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Corso REVIT ARCHITETTURA avanzato | 06-07 dicembre 2018 | 3° edizione 
14 ORE | Tecnopolo dell’Università di Ferrara | via Saragat 13  

 
Corso rivolto ai progettisti con una formazione di base sul software REVIT o a chi intende proseguire il programma già 

iniziato con il corso REVIT ARCHITETTURA.  
 

Argomenti trattati: 

 Collaborazione interdisciplinare: Utilizzo di modelli collegati, funzione copy-monitor; Modello centrale e file 

locali; Workset e condivisione del lavoro. 

 Dettaglio del progetto: Utilizzo delle note chiave; Stratigrafie e spostamenti; Le regioni di pianta ed i riquadri 

di definizione; Applicare filtri alle viste; Gruppi e assiemi. 

 Editor delle famiglie: Creazione di famiglie nidificate; Parametri di visibilità e condizionali; Le famiglie 

adattive. 

 Visualizzazione avanzata: Sostituzioni grafiche e stili; Creazione di animazioni; Esportazione verso altri 

software. 

Ogni lezione verrà accompagnata dallo sviluppo di aula di esercizi specifici su casi reali.
 

Docente incaricato: arch. Salvatore Corso, formatore certificato Autodesk® per NKE [Negroni Key Engineering Srl] 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI (14 ore) 

giovedì H orario venerdì H orario 

06 dicembre 7 09:30/13:00 – 14:15/17:45 07 dicembre 7 09:30/13:00 – 14:15/17:45 

 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
Come previsto dai Regolamenti per la Formazione Continua, il corso prevede anche l’attribuzione dei seguenti CFP: 
 

CORSO ore GEOMETRI PERITI IND. 

Corso REVIT avanzato  14 14 14 
Per ciò che attiene i crediti professionali, gli iscritti ad altri Ordini o Collegi dovranno attenersi, informandosi in modo autonomo, ai propri 
Regolamenti formativi e alle disposizioni delle proprie Segreterie. 

 

ISCRIZIONE 

Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 20 iscritti (e un numero minimo di 15) e si svolgerà presso il 

TekneHub, in via Saragat 13 a Ferrara. L’iscrizione, obbligatoria, va effettuata attraverso la pagina web dedicata al corso: 

http://cias-ferrara.it/events/formazioneTH/corsibim.html da cui si accede poi al “form di pre-iscrizione”.  

Seguirà la conferma della disponibilità di posti e, una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti, l’invio del calendario 

definitivo del corso e dei dati per il pagamento con bonifico bancario. 

http://cias-ferrara.it/events/formazioneTH/corsibim.html

