Video corso
Guida Rapida all’uso di ARCHICAD

https://academy.archicad.it

GUIDA ALL’USO DI ARCHICAD
Il video corso Guida Rapida all’uso di ARCHICAD ha
come focus quello di far conoscere attraverso una
veloce panoramica, ciò che ARCHICAD è in grado di
fare, di quanto è semplice da usare e, infine, di quanto
può essere produttivo nello sviluppo dei progetti.
La Guida Rapida all’uso di ARCHICAD è corredata
da file di allenamento da usare nelle singole lezioni.
Questo permette di seguire la lezione, fare gli esercizi
spiegati e provare in prima persona cosa vuol dire
lavorare con ARCHICAD

A CHI E’ RIVOLTO
La Guida Rapida all’uso di ARCHICAD è pensata per
chi non conosce ARCHICAD e vuole valutare se può
essere lo strumento di lavoro da avere ogni giorno al suo
fianco

PREREQUISITI
Per seguire la Guida Rapida all’uso di ARCHICAD
non è necessario conoscere ARCHICAD

COMPOSIZIONE
4 moduli - 25 lezioni - 3 ore 30 minuti

DURATA ABBONAMENTO
Video corso gratuito in streaming on-line fruibile in
abbonamento per la durata di 30 giorni

ARCHICAD
Se non hai una versione di ARCHICAD da utilizzare puoi
scaricare una versione dimostrativa gratuita della durata
di 30 giorni da:
https://www.graphisoft.com/archicad/try-archicad-forfree/

Argomenti trattati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navigare il Progetto ARCHICAD
Il Flusso di lavoro
Disegnare i Muri, i Solai, le Falde
Inserire Porte e Finestre
Disegnare Scale e Parapetti
Importare un rilievo del terreno
Usare gli oggetti della Libreria
Quotare e misurare
Abachi
Ristrutturazione
Lavorare con i file DWG
Book di Layout
Stili 3D
Rendering
BIMx
… e molto altro ancora

REQUISITI SOFTWARE
Computer con ARCHICAD 23 installato

NOTE
Per maggiori informazioni contattare GRAPHISOFT
Italia o il vostro rivenditore autorizzato

CREDITI / RINGRAZIAMENTI

L’edificio utilizzato nel corso Guida Rapida all’uso di ARCHICAD è un progetto realizzato dall’architetto Fabio Ferrini
a-architettura che ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione.
È vietato l’utilizzo e la riproduzione senza autorizzazione scritta.

