ALLPLAN - LIVELLO BASE
Nemetschek ALLPLAN è stato sviluppato specificamente per il
Building Information Modeling (BIM). Esso consente a progettisti
e costruttori di poter portare le proprie idee dalla fase concettuale a quella di costruzione con un approccio coordinato e omogeneo basato sul modello.
ALLPLAN è un’unica applicazione che include funzioni per la progettazione architettonica, per l’ingegneria MEP e la progettazione strutturale e per la costruzione.

Scheda
-- Interfaccia grafica e strumenti di gestione del disegno
-- Impostazione e organizzazione del progetto
-- Costruzioni 2D, testi, quotature
-- Tratteggio, retino, riempimento, area pixel, stile area
-- Lavoro con componenti architettonici (basics)
-- Utilizzo e creazione di assistenti
-- Stampa schermo, layout e stampa piante
-- Personalizzazione Interfaccia utente

La prima parte del corso prevede la spiegazione dell’interfaccia utente: verrà in
particolare illustrata la navigazione nel menu e come reperire i comandi facilmente,
ricorrendo anche agli assistenti per utilizzare Allplan più efficacemente.
Verrà illustrato come impostare e organizzare un progetto all’ interno del software
e come usare i diversi comandi, adeguandoli alle diverse modalità di lavoro (testi,
quotature, costruzioni 2D, ecc.). Una parte specifica verrà anche dedicata alla
realizzazione di aule.
Nel corso del corso si apprenderà come usare e modificare elementi architettonici
(muri, pilastri, travi, solai, aperture e vani) ed inoltre anche come stampare e
personalizzare, in diverse modalità, l’interfaccia utente.
Attraverso esercitazioni pratiche sarà possibile acquisire le ”basics“, nonché le
conoscenze necessarie per raggiungere una buona padronanza nell’uso di base
di Allplan.
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