELETTRICI 

• Cavi, tubi protettivi e passerelle 

• Attrezzature e dispositivi elettrici 

• Impostazioni elettriche 

• Creazione e dimensionamento di un sistema elettrico 

 

 

http://www.graitec.it/
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I VANI E LE ZONE 

ANALISI ENERGETICA 

ANNOTAZIONI, ABACHI E TAVOLE IN UN PROGETTO MEP 

 
 

Ore di docenza e 
numero lezioni 

(*) 
 

Durata corso in ore : 16 
Durata corso in lezioni : 4 (se ½ giornata) / 2 (se giornata intera) 
(*) N.B. Il numero di ore e di lezioni è indicativo e riferito ad un ipotetico corso collettivo rivolto ad 
un aula con circa 8 alunni ed un docente. La durata ed il numero di lezioni possono variare in funzione 
delle esigenze del cliente, del numero di partecipanti, e relative competenze. 
 

 
 

Data creazione   Gruppo di lavoro Sigla 
10/12/2019 Elaborato  Massimo Milo  

11/12/2019 Controllato  Giuseppe Coviello  

11/12/2019 Approvato  Alessandro Bettiolo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.graitec.it/
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Codice Tipologia Applicazione Rev. 

BIMC BIM Coordination 1 

 

Requisiti alunni 

 

I requisiti minimi per la frequentazione del corso sono: 

 
Conoscenza base di Revit e/o aver frequentato uno dei corsi su Revit previsti dal 

PerCorso BIM Graitec 
 

Descrizione 

sintetica del 
corso 

 

L’obiettivo primario del corso è quello di fornire all’utente le conoscenze e le 

competenze per la gestione ed il coordinamento di  progetti BIM necessarie a fini della 

certificazione di BIM Coordinator secondo l’UNI 11337. A tal fine saranno affrontati 

diversi aspetti, teorici e per lo più operativi, inerenti alla modellazione, il 

coordinamento e la verifica di un progetto BIM. 

Software utilizzati: Autodesk Revit 2021 & Autodesk Navisworks Manage 2021 

 

Programma del 
corso 

 

IL BIM COME APPROCCIO METODOLOGICO NEL SETTORE DELLE 

COSTRUZIONI 

• Panoramica sulla gestione digitale dei processi delle costruzioni secondo la 

norma UNI 11337 

STRUTTURAZIONE DEI MODELLI INFORMATIVI  

• Flusso di creazione di template di progetto 

• Le coordinate condivise 

• I parametri condivisi e i parametri globali 

• Personalizzazione del browser di progetto 

• Impostazione dei livelli per un progetto BIM multidisciplinare 

• Impostazione dei filtri di visualizzazione 

• I LOD nella definizione delle famiglie  

• Creazione e gestione delle fasi di lavoro per il BIM 4D 

• Gli abachi per la progettazione BIM 5D 

I METODI DI COLLABORAZIONE IN AUTODESK REVIT  

• CAD to BIM 

• I modelli collegati  

• La condivisione del lavoro: file centrale e file locali 

• I workset: definizione, creazione e gestione 

• Differenze tra modelli collegati e modelli condivisi  
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BIM COORDINATION MEDIANTE L’INTEROPERABILITÀ TRA REVIT E 

NAVISWORKS 

• Cenni sul Model Checking 

• Flusso di lavoro per la verifica delle interferenze in Navisworks Manage  

• Clash detecting secondo i livelli di coordinamento previsti dalla norma UNI 

11337-5 

 

LO STANDARD IFC PER L’INTEROPERABILITÀ IN AMBIENTE BIM 

 

CENNI SULLA PIATTAFORMA DI CONDIVISIONE DATI 

 

REDAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA IN OTTEMPERANZA 

ALLA NORMA UNI 11337 

 

 

 

Ore di docenza e 

numero lezioni 

(*) 

 

Durata corso in ore: 20 

Durata corso in lezioni: 5  

(*) N.B. Il numero di ore e di lezioni è riferito ad un ipotetico corso collettivo rivolto ad un’aula con 
circa 12 alunni ed un docente. La durata ed il numero di lezioni possono variare in funzione delle esigenze 
del cliente, del numero di partecipanti, e relative competenze. 

 

 

 

Data creazione   Gruppo di lavoro Sigla 

21/07/2020 Elaborato  Massimo Milo  

22/07/2020 Controllato  Giuseppe Coviello  

22/07/2020 Approvato  Alessandro Bettiolo  
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Codice Tipologia Applicazione Rev. 

BSRV Quadro normativo BIM e preparazione esame 3 
 
 

Requisiti alunni 
 

I requisiti minimi per la frequentazione del corso sono: 
 
Conoscenza ed esperienza d’uso del software di BIM Authoring Autodesk® Revit®, 
specifico in una delle discipline Architecture, Structure o MEP. Tale requisito è giustificato 
dal fatto che tale corso è finalizzato alla preparazione per l’esame di certificazione BIM 
Specialist secondo la norma UNI 11337. Nel caso ci si voglia certificare come BIM 
Coordinator è consigliabile aver partecipato al corso di BIM Coordination previsto dal 
PerCorso BIM Graitec. 
 
N.B. I prerequisiti minimi per avere accesso all’esame di certificazione secondo la prassi 
di riferimento UNI/PdR 78:2020: 
 

- Grado di istruzione: Diploma di scuola media di secondo grado 
- Esperienze di lavoro generica in area tecnica:  

o BIM Specialist 
Almeno 6 mesi, anche come attività di tirocinio o stage 

o BIM Coordinator 
Almeno 3 anni 
 

- Esperienza di lavoro specifica con il metodo BIM:  
o BIM Specialist 

almeno 3 mesi specifici nella singola disciplina (anche come Master 
postuniversitario min 200 ore e 6 mesi stage presso aziende, supportato 
da dichiarazione dell’azienda stessa che descriva periodo e ruolo). 

o BIM Coordinator 
Almeno 1 anno 
 

L’esperienza di lavoro specifica dovrà essere dimostrata fornendo evidenza di 
aver partecipato allo sviluppo di almeno una commessa con la metodologia BIM. 

 

Descrizione 
sintetica del 

corso 
 

L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze relative alla vigente legge 
inerente al BIM e la norma UNI 11337 ed ISO 19650 indispensabili per affrontare le 
prove d’esame per la certificazione ICMQ di “BIM Specialist” e/o “BIM Coordinator. 
Inoltre, durante il corso, si svolgeranno simulazioni delle suddette prove. 
 

Programma del 
corso 

 

IL BUILDING INFORMATION MODELING 

• Introduzione 

• Cos’è il BIM? 

• Le dimensioni del BIM 

LA NORMATIVA BIM 

• La Direttiva Europea 2014/24/EU 

• Il Decreto Legislativo 50/2016 

• Il Decreto Ministeriale 560/2017 “c.d. Decreto BIM”  
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LO STANDARD ITALIANO SUL BIM: LA NORMA UNI 11337  

• Oggetto e struttura 

• Il processo informativo 

• Il contenuto informativo: oggetti, modelli e schede informative 

• I LOD  

• Gli ambienti informativi  

• Livelli di maturità digitale del processo delle costruzioni  

• Cenni sui flussi informativi ed elaborazione del contenuto informativo: 

modellazione, coordinamento e verifica 

I DOCUMENTI INFORMATIVI - UNI 11337-5 

• Il Capitolato Informativo 

• L’offerta ed il piano di Gestione Informativa 

LE FIGURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DIGITALE - UNI 11337-7 

• BIM Manager 

• BIM Coordinator 

• BIM Specialist 

• CDE Manager 

LE NORME UNI EN ISO 19650 

FORMATI DI FORNITURA E SCAMBIO DATI 

• Generalità 

• Il formato aperto interoperabile IFC 

IL PROJECT MANAGER - NORMA UNI 11648 

SIMULAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA PRATICA RELATIVE 
ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI BIM SPECIALIST E/O BIM 
COORDINATOR  
 

Ore di docenza e 
numero lezioni 

(*) 
 

Durata corso in ore: 16 
Durata corso in lezioni: 4 Lezioni da 4 ore ciascuna (o due lezioni da 8 ore) 
(*) N.B. Il numero di ore e di lezioni è riferito ad un ipotetico corso collettivo rivolto ad un’aula con circa 
12 alunni ed un docente. La durata ed il numero di lezioni possono variare in funzione delle esigenze del 
cliente, del numero di partecipanti, e relative competenze. 
 

 
 

Data creazione   Gruppo di lavoro Sigla 
21/07/2020 Elaborato  Massimo Milo  

22/07/2020 Controllato  Giovanni D’Ambrosio  

22/07/2020 Approvato  Alessandro Bettiolo  
 




