
Prefazione

Il libro “Revit, V-Ray & Realtà Virtuale” è un manuale semplice e chiaro che segue 
un percorso didattico consolidato da anni di insegnamento presso l’ente di formazio-
ne Archibit Generation s.r.l.
Il volume può essere consultato per argomenti, tramite l’indice analitico, o sempli-
cemente letto; si rivolge ai professionisti del settore edile per la progettazione e 
costruzione.
Revit è un software BIM; l’acronimo BIM (Building Information Modeling) indica un 
metodo per la realizzazione, la gestione e il coordinamento delle costruzioni edili 
tramite l’elaborazione di un modello virtuale.
Il testo segue, nella prima parte, il tipico flusso di lavoro che utilizza il progettista per 
elaborare un manufatto: la definizione e il posizionamento dei fili fissi, degli elementi 
strutturali, delle murature, dei solai, il posizionamento delle aperture porte e finestre, 
la definizione dei tetti, dei materiali, etc; oltre all'estrapolazione di dati, computi e 
abachi.  
Per la seconda parte del testo, dal Capitolo 10, si entra nel merito del progetto attra-
verso la definizione di dati, la rappresentazione grafica e la condivisione del lavoro. 
Interessante è inoltre lo sfruttamento della "quarta dimensione", cioè il tempo. 
Si possono infatti impostare le fasi temporali: ad esempio, Stato di Fatto e Stato di 
Progetto. Uno dei punti di forza del libro è sicuramente l’approfondimento fatto sulle 
“Famiglie” ovvero su tutti gli elementi architettonici personalizzabili, che rendono il 
progettista libero di esprimersi al di fuori delle regole prestabilite dal software.
I punti deboli del programma sono rappresentati, invece, dall'interfaccia, talvolta 
poco intuitiva, e dalla qualità dei rendering, che, pur utilizzando il motore "radiosity", 
non è paragonabile a quella ottenibile con software di rendering dedicati. 
Per questo si è deciso di aggiungere un capitolo dedicato all’integrazione di V-Ray in 
Revit. V-Ray è infatti uno dei motori di rendering più utilizzati nella computer grafica 
per la semplicità ed efficacia. 
L’ultimo capitolo è dedicato alla Virtual Reality & Revit la così detta realtà virtuale, 
alla sua applicazione architettonica e all’integrazione con i cellulari. La realtà virtua-
le è un argomento estremamente interessante perché permette al progettista e al 
cliente di muoversi liberamente intorno e all’interno del progetto, passando così, dal 
ruolo di spettatore a quello di protagonista.


