
   
 

Formazione 2016 
 

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 vi 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 base ha il duplice scopo di permettere a chi già 
utilizza il software di migliorare la padronanza dello stesso e a chi non lo conosce fornire 
una solida base di conoscenze e procedure per progettare, senza commettere gli errori 
classici tipici di chi affronta il BIM con la logica del tecnigrafo. 

 

 
Formazione 

La Progettazione con ARCHICAD - Livello base 
 

Data: venerdì 13 e venerdì 20 maggio 2016, ore 09:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00 
 

Sede: aule didattiche di QuiEdit, Piazza Duomo 3, Bolzano 
 

Lingua: Italiano 
 

Numero massimo di partecipanti: 16 

 
 

Principali argomenti del corso: 
 

- Introduzione 
 Introduzione alla filosofia di lavoro di ArchiCAD (design, documentazione e estensioni di files ArchiCAD) 
 Descrizione delle aree di lavoro del programma e gestione palette strumenti 
 Strumenti di selezione, cursore intelligente e area di selezione 

 

- Introduzione all’ambiente 3D ArchiCAD 
 Piano di sezione pianta, metodi e caratteristiche 
 Prospettiva ed assonometria: settaggi 
 Strumenti di navigazione 3D 

 

- Primitive di disegno tridimensionali (escluso profili complessi) 
 Muri: proprietà e metodi di costruzione 
 Porte e finestre: introduzione alla libreria 
 Solai: proprietà e metodi di costruzione 
 Colonne: proprietà e metodi di costruzione 
 Travi: proprietà e metodi di costruzione 

 

- Funzioni strumenti standard ed editazione 
 Barra strumenti standard 
 Introduzione alle barre strumenti e palette secondarie 
 Metodi per l’editazione 

 

- Primitive bidimensionali  
 Linea: proprietà e metodi di costruzione 
 Polilinea: proprietà e metodi di costruzione 
 Cerchio/Arco ed Ellisse: proprietà e metodi di costruzione 
 Spline: proprietà e metodi di costruzione 
 Retino: proprietà e metodi di costruzione 
 Hotspot: proprietà e metodi di costruzione 

 

- Personalizzazione 
 Personalizzazione degli elementi del disegno 
 Tipi di linea personalizzati 
 Tipi di retino personalizzati 
 Strutture composte personalizzate 



   
 

 Materiali da costruzione personalizzati 
 

- Profili complessi 
 Introduzione ai profili complessi 
 Cattura ed editazione di un profilo esistente 
 Gestore dei profili 
 Gestione dei preferiti come somma di parametri 

 

- Ambiente di lavoro ArchiCAD 
 Utilizzo dei piani: proprietà e visualizzazione 
 Sottolucido di riferimento: paletta dedicata 
 Unisci: import DWG 
 Visualizzazione del progetto: pianta, sezione e prospetto 
 Sezioni: proprietà e visualizzazione 
 Alzati: proprietà e visualizzazione 
 Alzati interni: proprietà e visualizzazione 

 Documento 3D: proprietà e visualizzazione 
 Piani di taglio 3D 
 Dettaglio: proprietà e visualizzazione 
 Quotatura: proprietà e visualizzazione: lineari, radiali, altimetriche e automatiche 

 

- Primitive di disegno tridimensionali 
 Falde: proprietà e metodi di costruzione 
 Mesh: proprietà e metodi di costruzione 
 Zone: proprietà e personalizzazione 
 Oggetti parametrici: proprietà e gestione della libreria 
 Scale: proprietà e metodi di costruzione 

 

- Introduzione al flusso di lavoro in ArchiCAD  
 Lucidi e relative combinazioni 
 Viste modello 
 Gestione delle differenti scale nel disegno 
 Visualizzazione parziale struttura 
 Set di penne 
 Gestione delle differenti fasi di progetto 

 

- Opzioni Veloci 
 Paletta opzioni veloci 
 Creazione e gestione della documentazione 
 Creazione viste: crea e clona 
 Utilizzo del navigatore 

 

- Layout di stampa 
 Book di layout 
 Layout master: proprietà 
 Layout master: configurazione cartiglio dinamico 
 Layout del progetto: parametri 
 Impaginazione viste 

 

- Finestra 3D 
 Visualizzazione prospettica: settaggi 

 Visualizzazione assonometrica: settaggi 
 Motori 3D: approfondimento 
 Piani di taglio 3D: settaggi e utilizzo 
 Sole e orientamento progetto 
 Creazione elementi 3D personalizzati 
 Introduzione alla gestione del fabbisogno energetico 

 

- Rendering 
 Introduzione al rendering 
 Motore schizzo 

 



   
 

Crediti formativi: 15 CFP riconosciuti dal CNAPPC 
 
Iscrizione online sul sito: www.arch.bz.it 

Quota d‘iscrizione:  iscritti 244,00 € (200,00 € +22% IVA); 
                            neoiscritti 219,60 € (180,00 € + 22% IVA) 

                            ospiti 268,40 € (220,00 € + 22% IVA) 
 

Iscrizione mediante invio del versamento bancario della quota d’iscrizione da versare sul conto corrente 
intestato alla arch.academy (Banca Popolare dell’Alto Adige, IBAN:  IT27E0585611601050571275664    

BIC: BPAAIT2B050). Causale: archicad. 

 

 

http://www.arch.bz.it/architekten-info/fortbildung/kurse-und-seminare/

