Corso di REVIT 2019 per l'architettra

Necessaria conoscenza di Microsof

indows

Incltso tantale Attodesk Revit

Usare il BIM con Revit, per progettare e ottenere tavole, abachi, viste e render
I partecipant al corso di Revit imparano a progetare con questo potente e moderno softare BIM, che
permete di conceopire l’edificio otenendo le planimetrie, il 3D,, le tavole stampate e molto altro. Si apprende
come utliiiare gli element standard e come personaliiiarli per le proprie esigenie. D,urante le leiioni di
Revit si analiiiano gli strument per l'estraiione dei comput e la realiiiaiione di render per la presentaiione
al cliente. In questo corso su Revit, si approfondiscono anche temi avaniat inerent alla mentalità BIM. Si
introduce, per esempio, l'uso e la personaliiiaiione delle famiglie di ogget, si impara come gestre fasi e
variant di progeto, si efetua uno studio animato della luce solare. Le leiioni sono basate su esercitaiioni
pratche, per concretiiare immediatamente ogni conceto appreso. Per architet e progetst che devono
usare strument eecient e moderni di progetaiione, il corso di Revit è semplicemente irrinunciabile.

Introduzione a Revit e al BIM
Conceto di BIM e diferenie con altri CAD,
Interaiioni e vincoli tra ogget architetonici
Introduiione delle famiglie di Revit
Interfaccia utente di Revit
Sessioni di lavoro
Visualiiiaiioni diverse del progeto
Navigaiione nei proget

Element architettonici di Revit

Muri: creaiione e modifica, famiglie
Porte e finestre
Element inseribili dalla libreria di ogget
Quote, vincoli e quote temporanee
Solete, tet, scale e altri element architetonici

Modellazione di element architettonici
Muri con strat e loro definiiione
Motvi per la facciata
Cornici, grondaie e altri element personaliiiabili

Viste e visualizzazioni del progetto

Utliiio dei livelli e dei piani
Creaiione di nuove viste del progeto BIM
Piante dei paviment e dei controsoet
Prospet e seiioni, spaccat, viste 3D, in Revit

Modellazione 3D e element personalizzat
Facciate contnue
Modellaiione libera in 3D,
Uso di masse e di superfici
Personaliiiaiione di ogget architetonici

Render e animazioni

Le opiioni di render in Revit
D,efiniiione ed utliiio di materiali
Luci e luce del sole
Apparecchi fotografici e animaiioni
Studio animato sulla luce solare

Planimetrie

Creaiione della superficie topografica del terreno
D,ivisione di superfici in regioni
Piataforme e component della planimetria
Importaiione di curve di livello da AutoCAD,

Impaginazione e viste stampate
Impaginaiione in tavola delle viste di progeto
Creaiione di viste di detaglio
Viste di disegno
Impostaiione delle proprietà delle viste in Revit
Utliiio dei modelli di vista
Grafica degli ogget da stampare

Documentazione del progetto e comput
Abachi e comput
Schemi colore
Gestone della documentaiione di progeto
Grafica degli ogget rappresentat
Interaiione con AutoCAD,

Fasi e variant di progetto
Fasi del progeto in Revit
Stato di fato e fasi del progeto
Sosttuiione grafica di element
Tavole comparatve demoliiioni e costruiioniz
Variant di progeto e loro gestone/documentaiione

Personalizzazione delle famiglie

Concet base di gestone delle famiglie
Uso di ogget parametrici e loro personaliiiaiione
Introduiione all'editor di famiglie
Creaiione e modifica di una famiglia semplice

Segreteria: (+39) 02 2610334 - (+39) 02 45070796 - (+39) 329 7235969, (+39) 347 9126756 fax: (+39) 02 40700369

40 ore (ditrno 5 giorni 9,00-18,00 / serale 13 lezioni 19,00-22,00 dte sere a settana)

ABC CORSI - web: http://www.abccorsicad.it e http://www.corsi-cad.it - mail: info@abccorsicad.it

800 € + IVA 22% (976 € totale)

