Progettare con ARCHICAD
LIVELLO INTERMEDIO
ArchiCAD è un software grafico orientato alla progettazione architettonica. Fin dalle prime release il software si è contraddistinto
per essere stato concepito da architetti per architetti: piante; prospetti; sezioni; rendering; computo metrico; fabbisogno energetico
ecc.. in ArchiCAD sono "viste" del medesimo modello 3d virtuale
ed ogni modifica a qualsiasi parte modifica il tutto. Quasi 30 anni di
sviluppo fanno del software il punto di riferimento di decine di migliaia di progettisti in Italia e nel mondo. ArchiCAD permette inoltre
a più professionisti di lavorare agli stessi progetti in contemporanea anche via internet.
Il corso di ArchiCAD Livello intermedio ha lo scopo di permettere a chi già utilizza il software
anche in maniera basilare di migliorare la padronanza e la conoscenza dello stesso e migliorare
le procedure per progettare, senza commettere gli errori classici tipici di chi affronta il BIM con
la logica del tecnigrafo.

Principali argomenti
●● Strutture composte e profili complessi
-- Approfondimento sulle strutture composte
-- Orientamento retini
-- Approfondimento sui profili complessi
-- Linee di riferimento, riferimento aperture, ancoraggio serramenti
●● Materiali da costruzione
-- Personalizzazione materiali da costruzione
-- Gestione materiali da costruzione e relative priorità
●● Forma
-- Proprietà e caratteristiche
-- Metodi di costruzione e selezione
-- Editazione forme, comandi dedicati
●● Shell
-- Proprietà e caratteristiche
-- Metodi di costruzione: semplice, rivoluzione e ruled
-- Connessioni tra shell e muri
●● Curtainwall
-- Proprietà e Caratteristiche
-- Metodi di costruzione e selezione
-- Editazione della Curtainwall

●● Oggetti
-- Personalizzazione degli elementi del disegno
-- Tipi di linea personalizzati
-- Tipi di retino personalizzati
-- Strutture composte personalizzate
-- Materiali da costruzione personalizzati
●● Computo metrico
-- Il vantaggio del BIM
-- Liste ed abacchi per il computo metrico
-- Elementi e componenti
●● Documentazione
-- Gestione piani
-- Sezioni/Alzati/Alzati interni: settaggi avanzati
-- Rendering schizzo e Cinerender: integrazione vista ArchiCAD
-- Abachi elementi e componenti: integrazione vista ArchiCAD
-- Dettagli e fogli di lavoro: gestione avanzata impaginazione multilayout
●● Viste
-- Lucidi: settaggi avanzati
-- Viste Modello: settaggi avanzati
-- Creazione/gestione viste, metodi avanzati di gestione
-- Gestione avanzata clonazione e mappa vista
●● Layout
-- Impaginazione automatica: approfondimento
-- Utilizzo sottoinsiemi nella gestione testi automatici
●● Publisher
-- Proprietà e caratteristiche
-- Metodi avanzati gestione set di pubblicazione
-- Teamwork
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