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Esempio: Il pilastroEsempio: Il pilastro



Gruppi di proprieta’Gruppi di proprieta

Proprieta’del tipo: Ad esempio, le quote di una 
finestra (larghezza lunghezza)finestra (larghezza, lunghezza)

Proprieta’dell’istanza: Ad esempio la quotaProprieta dell istanza: Ad esempio, la quota 
altimetrica rispetto al livelloaltimetrica rispetto al livello



Il concetto di tipoIl concetto di tipo

Nome
1 Finestra 1A 90x120 Tipo 11 Finestra 1A 90x120 Tipo 1
2 Finestra 1A 90x90 Tipo 2
3 Finestra 1A 90x120 Tipo 13 Finestra 1A 90x120 Tipo 1
4 Finestra 2A 120x120 Tipo 3
5 Finestra 1A 90x120 Tipo 15 Finestra 1A 90x120 Tipo 1
6 Finestra 1A 90x90 Tipo 2
7 Finestra 1A 90x90 Tipo 27 Finestra 1A 90x90 Tipo 2
8 Finestra 2A 120x120 Tipo 3
9 Finestra Tonda R=50 Tipo 49 Finestra Tonda R 50 Tipo 4
10 Finestra …….. Tipo 5



La modifica del tipoLa modifica del tipo

Comporta la modifica di 
tutti gli elementi ugualitutti gli elementi uguali

E’importante tenereE importante tenere 
corrispondenza tra 
nome del tipo e 
parametriparametri



La modifica dell’istanzaLa modifica dell istanza

Si trova direttamente 
nella tavolozzanella tavolozza 
proprieta’ e nonproprieta e non 
influisce sui tipi



I MODELLI

• Architettonico. Visualizza tutti gli elementi E DI QUALUNQUE DISCIPLINA
• Strutturale. PREDILIGE GLI ELEMENTI strutturali.
• Meccanica. elementi architettonici IN OPACO e quelli meccanici in 

proiezione.
• Elettrico. elementi architettonici IN OPACO e quelli elettrici in 

proiezione.
• Idraulica. elementi architettonici IN OPACO E quelli idraulici in 

proiezione.
• Coordinamento.Visualizza tutti gli elementi del modello provenienti 

da tutte le discipline ai fini del coordinamento tra esse.



I MODELLI

• INIZIARE CON IL MODELLO ARCHITETTONICO

• ANCHE SE ANDIAMO SU NUOVO



I MURI

• VI SONO DIVERSI TIPI DI MURI 
(FACCIATA, MURO DI BASE E 
SOVRAPPOSTO) E DIVERSI TIPI DI
INSERIMENTO

• SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE, 
ALMENO INIZIALMENTE, LA LINEA 
DI FINITURA (ESTERNA O INTERNA) 
E CON LA BARRA SPAZIATRICE 
DECIDERE POI IL VERSO  



I MURI

• ALCUNE PROPRIETà ISTANZA DI UN MURO:

• VINCOLO DI BASE E ALTEZZA (SI CONSIGLIA 
DI SCEGLIERE SEMPRE DEI LIVELLI DI
RIFERIMENTO)

• OFFSET DI BASE E DI ALTEZZA

• FASI DI PROGETTO

• NB: PER MODIFICARE LO SPESSORE DEVO 
ANDARE SULLE PROPRIETà DEL TIPO



I MURI

• PER MODIFICARE LO SPESSORE DI UN MURO (E LA SUA STRATIGRAFIA) 
DEVO ANDARE SU MODIFICA TIPO E SU STRUTTURA

• FACCIO ATTENZIONE perché è SEMPRE MEGLIO DUPLICARE UN TIPO 
QUANDO LO DEVO MODIFICARE



PORTE E FINESTRE

• PER INSERIRE PORTE E FINESTRE VADO SUI DUE COMANDI DEDICATI SULLA 
SCHEDA ARCHITETTURA

• SE LE FAMIGLIE DI DEFAULT NON CI SODDISFANO, CARICO DELLE FAMIGLIE 
SULLA SCHEDA INSERISCI, CARICA FAMIGLIA



Costruire edificio multipiano



Edificio multipiano

• Selezionare modello architettonico



Edificio multipiano

• Andare su un prospetto (browser di progetto)

• Creare dei livelli (tasto livello su scheda architettura) 

con 3 metri di differenza uno dall’altro



Edificio multipiano

• Scegliere un muro da 50 cm per il perimetro esterno 
duplicando il tipo da 30 cm e cambiando la struttura interna



Edificio multipiano

• Disegnare il profilo a piano terreno

• Selezionare i muri esterni (tab+tasto sx)

• Andare su modifica >> copia negli appunti



Edificio multipiano

• Andare sulla vista 3d (browser di progetto) 

• Andare sulla linguetta sotto incolla e selezionare 

incolla allineato ai livelli selezionati

• Selezionare tutti i livelli tranne il piano terra



Edificio multipiano

• Creare un pavimento su architettura >> comando 

pavimento

• Creare un pavimento che va oltre il profilo



Edificio multipiano

• Creare un pavimento su architettura >> comando 

pavimento sul piano primo facendo uscire qualche 

soletta



Edificio multipiano

• Attenzione alla modalità modifica e alle linee che non 

devono sovrapporsi e attenzione a dare sempre ok per 

uscire

Errore !!!

ok



Edificio multipiano

• Creare un livello copertura

• Disegnare un tetto da perimetro col comando tetto 

(scheda architettura)



Edificio multipiano

• Attenzione alla modalità modifica!!! 

• Seleziono i lati che verranno inclinati con la spunta 

“definisce l’inclinazione”



Edificio multipiano

• Selezionare un muro

• Premere il tasto associa 

superiore

• Seleziona il tetto



Edificio multipiano

• Create una scala 

dal comando scala 

facendo attenzione 

ai livelli di base e 

altezza



Edificio multipiano

• Andate sul solaio 

superiore e 

«bucatelo» per far 

passare la scala



Edificio multipiano

• Dividere il primo piano con dei muri da 15 cm



Edificio multipiano

• Con il 

comando 

locale della 

scheda 

architettur

a inserire i 

locali per 

poter meglio 

quantificare 

le aree



Edificio multipiano

• Inserire porte e finestre cambiando orientamento con le 

frecce se necessario



Edificio multipiano

• Duplico la finestra 90 x 120 con una da 90x210 per le porte 

finestre



Edificio multipiano

• Carico la famiglia dei portoni da mettere a piano terra



Edificio multipiano

• Seleziono le finestre e le copio negli altri piani



Comando quota

• conviene sempre utilizzare la quota allineata anziche’lineare

• Le quote misurano oggetti, se questi si cancellano spariscono le 

quote

• Le quote continue sono oggetti singoli

• Con la spunta al segno eq in una quota allineata eguaglio tutte le 

misure con un vincolo di uguaglianza

• La quota non si può “manomettere”



I materiali

• Muri, tetti e solai si modificano tramite stratigrafie

• Se non si conosce il livello di dettaglio meglio usare un unico 

strato di default con spessore che si desidera

• Posso tenere conto anche del nucleo nell’allineamento

• E’molto difficile maneggiare lo strato isolante in un esecutivo



Le famiglie caricabili

• Per caricarle vado su inserisci e vado su carica famiglia

• Una volta caricata la famiglia per vederla devo andare su 

componente (se non sono porte o finestre)

• Se non voglio progettare la famiglia devo affidarmi alla “bonta’” 

della famiglia progettata andando su modifica tipo



LE SCALE

• ACCERTARSI CHE VI SIA 
UN VANO PER FAR 
ALLOGGIARE LA SCALA

• ANDARE SU SCALA DA 
DISEGNO



LE SCALE

• ACCERTARSI CHE LE ALZATE E LE PEDATE 
SIANO QUELLE DESIDERATE (ALTRIMENTI 
VADO SU MODIFICA TIPO)

• ACCERTARSI CHE I PIANI SIANO QUELLI 
DESIDERATI E CHE NON CI SIANO OFFSET

• REVIT IN AUTOMATICO CALCOLERà LE 
ALZATE



LE SCALE

• A QUESTO PUNTO SI DISEGNA, ACCERTARSI CHE SIA ATTIVA L’ICONA RAMPA

• SI DISEGNANO LE RAMPE E REVIT IN AUTOMATICO CREERà IL PIANEROTTOLO

• MENTRE DISEGNO LE RAMPE REVIT CI SUGGERISCE QUANTE ALZATE STIAMO 
CREANDO (QUESTO CI Può SERVIRE QUANDO STOPPARE CON LA PRIMA RAMPA)



LE SCALE

• ATTENZIONE ALL’ORDINE DI INSERIMENTO DEI PUNTI: A SECONDA DEL 
TIPO D SCALA QUESTO SARA’DETERMINANTE

SCALE A U

2

1

3

4

SCALE A L

2

1

3 4

SCALE A RAMPA UNICA

21 3 4



LE SCALE

• UNA VOLTA CREATA LA FORMA, SE VOGLIO POSSO INSERIRE ALTRE ALZATE CON 
IL COMANDO ALZATA  (QUESTO AD ESEMPIO SE HO DELLE ALZATE DISPARI)

• UNA VOLTA FINITO IL DISEGNO PREMO SU OK



facciata

• Andare su scheda architettura

• Andare su muro e da pannello 
proprieta’scegliere facciata continua 
generica 



facciata

• Disegnare come un muro, si consiglia di inserire in un momento 
definitivo le divisioni dei vetridefinitivo le divisioni dei vetri



facciata

• Per inserire le 
divisioni Duplicaredivisioni Duplicare 
sempre la facciata 
generica.

• Andare su griglia 
verticale o 
orizzontaleorizzontale



facciata
Distanza fissa: si inserisce una quantita’fissa di divisioni (es 1,5 m), 

sulle proprieta’dell’istanza della facciata posso inserire poi la 
posizione della rimanenza (inizio fine centro)posizione della rimanenza (inizio, fine, centro)



facciata
Numero predefinito: si inserisce un numero fisso dopo nelle 

proprieta’dell’istanza



facciata
una volta inserita la divisione che si vuole andare su architettura 

>> montante e (consigliato) andare su tutte le linee di griglia montante e (consigliato) andare su tutte le linee di griglia

Se si vuole velocemente eliminare le linee di griglia, selezionare 
la facciata e nel pannello proprieta’ scegliere la facciata 
generica



Curve di livello

• Capire il livello dal quale parte il progetto (si consiglia liv 0)

• Sul browser di progetto, scegliere la vista planimetria

• Andare sulla scheda volumetria planimetria e premere il tasto 
superficie topografica



Curve di livello
• Inserire dei punti col comando inserisci punto, per ogni punto 

assicurarsi anche di aver posizionato correttamente la quota 
altimetrica, alla fine premere il tasto ok



Curve di livello

• Una volta creata la superficie, e’possibile modificarla in 
qualunque momento, per inserire altri punti (nb non linee!!!)

• Ad esempio posso aggiungere altri punti per raccordarmi con 
la soletta dell’edificio



Curve di livello
• Una volta creata la superficie, e’possibile modificarla in 

qualunque momento, basta selezionarla e premere modifica 
superficie (NB: non premere superficie topografica!!!!)



Curve di livello
• Inserire altri 

punti che 
seguono la 
superficie della 
soletta ma fare 
attenzione ad 
inserire la quota 
altimetrica 
corretta (se 
serve andare su 
vista 
planimetria)



Curve di livello

• Una volta finito dare l’ok
• Questa modalita’va bene se non ho piani interrati



Curve di livello
• se ho piani interrati creo una piattaforma che ricalchera’la 

soletta dell’edificio, la modifica è simile alla modifica di un 
pavimento, posso anche scegliere da subito la distanza dal 
livello 0



Curve di livello

• IN UNA VISTA IN SEZIONE POSSO VEDERE LA MIA SUPERFICIE 
TOPOGRAFICA 



Curve di livello

• ALTRI METODI DI INSERIMENTO PUNTI

IMPORTO DA CAD DELLE 
CURVE DI LIVELLO

INSERISCO UN FILE CON DELLE 
COORDINATE DI PUNTI



Curve di livello

• SINTASSI PER BLOCCO NOTE

• INIZIARE CON EXCEL E COPIARE SU 
BLOCCO NOTE

• DOPO OGNI MISURA CI VA LA VIRGOLA, 
USARE WORD PER ELIMINARE LO 
SPAZIO  E INSERIRE LA VIRGOLA

• PER LE MISURE DECIMALI SI USA IL 
PUNTO



Demolizioni e costruzioni

• selezionare tutti i muri, finestre e porte su 

Fase di creazione:stato di fatto

E demolizione: nessuno

Cosi’facendo vuol dire che il tutto non verrà demolito



Demolizioni e costruzioni

• selezionare i muri e le porte che si vogliono abbattere

Fase di creazione:stato di fatto

E demolizione: stato di progetto



Demolizioni e costruzioni

• selezionare i muri e le porte che si aggiungeranno nella fase di progetto

Fase di creazione:stato di progetto

E demolizione: nessuno



Demolizioni e costruzioni

• Per visualizzare la comparativa, deselezionare tutto, andare sulle 

proprietà della tavola alla fine e inserire:



Demolizioni e costruzioni

• Per visualizzare lo stato di fatto 



Demolizioni e costruzioni

• Per visualizzare lo stato di progetto



Creare una tavola

• Andare su browser di progetto

• Andare su tavole – premere tasto dx
– nuova tavola



Creare una tavola

• Se si vuole a0 metrico scegliere ok

• Altrimenti andare su carica



Creare una tavola
• Andare su cartigli e Scegliere il cartiglio che si vuole, 

comparira’sul menu’ – scegliere la tavola e andare su ok



Creare una tavola
• Comparira’una nuova tavola sul browser
• Per aggiungere una vista, tasto destro su titolo tavola e andare su 

aggiungi vista



Importare un dwg
• Per “ripassare” correttamente su un dwg e’importante definire 

l’allieamento dei muri (quindi filo esterno o interno)



Creare una tavola
• Per visualizzare il riquadro della finestra, selezionare una 

vista, spuntare le 3 caselle su estensioni



Creare una tavola

• Per modificare il riquadro 
della finestra, doppio click 
all’interno della finestra, se 
seleziono i bordi li posso 
muovere per ridimensionare il 
disegno

• Doppio click fuori per uscire 
dalla vista



Creare una tavola
• NB: quello che modificate 

nella tavola lo 
modificherete nella vista

• NB 2: una volta inserita una 
vista nella tavola non 
potrete inserirla da nessuna 
parte, dovrete creare una 
copia con dettagli oppure 
una copia dipendente (se 
volete tavola uguale e 
identica)



Creare una tavola
• Per modificare le 

proprieta’grafiche della tavola

• Andate su pianta del pavimento, 
ovvero deselezionate tutto, e 
andate su sostituzioni visibilita’

• Qui potete anche togliere la 
spunta agli elementi che non si 
vedranno nella vista (e’uguale al 
comando nascondi nella vista)



Importare un dwg
• Sapere che unita’e’scalato il dwg

• Ripulire il file in cad (purge) e mettere meno cose possibili possibilment
sull’origine

• Andare su scheda inserisci >> importa cad



Importare un dwg
• Importante inserire 

unita’corretta e 
posizionamento manuale 
da origine



render

• Andare sulla scheda gestisci e poi sul tasto materiali



render

• La parte grfica
serve per 
definire il 
materiale nella 
visualizzazione : 
linea nascosta, 
wireframe, 
ombreggiato e 
colori omogenei



render

• La parte aspetto 
serve per 
definire il 
materiale nella 
visualizzazione : 
realistico, 
raytrace e nel 
render



render

• Con il comando 
duplica o  crea 
materiale creo 
un nuovo 
materiale



render

• attenzione : 
quando create un 
nuovo materiale 
duplicate anche 
il materiale 
della sezione 
aspetto



render

• Per lanciare un render andare su vista e esegui rendering, se 
gia’nella visualizzazione realistica e’ok potete lanciarlo




