
 
 

Circ. n. 188                                          Rho, 14/12/2020 

 

AGLI ALUNNI delle classi 

QUARTE/QUINTE C.A.T., BTL e 

serale 
 

Oggetto: CORSO REVIT  
 
L’Istituto organizza un corso di Revit 2020 in modalità online con materiale e videotutorial via 
mail redatti dalla docente, la quale sarà contattabile per chiarimenti e revisioni via mail almeno 
una volta alla settimana. 
Il corso verrà tenuto da docente certificata, esterna all’Istituto. 
 L'evoluzione dal CAD bidimensionale (AutoCAD) al CAD/BIM tridimensionale (Revit 
Architecture) ha reso possibile il passaggio da rappresentazioni bidimensionali dell'oggetto 
edilizio a rappresentazioni virtuali tridimensionali utili non solo per la visualizzazione del 
progetto ma per la gestione dei dati informativi in esso contenuti. Se costruito correttamente e 
con la tecnologia idonea, infatti, un modello 3D permette di ottenere in automatico disegni 
bidimensionali (sezioni, prospetti, particolari costruttivi) e di ottenere visualizzazioni utili per 
comunicare l'intento progettuale (assonometrie, prospettive, spaccati assonometrici, rendering). 
Dal 2019 per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro è scattato l’obbligo per le 
stazioni appaltanti di utilizzare la metodologia BIM, tale obbligo verrà esteso 
progressivamente a tutti gli appalti dei lavori pubblici. 
 
Per i nostri studenti che saranno i tecnici protagonisti del settore dell’edilizia e delle 
infrastrutture dei prossimi anni risulta quindi fondamentale cominciare fin da subito a muovere i 
primi passi verso la nuova metodologia BIM. 
 
Alla fine del corso, agli studenti che avranno partecipato con profitto, verrà rilasciato un 
attestato. 
Il contributo richiesto alle famiglie come quota di iscrizione sarà complessivamente di 60 €, da 
versare prima dell’inizio del corso.  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Lamari 
             Firma autografa omessa ai sensi                                          

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

Ricevuta da consegnare debitamente firmata al Coordinatore del corso REVIT  
 

 

Il/la  sottoscritto/a ,……………….                              genitore di   ……………..                           classe     ° sez. … 

 

dichiara di aver preso visione della circolare di cui sopra e di versare sul conto dell’istituto Mattei con bonifico bancario 

come adesione al corso 

In caso di adesione consegnare la quota prevista sul c/c dell’Istituto Mattei prima dell’inizio del corso 

IBAN:  IT82L0503420504000000025142        CODICE UNIVOCO: UFEDYX 

 

                                             


