
 
 

 

 

Laboratorio LIA (università degli studi di Firenze) e Ordine degli APPC della Provincia di Lucca: 

Autodesk Revit per l’architettura: Kickstart  

venerdì 22 gennaio, venerdì 29 gennaio, venerdì 5 febbraio, venerdì 12 febbraio ore 16:30-19:30 

presso la sala di CELSIUS nel Complesso di S.Ponziano, Via Elisa, 63, Lucca 
 

 
 

 

 

 

 



PROGRAMMA 
 

ARGOMENTI DEL CORSO 

Nozioni preliminari: 

- Differenza con i programmi CAD 

- BIM (Building Information Modeling) 

- Esplorazione dell’interfaccia e descrizione generale del 

software; 

- Visualizzazione del progetto, metodo di lavoro e 

risultati attesi; 

- Concetto di famiglie, vincoli e relazioni tra gli oggetti; 

- Cenni all’impostazione della fase di lavoro; 

Introduzione alla gestione del progetto 

- Viste di progetto 

- Uso dei Livelli 

- Creazione di nuove viste 

- Piante dei pavimenti e dei controsoffitti 

- Prospetti, sezioni, Viste 3D e spaccati 

Creazione di elementi architettonici di base 

- Creazione e modifica dei muri (stratigrafie e vari livelli 

di dettaglio); 

- Inserimento di porte e finestre; 

- Inserimento e modifica di oggetti da libreria; 

- Quote, quote temporanee e vincoli; 

- Cenni su altri oggetti (Solette, Tetti, Scale, Ringhiere, 

cornicioni, etc.…); 

- Modellazione di oggetti “in place”; 

 

 

docente: Vincenzo Donato. 

Ingegnere Edile - dottore di ricerca presso l’Università di 

Firenze e la T.U. di Braunschweig. Si occupa di BIM dal 

2010 ed è autore di contributi su riviste scientifiche e 

convegni internazionali. Collabora come specialista BIM 

con studi internazionali di architettura ed ingegneria. 

 

 

 

 

Iscrizioni aperte, si ricorda che l’iscrizione è 

un'impegnativa nei confronti della struttura che 

organizza il corso e degli altri iscritti per rendere 

possibile l'attivazione del corso, si prega di non utilizzare 

la procedura se non si è certi di poter/voler seguire il 

corso scelto.  

 

Il CORSO è organizzato dalla COMMISSIONE FORMAZIONE 

dell’Ordine degli APPC della Provincia di Lucca e dal 

LABORATORIO LIA (Laboratorio Informatica per 

l’Architettura) dell’Università degli studi di Firenze. 

Il Laboratorio Informatica Architettura (LIA) è parte del 

sistema Didalabs del Dipartimento di Architettura 

dell'Università degli Studi di Firenze, dal 2000 è attivo 

come servizio agli studenti per supporto informatico e di 

produzione grafica per architettura e design. Dal 2011 è 

stato potenziato e riorganizzato per l'erogazione di corsi 

sulle tematiche della computer grafica e del disegno per 

la creazione, documentazione e rappresentazione 

dell'architettura e del design. Con la convenzione di 

collaborazione scientifica stipulata con l'Ordine degli 

APPC di Lucca il LIA attiva la possibilità di aprire i propri 

corsi, definiti in forma collaborativa e personalizzata ai 

professionisti iscritti all'OdA di Lucca. 

 

Il CORSO è NOTEBOOK BASED: gli allievi partecipano con 

il proprio portatile, non è prevista la partecipazione di 

allievi privi di un proprio portatile. 

Autodesk REVIT dovrà essere pre-installato sul proprio 

portatile, richiesto per poter partecipare al corso, si 

ricorda che il programma è disponibile in versione 

gratuita per gli studenti dei corsi di formazione 

organizzati da LIA con OdA o in versione di prova trenta 

giorni nel sito Autodesk. 

 
  

 

 

 

Il CORSO è indirizzato principalmente agli iscritti 

dell’Ordine di Lucca che quindi hanno la precedenza. È 

prevista anche l’apertura ad architetti di altre Provincie, 

ai dottori in architettura, agli studenti universitari. 

 

Il costo previsto è di € 90 IVA compresa per gli architetti 

dell’Ordine di Lucca, € 135 IVA compresa per gli architetti 

degli altri ordini, € 45 IVA compresa per gli studenti 

universitari, € 65 IVA compresa per i dottori in 

architettura non ancora iscritti all’albo. 

Ai partecipanti sono riconosciuti n°12 Crediti Formativi ai 

fini dell’adempimento degli obblighi in materia di 

aggiornamento e sviluppo professionale continuo. 

Per il riconoscimento dei crediti, l'iscritto dovrà essere 

presente dall'inizio della lezione fino alla sua effettiva 

conclusione attestando la presenza con le firme di entrata 

ed uscita. È ammesso un massimo del 20% di assenze. 

Iscrizione: e’ possibile iscriversi dalla pagina 

http://www.architettilucca.it/iscriviti  

scadenze: l’iscrizione deve essere effettuata entro 

martedì 10/01/2016 ore 12:00. Il seminario verrà 

attivato solo al raggiungimento di 24 iscrizioni. Seguirà 

immediata comunicazione per il pagamento entro i due 

giorni successivi (13/01/2016). 

 
Per informazioni:  

- Tutor di riferimento: arch. Daniele Galliani, cel. 

3312757937, mail: info@danielegalliani.it 

- Segreteria dell'Ordine degli Architetti PP.PP.CC. della 

provincia di Lucca, Piazza San Giovanni 4, Lucca .tel. 0583 

492159, e-mail: segreteria@architettilucca.it 

 

 


