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AUTODESK REVIT
GESTIONE DI FASI E VARIANTI DI PROGETTO

SETTORE: Progettazione CAD
DURATA: 8 ore

FINALITÀ E OBIETTIVI

L’obiettivo del corso è quello di permettere agli utenti la gestione delle fasi temporali di lavoro (demolizioni e
nuove costruzioni) e delle varianti di progetto, sfruttando appieno anche le nuove funzionalità introdotte con le
ultimissime versioni del programma.
Il corso verrà effettuato sull’ultima versione di Autodesk Revit, ma i contenuti svolti permetteranno l’uso anche
di versioni precedenti.

Tutti coloro che vogliono approfondire l’uso avanzato di Autodesk Revit.
Prerequisiti: conoscenza di base e buona autonomia nell’uso del software.

I macro argomenti trattati saranno:

 Impostazioni delle fasi e dei filtri

 Impostazioni delle sostituzioni di grafica

 Settaggio delle fasi e dei filtri nelle diverse viste

 Progettare con le fasi

 Impostazione delle varianti di progetto

 Creazione di gruppi di varianti di progetto

 Controllo della visualizzazione delle varianti

Il corso potrà essere attivato c/o una delle nostre sedi di San Michele (Verona Est) o Chievo (Verona Nord),
presso la sede aziendale, o presso altre sedi preventivamente individuate.

Segreteria: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 15.00;  tel. 045/8167229
Responsabile corsi: Dott. Nicola Pepe n.pepe@scaligeraformazione.it tel. 045/8167229

STRUTTURA E CONTENUTO

DESTINATARI

SEDE

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI


