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Introduzione

Benvenuti in Revit® Architecture 2009 La presente guida ha lo scopo di illustrare le modalità
di utilizzo di questo avanzato modellatore parametrico di edifici. Revit Architecture è progettato
per soddisfare varie esigenze di lavoro in modo da consentire di concentrarsi sui modelli di
edificio senza dover adattare la propria metodologia alle modalità di funzionamento del
software. Nel corso di questa esercitazione viene descritto come utilizzare le funzioni di Revit
Architecture per progettare un edificio, modificarlo e creare la relativa documentazione. Si
apprenderà come apportare modifiche progettuali in qualsiasi vista, modifiche che verranno
poi propagate dal motore di modifica parametrica a tutte le altre viste.

Cenni preliminari
Installazione

Prima di iniziare gli esercizi, installare il software e registrarlo in modalità
Dimostrativa o Sottoscrizione. La modalità Dimostrativa consente di utilizzare
il prodotto come se fosse un visualizzatore: sarà possibile esportare e stampare
su plotter o stampante i progetti che non sono stati modificati.

Interfaccia utente

La finestra principale di Revit Architecture è suddivisa in varie sezioni.
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Barra dei menu e barre degli strumenti

Nella parte superiore dello schermo è situata una barra dei menu standard
simile a quella dei programmi Microsoft® Windows® che consente di accedere
a tutti i comandi di Revit Architecture. Le icone sulle barre degli strumenti
sono pulsanti che consentono di eseguire operazioni comuni in Revit
Architecture.

Barra delle opzioni

La barra delle opzioni, situata sotto le barre degli strumenti, consente di
visualizzare le opzioni dei comandi relativi all'operazione corrente. Se si fa clic
su Muro nella barra di progettazione a sinistra della finestra di Revit
Architecture, nella barra delle opzioni vengono visualizzate le opzioni relative
al comando Muro.
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Selettore del tipo

Il selettore del tipo, situato a sinistra della barra delle opzioni, è un menu a
discesa in cui sono elencati i vari tipi di elementi che è possibile aggiungere
a un progetto. È possibile scegliere un tipo di elemento selezionandolo dal
menu a discesa del selettore del tipo.

Pulsante Proprietà elemento

Il pulsante Proprietà elemento  , situato a destra del selettore del tipo,
consente di visualizzare una finestra di dialogo in cui è possibile modificare
vari parametri del componente selezionato.

Barra di progettazione

Nella barra di progettazione, situata sul lato sinistro della finestra di Revit
Architecture, sono elencati i comandi disponibili per la scheda correntemente
selezionata. Vi sono 10 schede: Fondamentali, Vista, Modellazione, Disegno,
Rendering, Planimetria, Volumetrie, Locali e aree, Strutturale, Costruzione.
Per visualizzare tutte le schede, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla
barra di progettazione. Per visualizzare una determinata scheda, fare clic sul
relativo nome.

Browser di progetto

Il Browser di progetto, situato a destra della barra di progettazione, contiene
l'elenco di tutte le viste, le famiglie e i gruppi del progetto. È possibile
selezionare una qualsiasi delle voci elencate nel Browser di progetto. Per aprire
una vista, fare doppio clic sul relativo nome nel Browser di progetto.

Barra di stato

La barra di stato è situata nell'angolo inferiore sinistro dell'area di disegno e
consente di visualizzare lo stato del comando correntemente utilizzato o il
nome dell'elemento evidenziato.

Barra dei controlli della vista

La barra dei controlli della vista è situata nell'angolo inferiore sinistro dell'area
di disegno, sopra la barra di stato. I controlli sono icone di scelta rapida per
vari comandi di visualizzazione, in particolare Scala, Livello di dettaglio, Stile
grafica modello, Grafica modello avanzata, Ombre, Regione di taglio e
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Nascondi/Isola temporaneamente. Alcune viste, quali viste di tavole, di disegno
e viste sottoposte a rendering, presentano un numero limitato di controlli.

Area di disegno

Nell'area di disegno della finestra dell'applicazione vengono visualizzati viste,
tavole e abachi del progetto corrente. Ogni volta che si apre una vista in un
progetto, per default la vista viene sovrapposta alle altre viste aperte nell'area
di disegno. Per modificare la disposizione delle viste del progetto, è possibile
utilizzare le opzioni del menu Finestra.

Communication Center

Communication Center consente l'accesso rapido alle risorse di Autodesk,
quali patch di manutenzione di Aggiornamento automatico, informazioni su
Autodesk Subscription, articoli, suggerimenti e informazioni di supporto
relative ai prodotti. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea di Revit
Architecture.

Primi passi

Una volta acquisita una certa familiarità con l'interfaccia del prodotto è
possibile passare alla creazione del primo progetto. Per la realizzazione del
progetto si utilizzeranno alcuni dei comandi fondamentali di Revit
Architecture. Gli esercizi mostrano quanto sia facile progettare un edificio
anche per gli utenti senza alcuna esperienza di progettazione.

Creazione di un progetto
Nel primo esercizio viene creato il progetto in cui verrà realizzato il modello
di edificio mostrato e gli viene assegnato un nome.
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1 Creare un progetto:

■ Nell'area di disegno, in Progetti, fare clic su Nuovo.

■ Nella finestra di dialogo Nuovo progetto, in Crea nuovo,
verificare che sia selezionato Progetto.

■ Sotto File modello, verificare che sia selezionata la seconda
opzione e fare clic su Sfoglia.

■ Nel riquadro di sinistra della finestra di dialogo Scegli il
modello, fare clic su Training Files e accedere alla cartella
Metric\Templates.

■ Selezionare DefaultMetric.rte e fare clic su Apri.

■ Nella finestra di dialogo Nuovo progetto, fare clic su OK.

2 Assegnare un nome al file del progetto e salvarlo:

■ Dal menu File, scegliere Salva.

■ Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Salva con nome
fare clic su Training Files, quindi nella finestra dei file fare
doppio clic su Metric.

■ Immettere Getting_Started [Esercitazione di base] come nome
del file e fare clic su Salva.

3 Ingrandire una vista:

■ Nel Browser di progetto, fare doppio clic su Prospetti (Building
Elevation) ➤ South.

■ Digitare ZR per ingrandire una regione specifica.

Creazione di un progetto | 5



Il cursore assume la forma di una lente di ingrandimento.

■ Nell'area di disegno, spostare il cursore in diagonale e fare clic
per disegnare un rettangolo attorno ai contrassegni di livello.
L'area inclusa nel rettangolo viene ingrandita fino a occupare
l'intera area di disegno per facilitare le operazioni sul testo dei
contrassegni di livello.

4 Rinominare i livelli:

■ Fare doppio clic sul testo Level 1, immettere 00 Foundation
(00 Fondazione) e premere INVIO.
Utilizzare un numero prima del nome in modo da ordinare le
piante per livello.

■ Nella finestra di dialogo dell'avviso, fare clic su Sì per
rinominare le viste corrispondenti.
Le piante dei pavimenti e dei controsoffitti per il livello 1
vengono rinominate 00 Foundation.

■ Con lo stesso metodo cambiare il nome di Level 2 e delle viste
corrispondenti in 01 Lower Level [01 Livello inferiore].

6 | Capitolo 1   Introduzione



5 Creare i livelli dell'edificio:

■ Digitare ZO per rimpicciolire la vista.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Livello.

■ Nella barra delle opzioni, fare clic su Seleziona linee  e
immettere 3000 mm per Offset.

■ Nell'area di disegno, evidenziare la linea 01 Lower Level.
Quando viene visualizzata una linea tratteggiata sopra la linea
del livello, fare clic per creare un nuovo livello (Level 3).

■ Utilizzando la stessa procedura, creare un livello sopra Level
3.

6 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica per terminare
il comando.

7 Rinominare i nuovi livelli e tutte le viste corrispondenti:

■ Level 3: rinominarlo 02 Entry Level [02 Livello ingresso]

■ Level 4: rinominarlo 03 Roof [03 Tetto]

8 Fare doppio clic sulle quote dei livelli e immettere nuovi valori:

■ 0 mm: immettere -5250 mm

■ 4000 mm: immettere -3050 mm

■ 7000 mm: immettere 0 mm

■ 10000 mm: immettere 3050 mm

9 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

10 Salvare il file del progetto.

Creazione di muri
In questo esercizio si utilizzano diversi livelli per aggiungere muri di fondazione
al progetto.
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1 Nel Browser del progetto, sotto Piante dei pavimenti, fare doppio
clic su 00 Foundation per aprire la vista nell'area di disegno.

2 Nella barra di progettazione, scegliere Muro.

3 Nel selettore del tipo, selezionare Muro di base : Retaining -
300mm Concrete.

4 Nella barra delle opzioni:

■ Fare clic su Disegna  .

■ In Altezza, selezionare 02 Entry Level.

■ In Linea, verificare che sia selezionato Linea d'asse del muro.

■ Verificare che sia selezionata l'opzione Concatena.

5 Nell'area di disegno, disegnare i muri nel livello di fondazione.

■ Fare clic nella sezione inferiore destra per specificare il punto
iniziale del muro.

■ Spostare il cursore verso sinistra, immettere 12000 mm e
premere INVIO.

NOTA Non è necessario specificare l'unità di misura, in quanto
viene utilizzata quella indicata nel modello del progetto.

■ Partendo dalla nuova estremità, spostare il cursore verso l'alto,
immettere 6900 mm e premere INVIO.

■ Spostare il cursore verso destra, immettere 12000 mm e
premere INVIO.

6 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica per terminare
il comando.

7 In Piante dei pavimenti nel Browser di progetto, fare doppio clic
su 01 Lower Level.

8 Nella barra di progettazione, scegliere Muro.
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9 Nel selettore del tipo, selezionare Muro di base : Foundation -
300mm Concrete.

10 Nella barra delle Opzioni, in Profondità, selezionare 00
Foundation.

11 Disegnare muri nel livello inferiore:

■ Nell'area di disegno, fare clic sull'estremità destra del muro
sud come punto iniziale del muro.

■ Spostare il cursore verso destra, immettere 1950 mm e premere
INVIO.

■ Spostare il cursore in alto, immettere 1500 mm e premere
INVIO.

■ Spostare il cursore verso destra, immettere 3150 mm e premere
INVIO.

■ Spostare il cursore verso l'alto e selezionare l'intersezione con
l'estensione del muro nord.

■ Selezionare l'estremità destra del muro nord per completare
la catena e collegare i muri.

12 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

13 Salvare il file del progetto.

Creazione del terreno
Nell'esercizio viene creata una vista 3D e viene aggiunta una superficie
topografica alla planimetria dell'edificio.
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1 In Piante dei pavimenti, nel Browser di progetto, fare doppio clic
su 02 Entry Level.

2 Creare una vista 3D:

■ Fare clic sulla scheda Vista della barra di progettazione, quindi
fare clic su Cinepresa.

■ Fare clic nell'angolo superiore destro dell'area di disegno per
posizionare la cinepresa.

■ Fare clic per posizionare il punto di inquadratura come
mostrato nell'illustrazione.

Viene creata una vista 3D. Tale vista potrebbe presentare lievi
differenze rispetto a quella mostrata nell'illustrazione a seconda
del punto esatto in cui viene posizionata la cinepresa.
Trascinare i controlli circolari blu visualizzati sul contorno
della regione di taglio della vista risultate in modo da
visualizzare l'edificio.

3 Nel Browser di progetto, espandere Viste 3D, fare clic con il
pulsante destro del mouse su Vista 3D 1, quindi scegliere
Rinomina.
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4 Nella finestra di dialogo Rinomina vista, immettere To Building
[A edificio] e fare clic su OK.

5 Creare una planimetria dell'edificio livellata:

■ Nel Browser di progetto, sotto Piante dei pavimenti, fare
doppio clic su Planimetria.

■ Fare clic sulla scheda Planimetria della barra di progettazione,
quindi fare clic su Superficie topografica.

■ Nella barra delle opzioni, immettere -150 mm in Quota
altimetrica.

■ Aggiungere punti a sinistra dell'edificio come mostrato.
L'ordine in cui vengono selezionati i punti non è importante.

■ Nella barra delle opzioni, immettere -4000 mm in Quota
altimetrica.

■ Aggiungere punti vicino al centro dell'edificio come mostrato.
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Vengono visualizzate le linee di contorno.

■ Nella barra delle opzioni, immettere -4300 mm in Quota
altimetrica.

■ Aggiungere punti a destra dell'edificio come mostrato.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Termina superficie.

6 Creare una superficie di piattaforma:

■ Nella barra di progettazione, selezionare Piattaforma, quindi
fare clic su Linee.
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■ Nella barra delle opzioni, fare clic su Rettangolo  .

■ Selezionare l'estremità esterna della parte inferiore sinistra
dell'edificio come mostrato.

■ Selezionare l'estremità esterna della parte superiore destra
dell'edificio come mostrato.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.

7 Per visualizzare i risultati, aprire la vista 3D To Building.

8 Salvare il file del progetto.

In questo esercizio è stata creata una superficie topografica
semplice in Revit Architecture selezionando alcuni punti. Tuttavia,
nella maggior parte dei progetti vengono forniti modelli di
planimetria complessi realizzati da ingegneri civili in formato
DWG, DXF, DGN o in file di punti. È possibile importare questi
file nel progetto di Revit Architecture e quindi generare
automaticamente una superficie planimetrica utilizzando lo
strumento Superficie topografica.
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Aggiunta di muri esterni
In questo esercizio vengono creati i muri di fondazione. Per creare muri esterni
che si estendono fino al livello del tetto, viene utilizzata l'opzione di disegno.

1 Aggiungere muri al livello di ingresso:

■ Nel Browser di progetto, in Piante dei pavimenti, fare doppio
clic su 02 Entry Level.

■ Fare clic sulla scheda Fondamentali della barra di
progettazione, quindi fare clic su Muro.

■ Nel selettore del tipo, selezionare Muro di base : Generic -
200mm.

■ Nella barra delle opzioni, selezionare 03 Roof in Altezza e
Superficie del nucleo: interno in Linea.
L'impostazione dell'altezza determina l'altezza del muro e
stabilisce una relazione fra i muri e il tetto. Se, dopo avere
disegnato i muri, si modifica l'altezza del tetto, viene modificata
anche l'altezza dei muri.

■ Iniziando dal basso a destra, tracciare l'interno dei tre muri di
sostegno esistenti selezionando le estremità.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

2 Aggiungere muri al livello inferiore:

■ Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level.
Notare che i muri di fondazione sono ora visibili nella parte
destra della pianta e sarà possibile tracciarli.

■ Nella barra di progettazione, scegliere Muro.
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■ Nella barra delle opzioni, selezionare 03 Roof in Altezza.

■ Iniziando dall'estremità sinistra del muro di fondazione nord,
tracciare l'interno dei muri di fondazione selezionando le
estremità.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

3 Aprire la vista 3D To Building.

4 Salvare il file del progetto.

Aggiunta di un tetto
In questo esercizio viene creato un tetto utilizzando il perimetro dei muri
esterni. Quando si crea un tetto, si specifica un offset per la sporgenza del
tetto.

1 Aprire la pianta del pavimento 03 Roof.

2 Disegnare una linea del tetto:

■ Nella barra di progettazione, selezionare Tetto ➤ Tetto da
perimetro, quindi fare clic su Linee.

■ Nella barra delle opzioni, verificare che l'opzione Definisce
l'inclinazione sia selezionata.

■ Per disegnare il primo segmento del tetto, iniziando dal basso
a sinistra, ricalcare il bordo esterno del muro sud
selezionandone l'estremità sinistra e l'intersezione con il muro
est all'estrema sinistra.
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3 Creare un offset per le linee del tetto:

■ Nella barra delle opzioni, fare clic su Seleziona linee  ,
immettere 900 mm per Offset e deselezionare Definisce
l'inclinazione.

■ Nell'area di disegno, evidenziare il muro ovest. Quando viene
visualizzata una linea tratteggiata all'esterno del muro, fare
clic per posizionare la linea del tetto. Ripetere l'operazione con
i muri nord ed est.

4 Utilizzare lo strumento Riduci/Estendi per chiudere il disegno del
tetto:

■ Nella barra degli strumenti Strumenti, fare clic su

Riduci/estendi  .

■ Selezionare la linea est del tetto, quindi la linea sud. Ripetere
l'operazione per le linee del tetto ovest e sud.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Termina tetto.
L'inclinazione del tetto che si ottiene è anomala, ma è possibile
correggerla nel passo successivo.
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5 Modificare l'inclinazione del tetto:

■ Selezionare il tetto e fare clic su Proprietà elemento  .

■ Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Quote,
immettere 5° per Inclinazione e fare clic su OK.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

6 Aprire la vista 3D To Building.

Selezionare e modificare la regione di taglio in base alle necessità
per visualizzare il tetto. I muri non sono ancora associati al tetto;
verranno associati in un esercizio successivo.

7 Salvare il file del progetto.

Aggiunta di pavimenti
In questo esercizio vengono creati pavimenti nel modello di edificio.

Per creare pavimenti in Revit Architecture, è prima necessario disegnarli in
un editor di disegno. Verranno utilizzate due diverse opzioni di disegno,
Seleziona e Disegna.

1 Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level.

2 Creare un pavimento con il metodo di selezione:

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Pavimento, quindi su
Linee.

■ Nella barra delle opzioni, fare clic su Seleziona linee  e
verificare che Offset sia impostato su 0.

■ Iniziando dal muro nord e procedendo in senso antiorario,
selezionare l'interno dei muri.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

3 Immettere ZR e ingrandire l'angolo superiore destro del modello.

Se le linee del pavimento non formano un disegno chiuso, il
disegno non è valido ed è necessario ridurre le linee. Affinché il
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disegno sia valido, le linee devono creare una forma chiusa, senza
interruzioni, né intersezioni.

4 Realizzare un disegno chiuso:

■ Nella barra degli strumenti Strumenti, fare clic su

Riduci/estendi  .

■ Ridurre le linee come desiderato, selezionando ciascuna parte
di linea che si desidera conservare.

■ Immettere ZP per tornare alla visualizzazione precedente.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.

5 Nella finestra di avviso, fare clic su No.

Se si sceglie Sì, i muri che terminano sul livello inferiore vengono
ridotti verso la parte inferiore del pavimento.

6 Creare un pavimento con il metodo di disegno:

■ Aprire la pianta del pavimento 02 Entry Level.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Pavimento, quindi su
Linee.
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■ Nella barra delle opzioni, fare clic su Disegna  e verificare
che sia selezionato Concatena.

■ Iniziando dall'angolo inferiore sinistro interno, selezionare
l'estremità inferiore del muro ovest, quindi selezionare
l'estremità superiore.

■ Spostare il cursore verso destra di 10000 mm e fare clic per
tracciare la linea di disegno.

■ Spostare il cursore in basso di 5300 mm per allinearlo con
l'esterno del muro e fare clic per specificare il punto.

■ Spostare il cursore a destra di 9000 mm e fare clic.

■ Spostare il cursore in basso di 1300 mm per allinearlo con
l'interno del muro e fare clic.

■ Spostare il cursore a sinistra, immettere SZ per trovare
l'estremità della sequenza, quindi selezionare l'estremità per
completare il disegno del pavimento.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.

7 Nella finestra di avviso, fare clic su No.

8 Visualizzare i pavimenti in 3D:

■ Aprire la vista 3D To Building.
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■ Selezionare il muro come nell'illustrazione.

■ Nella barra dei controlli della vista, fare clic su Nascondi/Isola
temporaneamente ➤ Nascondi elemento.
Il muro selezionato viene temporaneamente nascosto in modo
che siano visibili i pavimenti interni.

■ Nella barra dei controlli della vista, fare clic su Stile grafica
modello ➤ Ombreggiatura con bordi.

■ Nella barra dei controlli della vista, fare clic su Nascondi/Isola
temporaneamente ➤ Ripristina Nascondi/Isola
temporaneamente.

9 Salvare il file del progetto.

Aggiunta di muri interni
In questo esercizio si aggiungono muri nei livelli inferiore e di ingresso, quindi
si modificano i muri per creare locali nell'edificio.

1 Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level.

2 Nella barra di progettazione, scegliere Muro.

3 Nel selettore del tipo, selezionare Muro di base : Generic - 200mm.
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4 Nella barra delle opzioni:

■ Fare clic su Disegna  .

■ In Altezza, selezionare 02 Entry Level.

■ In Linea, selezionare Linea d'asse del muro.

■ Deselezionare Concatena.

5 Aggiungere i muri:

■ Ingrandire il muro ovest, spostare il cursore lungo la linea
d'asse del muro nord, immettere 8000 mm e premere INVIO
per specificare il punto iniziale del muro. Spostare il cursore
verso il basso e fare clic sulla linea d'asse del muro sud per
completare il muro 1.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

■ Fare clic con il pulsante destro del mouse sul muro e scegliere
Crea simile.

■ Utilizzando l'illustrazione seguente come riferimento,
posizionare altri muri per creare dei locali.

6 Modificare i muri per creare un corridoio:

■ Nella barra degli strumenti, fare clic su Dividi  , quindi
fare clic sul muro 1 nell'area indicata dalla linea breve
nell'illustrazione precedente.
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■ Nella barra degli strumenti Strumenti, fare clic su

Riduci/estendi  .

■ Ridurre il muro diviso per creare un corridoio, come mostrato.

7 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

8 Disegnare i muri:

■ Aprire la pianta del pavimento 02 Entry Level.

■ Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno dei muri grigi
visualizzati nella parte sottostante il livello inferiore e scegliere
Crea simile.

■ Utilizzando l'illustrazione seguente come riferimento,
posizionare altri muri per creare dei locali.
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9 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

I muri di definizione dei locali dei livelli inferiore e di ingresso
sono stati completati.

10 Salvare il file del progetto.

Aggiunta di porte
In questo esercizio alcune porte vengono caricate dalla cartella Training Files
nel progetto e successivamente vengono aggiunte porte interne ed esterne al
modello.

1 Nella scheda Fondamentali della barra di progettazione, fare clic
su Porta.

Nel progetto vi è un numero limitato di tipi di porte, poiché nel
modello di default erano presenti solo pochi tipi. È possibile
caricare ulteriori tipi di porte dalla cartella Training Files.

2 Caricare porte dalla cartella Training Files:

■ Nella barra delle opzioni, fare clic su Carica.

■ Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Carica famiglia,
fare clic su Training Files e accedere alla cartella
Metric\Families\Doors.

■ Tenendo premuto CTRL, selezionare i tipi di porta: M_Bifold-4
Panel.rfa, M_Double-Glass 2.rfa, M_Single-Glass 2.rfa.

■ Fare clic su Apri.

3 Aggiungere porte esterne:

■ Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Porta.

■ Nella barra delle opzioni, deselezionare Etichetta su
posizionamento.

■ Nel selettore del tipo, selezionare M_Double-Glass 2 : 1830 x
2134mm, aggiungere una porta nel muro est come mostrato
e fare clic su Modifica.
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■ Aprire la pianta del pavimento 02 Entry Level.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Porta.

■ Nel selettore del tipo, selezionare M_Double-Glass 2 : 1830 x
2134mm.

■ Posizionare la porta nel muro nord a 2100 mm dall'estremità
del muro di sostegno come mostrato.

■ Nel selettore del tipo, selezionare M_Single-Glass 2 : 0915 x
2134mm.

■ Posizionare la porta nel muro verticale corto come mostrato.

NOTA Per modificare la direzione di apertura della porta durante
il posizionamento, premere la BARRA SPAZIATRICE. Per modificare
la direzione di apertura una volta posizionata la porta, fare clic
sulle frecce di inversione.
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4 Aggiungere porte interne:

■ Nel selettore del tipo, selezionare M_Single-Flush : 0813 x
2134mm e aggiungere due porte come mostrato.

■ Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Porta.

■ Nel selettore del tipo, selezionare M_Single-Flush : 0762 x
2134mm e aggiungere due porte come mostrato.

■ Nel selettore del tipo, selezionare M_Bifold-4 Panel : 1830 x
2134mm e aggiungere due porte come mostrato.
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5 Aprire la vista 3D To Building.

6 Per visualizzare solo le porte, selezionare un muro e fare clic su
Nascondi/Isola temporaneamente ➤ Nascondi categoria nella
barra dei controlli della vista.

Tutti i muri presenti nella vista vengono nascosti.

7 Nella barra dei controlli della vista, fare clic su Nascondi/Isola
temporaneamente ➤ Ripristina Nascondi/Isola temporaneamente.

8 Salvare il file del progetto.

Aggiunta di finestre
In questo esercizio si utilizzano viste di prospetto e di pianta per aggiungere
finestre al modello. Per posizionare le finestre con maggiore precisione, ci si
avvale di strumenti di allineamento e quotatura.

1 Aggiungere finestre in una vista di prospetto:

■ Aprire la vista di prospetto South e ingrandire l'edificio.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Finestra.

■ Nella barra delle opzioni, deselezionare Etichetta su
posizionamento.

■ Nella barra delle opzioni, fare clic su Carica.

■ Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Carica famiglia,
fare clic su Training Files e accedere alla cartella
Metric\Families\Windows.

■ Selezionare M_Casement 3x3 with Trim.rfa e fare clic su Apri.

■ Aggiungere due finestre all'incirca come mostrato
nell'illustrazione. In seguito le finestre verranno riposizionate
e allineate alla parte superiore del muro di sostegno. Se una
delle due finestre si estende in un muro interno, viene
visualizzato un avviso di conflitto. Chiudere l'avviso. I conflitti
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verranno risolti spostando le finestre nella vista di pianta del
pavimento.

2 Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level.

Poiché le finestre si trovano nella parte superiore del muro,
vengono visualizzate al di sopra dell'intervallo di visualizzazione
della pianta.

3 Modifica dell'intervallo di visualizzazione:

■ Nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse
e selezionare Proprietà della vista.

■ Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Estensioni,
accanto a Intervallo di visualizzazione, fare clic su Modifica.

■ Nella finestra di dialogo Intervallo di visualizzazione, in Piano
di taglio, Offset, immettere 2160 mm.

■ Fare clic due volte su OK.
Le finestre sono ora visibili nel muro sud.

4 Se necessario, spostare le finestre per risolvere il conflitto con il
muro:

■ Selezionare la finestra di destra e trascinarla di 200 mm a
sinistra del muro interno.
Selezionare la finestra e modificare le quote temporanee come
desiderato.
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■ Selezionare la finestra di sinistra e trascinarla di 2775 mm a
destra del muro ovest.

5 Creare un tipo di finestra:

■ Aprire la vista di prospetto South.

■ Selezionare la finestra di sinistra e fare clic su Proprietà

elemento  .

■ Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su
Modifica/Nuovo.

■ Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Duplica.

■ Nella finestra di dialogo Nome, immettere 0915 x 0915 mm
come nome, quindi fare clic su OK.

■ Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Quote, immettere
915 mm in Altezza.

■ Fare clic due volte su OK.

6 Selezionare la finestra di destra e scegliere M_Casement 3x3 with
Trim : 0915 x 0915mm nel selettore del tipo.

7 Allineare le finestre alla parte superiore del muro di sostegno:

■ Nella barra degli strumenti Strumenti, fare clic su Allinea 
.

■ Selezionare la parte superiore del muro, quindi il bordo
superiore dell'infisso di una finestra.
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Assicurarsi di selezionare la parte superiore del muro, non la
linea del livello 02 Entry Level.

■ Ripetere l'operazione per la seconda finestra.

8 Aggiungere finestre in una vista di pianta:

■ Aprire la pianta del pavimento 02 Entry Level e ingrandire la
sezione ovest del modello.

■ Nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse
e selezionare Proprietà della vista.

■ Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Grafica,
selezionare Nessuno in Sottostante e fare clic su OK.

■ Nella barra degli strumenti Vista, fare clic su  per attivare
le linee sottili e mantenere lo spessore reale delle linee nella
vista ingrandita.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Finestra.

■ Nella barra delle opzioni, verificare che l'opzione Etichetta su
posizionamento non sia selezionata.
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■ Nel selettore del tipo, selezionare M_Casement 3x3 with Trim
: 0915 x 1830mm e posizionare 3 finestre sul bordo esterno
del muro ovest come mostrato.

9 Riposizionare le finestre in modo da collocarle alla stessa distanza
l'una dall'altra:

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Quota.

■ Selezionare il muro nord, quindi la linea d'asse di ciascuna
finestra e infine il muro interno orizzontale.

■ Fare clic a sinistra del muro ovest per posizionare la linea di
quota.
Si noti che le quattro quote sono tutte diverse.

■ Fare clic su  , quindi premere due volte ESC.
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Le finestre vengono spostate in modo da essere posizionate
tutte alla stessa distanza.

■ Selezionare il muro interno con le porte e spostarlo in alto o
in basso per osservare come viene mantenuto l'intento
progettuale.

■ Selezionare il muro superiore, spostarlo verso l'alto di 1000
mm e osservare che i muri vengono ridimensionati e le finestre
vengono spostate in modo da essere equidistanti all'interno
del muro.

■ Nella barra degli strumenti Standard, fare clic una volta su

Annulla  per ripristinare la quota originale del muro
superiore.

10 Selezionare la linea di quota e premere CANC. Nella finestra
dell'avviso, fare clic su OK per eliminare la linea e mantenere i
vincoli.

11 Ingrandire la vista come desiderato e aprire varie viste di pianta,
prospetto e 3D per visualizzare il modello realizzato finora.

12 Salvare il file del progetto.

Aggiunta di finestre | 31



Aggiunta di una facciata continua
In questo esercizio i muri esterni vengono trasformati in facciate continue. È
possibile creare un tipo di facciata continua da applicare agli altri muri
utilizzando lo strumento Copia proprietà.

1 Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level.

2 Creare una facciata continua nell'angolo nord est dell'edificio:

■ Ingrandire il muro est.

■ Nella barra degli strumenti, fare clic su Dividi  e dividere
il muro est poco sopra la porta.

■ Fare clic su Modifica.

■ Tenendo premuto CTRL, selezionare la parte superiore del muro
est, quindi la parte adiacente del muro nord.
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■ Nel selettore del tipo, selezionare Facciata continua : Storefront.
Se viene visualizzato un avviso, fare clic per chiuderlo.

3 Creare un nuovo tipo di facciata continua:

■ Selezionare la facciata continua nord facendo clic su
un'estremità, in modo da selezionare l'intero componente,

quindi fare clic su Proprietà elemento  .
Verificare la descrizione comando e il messaggio visualizzato
nella barra di stato per confermare la selezione.

■ Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, fare clic su
Modifica/Nuovo.

■ Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, fare clic su Duplica.

■ Nella finestra di dialogo Nome, immettere Casa 1200 x 1200
mm, quindi fare clic su OK.

■ Nella finestra di dialogo Proprietà del tipo, in Motivo griglia
verticale, immettere 1200 mm in Spaziatura.

■ In Motivo griglia orizzontale, immettere 1200 mm in
Spaziatura.

■ Fare clic due volte su OK.

4 Copiare le proprietà del tipo della facciata continua nord nella
facciata continua est:

■ Nella barra degli strumenti Strumenti, fare clic su Copia

proprietà  .
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■ Selezionare la facciata continua nord, quindi la facciata
continua est.

5 Aprire la vista 3D To Building.

La nuova spaziatura viene applicata a entrambe le facciate
continue.

6 Salvare il file del progetto.

Associazione dei muri al tetto
In questo esercizio i muri interni ed esterni vengono associati al tetto. Quando
si associano le facciate continue, viene visualizzato un avviso sulle conseguenze
derivanti da questa operazione e viene modificato il posizionamento dei
montanti.

1 Aprire la pianta del pavimento 03 Roof.

2 Associare i muri di base:

■ Tenendo premuto CTRL, selezionare tutti i muri interni ed
esterni, tranne le facciate continue.

■ Nella barra delle opzioni, fare clic su Associa.

■ Verificare che per Associa muro sia selezionato Altezza.

■ Nell'area di disegno, selezionare il tetto.

■ Fare clic nell'area di disegno o su Modifica nella barra di
progettazione per terminare il comando.
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3 Associare le facciate continue:

■ Aprire la vista di prospetto North.

■ Spostare il cursore sulla facciata continua e premere TAB finché
nella barra di stato non viene indicato che la facciata è
selezionata, quindi selezionarne il bordo esterno e fare clic su
Associa.

■ Selezionare il tetto.

■ Nella finestra di dialogo di errore relativa ai montanti della
facciata continua, fare clic su Elimina elementi.

■ Aprire la vista di prospetto East e associare la facciata continua
est al tetto.

4 Aprire la vista 3D To Building.

5 Nella barra dei controlli della vista, fare clic su Ombre
disattivate ➤ Ombre attivate.

Tutti i muri si estendono fino al tetto. Si noti la spaziatura della
riga superiore di montanti/pannelli. Poiché non è possibile
rispettare il parametro di spaziatura, i montanti vengono creati
nel punto di associazione fra i muri e il tetto.

6 Salvare il file del progetto.

Modifica del ballatoio di ingresso
In questo esercizio il profilo del pavimento del livello di ingresso viene
modificato in modo da includere un ballatoio nel lato nord del modello.
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1 Aprire la pianta del pavimento 02 Entry Level.

2 Modificare il profilo del pavimento:

■ Selezionare il pavimento e fare clic su Modifica nella barra
delle opzioni.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Linee.

■ Nella barra delle opzioni, deselezionare Concatena.

■ Nel lato nord del modello, fare clic sul muro nord in
corrispondenza della linea verticale destra del modello, spostare
il cursore in alto di 3300 mm e fare clic per posizionare
l'estremità della linea.

■ Nella barra delle opzioni, selezionare Concatena.
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■ Ricalcare il muro nord di 200mm dall'estremità sinistra fino
alla porta doppia, quindi in basso fino alla linea del modello.

■ Nella barra degli strumenti, fare clic su Dividi  e dividere
la linea nord del modello su entrambi i lati dell'apertura della
porta.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

■ Selezionare il segmento in corrispondenza dell'apertura della
porta e premere CANC.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Linee e completare il
profilo a destra della porta come mostrato.

■ Disegnare una linea che inizia all'estremità sinistra del muro
nord e si estende verso l'alto di 1000 mm.

■ Disegnare una linea che inizia all'estremità superiore della
linea precedente e si estende fino all'estremità superiore della
linea verticale di 3000 mm disegnata in precedenza.
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■ Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.

■ Nella finestra di avviso, fare clic su No.

3 Aggiungere un muro al ballatoio di ingresso:

■ Nella barra di progettazione, scegliere Muro.

■ Nel selettore del tipo, selezionare Muro di base : Retaining -
300mm Concrete.

■ Nella barra delle opzioni, selezionare Superficie del nucleo:
interno in Linea.

■ Disegnare un muro da sinistra a destra sulla linea obliqua del
pavimento.

■ Selezionare il muro e fare clic su Proprietà elemento  .

■ Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Vincoli,
selezionare 00 Foundation per Vincolo di base e fare clic su
OK.

4 Nell'area di disegno, selezionare il pavimento e fare clic su
Modifica nella barra delle opzioni.

5 Selezionare la breve linea verticale sopra il muro ovest e trascinarla
a destra come mostrato.
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6 Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.

7 Nella finestra di avviso, fare clic su No.

8 Aprire la vista 3D To Building.

9 Salvare il file del progetto.

Aggiunta di un pavimento inclinato
In questo esercizio viene aggiunto un pavimento inclinato al ballatoio per
creare una rampa fino alla porta di ingresso.

1 Aprire la pianta del pavimento 02 Entry Level.

2 Disegnare il pavimento:

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Pavimento, quindi su
Linee.

■ Nella barra delle opzioni, verificare che l'opzione Concatena
sia selezionata.

■ Iniziando dall'estremità sinistra del muro nord di 200 mm e
spostandosi in senso antiorario, disegnare il pavimento per
completare il disegno del ballatoio come mostrato.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Freccia di inclinazione.

■ Selezionare il punto medio della linea ovest del modello,
quindi selezionare la linea est del modello.

■ Selezionare la freccia di inclinazione e fare clic su Proprietà

elemento  .
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■ Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Vincoli,
immettere -300 mm in Offset di altezza estremità finale e fare
clic su OK.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.

■ Nella finestra di avviso, fare clic su No.

3 Aprire la vista di prospetto North.

Il pavimento inclinato inizia dal livello inferiore e si estende fino
al livello d'ingresso.

4 Se il pavimento inclinato non incontra l'inclinazione del terreno,
modificare il disegno del pavimento e cambiare la proprietà Offset
di altezza estremità finale della freccia di inclinazione.

Aggiunta di scale e ringhiere
In questo esercizio viene completato l'interno del modello con l'aggiunta di
una scala nel livello inferiore e con l'inserimento e la modifica di ringhiere
nei livelli inferiore e di ingresso.

1 Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level.
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2 Aggiungere scale:

■ Ingrandire il lato est del modello.

■ Fare clic sulla scheda Modellazione della barra di progettazione,
quindi fare clic su Scale.

■ Fare clic vicino alla porta doppia per iniziare il disegno della
rampa di scale.

■ Spostare il cursore a sinistra finché nella descrizione comando
non viene indicato che non vi sono altre alzate rimanenti,
quindi fare clic per specificare il punto finale della scala.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.

3 Modificare il profilo del pavimento:

■ Aprire la pianta del pavimento 02 Entry Level.

■ Ingrandire il lato est del modello.

■ Selezionare il profilo del pavimento e fare clic su Modifica
nella barra delle opzioni.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Linee.

■ Nella barra delle opzioni, verificare che l'opzione Concatena
sia selezionata.

■ Fare clic sull'angolo di intersezione delle linee del modello
sotto le scale per specificare il punto iniziale.

■ Spostare il cursore verso sinistra, immettere 1800 mm e
premere INVIO.

■ Spostare il cursore in alto, immettere 1100 mm e premere
INVIO.
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Questa distanza corrisponde alla larghezza della scala e dei
rispettivi montanti.

■ Spostare il cursore a destra e fare clic sulla linea verticale per
completare il disegno.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

■ Selezionare la linea verticale del modello più vicina alle scale
e trascinare l'estremità inferiore verso l'alto fino all'estremità
della breve linea orizzontale appena disegnata.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.

■ Nella finestra di avviso, fare clic su No.

4 Spostare scale e ringhiere:

■ Utilizzando un riquadro di selezione, selezionare la scala e le
ringhiere. Per selezionare solo gli elementi contenuti
interamente nel riquadro di selezione, trascinare il cursore da
sinistra a destra.

■ Nella barra degli strumenti Strumenti, fare clic su Sposta 
.

■ Fare clic sull'angolo in basso a sinistra delle scale per specificare
il punto iniziale dello spostamento.

■ Fare clic sull'angolo inferiore del profilo di pavimento
modificato come punto finale dello spostamento e premere
ESC.
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5 Modifica del tipo di ringhiera:

■ Aprire la vista 3D To Building.

■ Tenendo premuto CTRL, selezionare entrambe le ringhiere
(ingrandire secondo le necessità).

■ Nel selettore del tipo, scegliere Ringhiera : 900mm Pipe.

6 Aggiungere una ringhiera al ballatoio:

■ Aprire la pianta del pavimento 02 Entry Level.

■ Nella scheda Modellazione della barra di progettazione, fare
clic su Ringhiera, quindi selezionare Proprietà ringhiera.

■ Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Tipo,
selezionare 900mm Pipe, quindi fare clic su OK.

■ Nella barra delle opzioni, fare clic su Seleziona linee  e
immettere 150 mm per Offset.

■ Ingrandire il ballatoio nel lato nord del modello.

■ Fare clic all'interno del pavimento angolato a destra e quindi
all'interno della linea di pavimento verticale adiacente come
mostrato.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica e selezionare
la ringhiera angolata.

■ Trascinare l'estremità sinistra verso destra in modo che la
ringhiera risultante si estenda poco oltre il muro di sostegno.
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■ Selezionare la ringhiera verticale e trascinare l'estremità
inferiore verso l'alto per creare una ringhiera di 3000 mm.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.

7 Aggiungere una ringhiera nel lato nord delle scale:

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Ringhiera.

■ Nella barra delle opzioni, fare clic su Seleziona linee  e
immettere 150 mm per Offset.

■ Fare clic a sinistra della linea di pavimento verticale al di sopra
delle scale, quindi fare clic al di sopra del bordo nord sinistro
delle scale.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

■ Nella barra degli strumenti Strumenti, fare clic su

Riduci/estendi  .

■ Selezionare il lato sinistro della ringhiera orizzontale, quindi
selezionare la ringhiera verticale.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.
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8 Aggiungere una ringhiera al balcone:

■ Ingrandire l'angolo inferiore destro del modello.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Ringhiera.

■ Nella barra delle opzioni, fare clic su Seleziona linee  e
immettere 150 mm per Offset.

■ Fare clic al di sopra della linea sud del pavimento e,
procedendo in senso antiorario, fare clic all'interno delle due
linee di pavimento rimanenti che definiscono il balcone.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

■ Selezionare l'ultima linea disegnata e trascinare l'estremità
sinistra verso destra, immediatamente a est del muro esterno.
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■ Selezionare la linea sud della ringhiera e trascinare l'estremità
sinistra verso destra fino a toccare il muro esterno vicino alla
porta.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Termina disegno.

9 Ingrandire le scale e utilizzare lo stesso metodo per aggiungere
una ringhiera sotto le scale. Se necessario, trascinare l'estremità
destra della ringhiera fino al muro di destra.
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10 Aprire la vista 3D To Building.

11 Salvare il file del progetto.

Modifica del tetto
In questo esercizio viene modificato il profilo del tetto per estendere il tetto
oltre il ballatoio di ingresso.

1 Aprire la pianta del pavimento 03 Roof.

2 Nell'area di disegno, selezionare il tetto.

3 Nella barra delle opzioni, fare clic su Modifica.

4 Modificare il profilo del tetto:

■ Nella barra degli strumenti, fare clic su Dividi  e dividere
il bordo superiore del profilo del tetto facendo clic a destra del
ballatoio di ingresso.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

■ Selezionare il segmento sinistro della linea del tetto divisa e
trascinare l'estremità destra verso l'alto fino ad allinearla con
l'estremità della linea obliqua della soletta.
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■ Selezionare il segmento destro della linea del tetto e trascinare
l'estremità sinistra fino all'intersezione con la linea verticale
del pavimento.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Linee.

■ Disegnare una linea a partire dall'estremità del segmento destro
fino all'estremità del segmento sinistro.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Termina tetto.

5 Per visualizzare i risultati, aprire la vista 3D To Building.

6 Salvare il file del progetto.
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Documentazione del progetto
In questo esercizio vengono aggiunte etichette al progetto e vengono creati
abachi delle porte e dei locali. Verrà modificato un elemento nell'abaco delle
porte per vedere come il cambiamento viene riflesso automaticamente nella
pianta associata. Viene anche aggiunto un riempimento colore ai locali e
vengono modificate le regioni di taglio per creare più viste da aggiungere in
seguito a una tavola di presentazione.

1 Creare una vista di sezione:

■ Aprire la pianta del pavimento 02 Entry Level.

■ Fare clic sulla scheda Vista della barra di progettazione, quindi
fare clic su Sezione.

■ Iniziare la sezione a sinistra del modello e terminarla a destra,
accertandosi che tagli le scale.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

■ Per visualizzare la vista di sezione, fare doppio clic al centro
del cerchio dell'estremità di sezione.
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In alternativa, nel Browser di progetto, sotto Viste (all),
espandere Sezioni (Building Section) e fare doppio clic su
Section 1.

2 Aggiungere etichette di porta e finestra:

■ Aprire la pianta del pavimento 02 Entry Level.

■ Fare clic sulla scheda Disegno della barra di progettazione,
quindi fare clic su Assegna etichette mancanti.

■ Nella finestra di dialogo Assegna etichette mancanti, premere
CTRL e selezionare Etichette finestra in Categoria.

■ Fare clic su OK.

■ Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level e utilizzare lo
stesso metodo per aggiungere etichette a tutte le porte e finestre
della vista.

3 Creare un abaco di porte:

■ Fare clic sulla scheda Vista della barra di progettazione, quindi
fare clic su Abaco/Quantità.

■ Nella finestra di dialogo Nuovo abaco, sotto Categoria,
selezionare Porte e fare clic su OK.
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■ Nella finestra di dialogo Proprietà abaco, in Campi disponibili,
selezionare Famiglia e tipo e fare clic su Aggiungi.

■ Aggiungere i seguenti campi: Larghezza, Altezza e
Contrassegno.

■ Utilizzando il pulsante Sposta su, spostare il campo
Contrassegno all'inizio dell'elenco in modo che venga
visualizzato per primo nell'abaco.

■ Fare clic sulla scheda Ordinamento/Raggruppamento,
selezionare Contrassegno in Ordina per e fare clic su OK.

■ Fare doppio clic sul contorno destro della colonna Famiglia e
tipo per espanderla completamente.

4 Modificare un abaco di porte:

■ Per la porta 7 della colonna Contrassegno, fare clic sulla freccia
di menu del campo Famiglia e tipo e selezionare Bifold-4 Panel
60” x 84” [M_Bifold-4 Panel 1525 x 2134mm].

■ Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level.
Si noti che la porta della stanza da letto, contrassegnata dal
numero 7, è ora una porta doppia. Le modifiche effettuate
nell'abaco vengono automaticamente riflesse nella pianta
associata.

■ Nel selettore del tipo, selezionareM_Single-Flush : 0762 x
2134mm per ripristinare la famiglia e il tipo originali della
porta.

■ Nel Browser di progetto, sotto Abachi/Quantità, fare doppio
clic su Abaco delle porte.
La porta contrassegnata dal numero 7 presenta nuovamente
il tipo originale anche nell'abaco. L'associazione bidirezionale
in Revit Architecture garantisce che le modifiche apportate in
qualsiasi punto del progetto siano coordinate in tutte le viste
associate, compresi gli abachi.
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5 Modificare le proprietà dei tre muri di sostegno in modo da
impostarli come elementi di delimitazione per il calcolo dell'area
dei locali:

■ Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

■ Tenendo premuto CTRL, selezionare i tre muri di sostegno e

fare clic su Proprietà elemento  .

■ Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Vincoli,
selezionare Delimita il locale e fare clic su OK.

6 Creare un abaco dei locali che contenga i seguenti campi:

■ Numero

■ Nome

■ Area

L'abaco è vuoto, ma viene aggiornato quando si aggiungono locali
ed etichette di locale all'edificio.

7 Aggiungere locali ed etichette di locale nel livello d'ingresso:

■ Aprire la pianta del pavimento 02 Entry Level.

■ Fare clic sulla scheda Locali e aree della barra di progettazione,
quindi fare clic su Locale.

NOTA Se la scheda non è visualizzata, fare clic con il pulsante
destro del mouse sulla barra di progettazione e fare clic sul nome
della scheda.

■ Fare clic a sinistra delle scale per applicare un'etichetta al locale
grande, quindi fare clic nel locale superiore del lato ovest
dell'edificio e infine nel locale piccolo dello stesso lato.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

■ Fare doppio clic sul testo dell'etichetta del locale grande,
immettere Entry [Ingresso] e premere INVIO.
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■ Cambiare il testo dell'etichetta del locale 2 immettendo
Bedroom [Camera da letto] e il testo del locale 3 immettendo
Store [Ripostiglio].

8 Aggiungere locali ed etichette di locale nel livello inferiore:

■ Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level.

■ Nella scheda Locali e aree della barra di progettazione, fare clic
su Locale.

■ Iniziando dal locale grande a destra e procedendo in senso
orario, fare clic in ciascun locale per aggiungere le etichette.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

■ Fare doppio clic nel testo dell'etichetta del locale grande,
immettere Living Room [Soggiorno] e premere INVIO.

■ Immettere Bedroom [Camera da letto] nell'etichetta del locale
5, Bathroom [Bagno] nell'etichetta del locale 6 e Store
[Ripostiglio] nelle etichette dei locali 7 e 8.

9 Aprire l'abaco dei locali per osservare come tutti i dati sono stati
inclusi nei relativi campi.

10 Definire il pavimento dell'ingresso:

■ Aprire la pianta del pavimento 02 Entry Level.

■ Nella scheda Locali e aree della barra di progettazione, fare clic
su Delimitazione del locale.
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■ Ricalcare la linea del pavimento a partire dal muro nord
proseguendo verso il basso e contornando le scale per definire
il locale Entry e creare un profilo di pavimento separato per
quest'ultimo.

L'area del locale di ingresso viene aggiornata nell'abaco dei locali.

11 Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

12 Modificare le etichette:

■ Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level.

■ Fare doppio clic sull'etichetta di una delle finestre nel muro
sud, immettere A e premere INVIO.

■ Nel messaggio di avviso di modifica di un parametro di tipo,
fare clic su Sì.

■ Aprire la pianta del pavimento 02 Entry Level.

■ Fare doppio clic sull'etichetta di una delle finestre del muro
ovest, immettere B e premere INVIO.

■ Nella finestra dell'avviso, fare clic su Sì.

13 Aggiungere riempimento colore ai locali:

■ Nella scheda Locali e aree della barra di progettazione, fare clic
su Legenda schema colori.

■ Nell'area di disegno, fare clic a destra dell'edificio per
posizionare la legenda dei riempimenti colore.
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■ Nella finestra di dialogo Seleziona tipo di vano e schema colori,
selezionare Nome in Schema colori, quindi fare clic su OK.

■ Nella barra di progettazione, fare clic su Modifica.

■ Selezionare il muro verticale sinistro e spostarlo leggermente
a sinistra.
Tutti i muri vengono ridimensionati per accogliere il muro
modificato. Il riempimento colore della camera da letto e del
ripostiglio viene modificato di conseguenza e le aree dei locali
vengono aggiornate automaticamente.

■ Visualizzare l'abaco dei locali per osservare le modifiche delle
aree della camera da letto e del ripostiglio.

■ Nella barra degli strumenti Standard, fare clic su Annulla 
per ripristinare le dimensioni originali del muro.

■ Aprire nuovamente la pianta del pavimento 02 Entry Level e
verificare che il muro sia stato modificato.

14 Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level e ripetere la
procedura precedente in questa vista.

15 Modificare una regione di taglio per creare una vista per una
tavola:

■ Aprire la pianta del pavimento 01 Lower Level.

■ Nella barra dei controlli della vista, fare clic su Mostra regione
di taglio.
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■ Digitare ZF per ingrandire l'intera vista adattandola alle
dimensioni dell'area di disegno.

■ Selezionare la regione di taglio e trascinare i controlli
triangolari blu per ridurre la regione attorno al modello.

■ Nella barra dei controlli della vista fare clic su Nascondi regione
di taglio.

16 Utilizzando la stessa procedura, modificare le seguenti viste:

■ Pianta del pavimento 02 Entry Level

■ Vista di prospetto East

■ Vista di prospetto North

Lasciare intravedere una parte di cielo sopra il tetto nelle viste di
prospetto.

Creazione di uno studio solare
In questo esercizio viene creata un'animazione dell'attività solare in un
determinato luogo a un'ora specifica per studiare l'effetto di luci e ombre sulla
planimetria dell'edificio.

1 Aprire la vista 3D To Building.

2 Nella barra dei controlli della vista, fare clic su Ombre
attivate ➤ Grafica modello avanzata.

3 Nella finestra di dialogo Impostazioni di grafica del modello
avanzata:

■ In Ombra, verificare che l'opzione Proietta ombre sia
selezionata e specificare il valore 24 per Contrasto.

■ In Sole, fare clic su  .
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4 Nella finestra di dialogo Impostazioni sole e ombre, fare clic sulla
scheda Un giorno.

5 Nella scheda Un giorno, selezionare uno degli studi solari elencati
e fare clic su Rinomina.

6 Nella finestra di dialogo visualizzata, in Nuovo, immettere One
Day Solar Study - Your Location - Summer Solstice [Studio solare
durante una giornata - Propria località - Solstizio d'estate], oppure
Winter Solstice [Solstizio d'inverno] se ci si trova nell'emisfero
meridionale, quindi fare clic su OK.

7 Nella finestra di dialogo Impostazioni sole e ombre:

■ In Impostazioni, fare clic su  in corrispondenza di Luogo,
selezionare una città vicina, quindi fare clic su OK.

■ In Data, immettere 22 giugno 2008.

■ In Intervallo di tempo, selezionare 15 minuti.

■ Deselezionare Piano del terreno al livello in modo che le ombre
cadano sul terreno.

■ Fare clic su Applica, quindi su OK.

8 Nella finestra di dialogo Impostazioni di grafica del modello
avanzata, fare clic su Applica, quindi su OK.

9 Nella barra dei controlli della vista, fare clic su Ombre
attivate ➤ Anteprima studio solare.

10 Nella barra delle opzioni, fare clic su Riproduci  .

Viene visualizzata l'animazione dello studio solare, mostrando
l'avanzamento a intervalli di 15 minuti per il luogo e la data
specificati.

11 Esportare l'animazione:

■ Fare clic su File ➤ Esporta ➤ Studio animato sulla luce solare.

■ Nella finestra di dialogo Lunghezza/Formato, fare clic su OK.

■ Nella finestra di dialogo Esporta studio animato sulla luce
solare, fare clic sull'icona Desktop, quindi fare clic su Salva.

■ Nella finestra di dialogo Compressione video, in Programma
di compressione, selezionare Fotogrammi interi (non
compressi) e fare clic su OK.
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L'animazione viene riprodotta nuovamente mentre il file AVI
viene salvato sul desktop.

■ Sul desktop, fare doppio clic sul file AVI per visualizzare
l'animazione. Spostare la barra di scorrimento per cambiare
l'ora.

Creazione di una tavola
In questo esercizio si aggiungono più viste a una tavola. Viene inoltre
modificato il parametro di inclinazione del tetto per provare le funzionalità
parametriche di Revit Architecture. I muri associati al tetto vengono aggiornati
in modo da mantenere i vincoli con il tetto modificato.

1 Creare una tavola:

■ Nel Browser di progetto, fare clic con il pulsante destro del
mouse su Tavole (tutto) e scegliere Nuova tavola.

■ Nella finestra di dialogo Seleziona cartiglio, fare clic su OK.

■ Nel Browser di progetto, espandere Tavole (all), fare clic con
il pulsante destro su A101 - Senza nome, quindi scegliere
Rinomina.

■ Nella finestra di dialogo Titolo della tavola, in Nome,
immettere Presentation [Presentazione] e fare clic su OK.

2 Trascinare la pianta del pavimento 01 Lower Level dal Browser di
progetto nell'angolo superiore sinistro della tavola e fare clic per
posizionarla.

3 Aggiungere alla tavola le seguenti viste:

■ Pianta del pavimento 02 Entry Level

■ Sezione 1

■ Prospetto Est

■ Prospetto Nord

■ Abaco delle porte
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■ Abaco dei locali

Se una vista è troppo grande per le dimensioni della tavola,
posizionarla nel disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse,
quindi scegliere Attiva vista. Fare nuovamente clic con il pulsante
destro del mouse e scegliere Proprietà della vista. Nella finestra di
dialogo Proprietà elemento, selezionare un fattore di scala diverso
in Scala vista. Fare clic su OK due volte, fare nuovamente clic con
il pulsante destro del mouse sulla vista, scegliere Disattiva vista e
riposizionare la vista sulla tavola.

4 Modificare l'inclinazione del tetto:

■ Nell'area di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse
sulla vista di prospetto East e scegliere Attiva vista.

■ Selezionare il tetto.

■ Nella barra delle opzioni, fare clic su Proprietà elemento 
.

■ Nella finestra di dialogo Proprietà elemento, in Quote,
immettere 15° per Inclinazione e fare clic su OK.
In tutte le viste, i muri e le facciate continue associati al tetto
vengono estesi e mantengono la connessione al tetto
modificato.

■ Impostare nuovamente il parametro di inclinazione su 5°.
I muri e le facciate continue vengono aggiornati insieme al
tetto.

■ Nella Vista di prospetto East, fare doppio clic sul valore
dell'altezza di 03 Roof Level e immettere un nuovo valore.
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In tutte le viste, i muri e le facciate continue associati al tetto
mantengono la connessione al tetto modificato.

■ Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Disattiva
vista.

Qualsiasi modifica apportata al modello viene estesa ai disegni
del progetto in modo da garantirne sempre il coordinamento.
Provare a eliminare o a spostare muri interni e porte: le modifiche
vengono effettuate in tutte le viste di disegno e in tutti gli abachi.
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