
  

 

ARCHITECTURAL VISUALIZATION PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
ARCHITETTONICO 

DURATA ore 80 

SEDE 
Webinar/Meeting VideoConferenza creata su piattaforma ZOOM Educational version monitorata 
da personale tecnico e didattico  ENAIP FVG in regola e in garanzia di CyberSecurity 

OBBLIGO DI 
FREQUENZA  

Il rilascio dell’attestato regionale è subordinato ad una frequenza pari all’70% del monte ore corso 

DESTINATARI  

Disoccupati, inoccupati, inattivi, occupati. 

Al momento dell’avvio dell’operazione i destinatari devono: essere residenti o effettivamente domiciliati sul territorio 

regionale FVG; avere 18 anni compiuti. - POSTI DISPONIBILI: max 18 

ARGOMENTI 

Perchè partecipare 

La realizzazione e la post-produzione di un’immagine render o un 

fotoinserimento e la creazione di una texture, sono simulazioni 

fotorealistiche ormai indispensabili in quanto richieste non solo dalla 

clientela ma anche da parte di vari enti. 

L’implementazione tra Revit, che è un software B.I.M. (Building 

Information Modeling) con elevate potenzialità, che utilizza un metodo di 

lavoro ottimizzato per le esigenze di redazione degli elaborati tecnici di un 

progetto architettonico, e le applicazioni caratteristiche di un software 

come Photoshop garantiscono maggiore implementazione visiva per: 

- produrre render di qualità velocemente; 

- avere controllo pieno degli oggetti di scena; 

- correggere e manipolare la luce. 

Il corso è finalizzato a far acquisire le conoscenze e le competenze 

professionali per modellare componenti di costruzione, oltre che 

analizzare e simulare impianti e strutture. REVIT permette di generare la 

documentazione in modo automatico dai modelli prodotti. 

Argomenti 

> REVIT 

Comprendere Revit: organizzazione e gestione database, comprensione di 

categorie, famiglie, tipi e istanze. 

Interfaccia grafica: menù, barra multifunzione, strumenti di accesso rapido, 

pannello proprietà e browser di progetto. 

Operazioni di base: gestione dei files, unità di misura, strumenti di disegno, 

di selezione e modifica degli oggetti. 

Gestione grafica degli elementi: materiali, tipi linea, modelli di linea, 

spessori, retini di disegno e di modello, griglie, piani di riferimento. 

Ambiente di lavoro: utilizzo dei livelli, inserimento DWG come sotto-lucido 

di riferimento, griglie. 

Elementi architettonici: muri, pavimenti, tetti, travi e sistemi di travi, 

inserimento porte e finestre, scale da componente, controsoffitti, facciate 

continue. 

Locali: creazione, delimitazione, calcolo area e volume. 

Terreno e superficie topografica: creazione e modifica punti topografici, 

geo localizzazione, nord reale e di progetto, illuminazione ambientale 

naturale e artificiale. 

Orientamento del progetto. 

Quotatura: quotatura veloce, personalizzazione quote. 

Gestione delle viste: piante, sezioni, prospetti, assonometrie, viste 

prospettiche e spaccati. 

Fasi di lavoro: comprensione, creazione e gestione delle fasi temporali, 

demolizioni e rifacimenti (rossi e gialli), ottimizzazione del browser di 

progetto. 

Messa in tavola e stampa: cartiglio, formati UNI, modelli di vista, visibilità 

degli oggetti. 

Materiali: impostazione realistica dei materiali, textures ed effetti. 

Render: parametri e ottimizzazione, rendering. 

> PHOTOSHOP 

Post produzione "smart# in photoshop. 

Utilizzo di tecniche di selezione e di mascheratura, oggetti e filtri avanzati 

in workflow non demolitivi. 

Aggiungere vegetazione, sostituzione cieli, aggiungere persone, luce 

ambientale, sole e pioggia, giorno e notte. 

Utilizzo del filtro camera RAW come filtro avanzato, correzione cromatica, 

di luminosità, il contrasto. 

Effetti di luce naturale: flow, sun beams, Lens fare, 2 depht. 

Lens distortioin, chromatic aberration film grain. 

Avere il controllo pieno degli oggetti di scena. 

Produrre render di qualità velocemente. 

Correggere la luce di scena. 

Esame finale 

 

NOTA 
TECNICA 

E' consigliabile avere sul proprio PC già installati  i software Revit e/o Photoshop , in una qualsiasi versione 

DOCENTI Ferruccio DELLA SCHIAVA Giulio IURISSEVICH 

CALENDARIO  
Avvio previsto -  21 maggio 2020  Chiusura - 31 luglio 2020     Orario 18.00 – 22.00 
Lezioni Martedì Giovedì 

CORSO GRATUITO 
ATTENZIONE:  
ULTERIORI INFO: Marzia PERINI m.perini@enaip.fvg.it 


