
Corso BIM ArchiCAD17
Il Building Information Modeling diventa adulto

Corso per progettare il BIM con i nuovi concetti di ArchiCAD 17
Giovedì 26 settembre, a SpazioProgetto (RE)

Il CORSO BIM di ArchiCAD 17 è rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire le nuove tecniche di progettazione, che grazie al BIM consentono tempi di disegno 
più brevi, comunicazione ad alto livello con gli altri professionisti, controllo totale della qualità e dei costi del progetto. Il BIM è ormai un protocollo sempre più 
applicato sia in campo internazionale, dove sta diventando obbligatorio in molti contesti, sia nelle più avanzate progettazioni italiane.

Apprendere una corretta metodologia di Building Information Modeling è un passo avanti per la Vostra professionalità. ArchiCAD 17 è il miglior interprete del 
concetto di BIM; la nuova versione ne porta lo sviluppo all’estremo, in modo semplice e diretto, come è nella storia di ArchiCAD.

Il costo per partecipante è di 130€ (+ iva) incluso buffet pausa pranzo, quota agevolata riservata al Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Emilia. I posti sono limitati ed è necessario prenotarsi a info@risorsecad.com, oppure 
contattando info@spazio-progetto.com.

Potete richiedere maggiori informazioni al 338.2408049
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10.00 – 13.00:

13.00 – 14,30 pausa pranzo (sarete nostri ospiti)

14,30 – 17,30:

17,30: Chiusura del Corso

PROGRAMMA CORSO

COSTI E PRENOTAZIONE

- Il BIM: definizione del concetto di Building Information Modeling.

- L’evoluzione del BIM in ArchiCAD 17

Modellazione - Giunture automatiche basate sul modello - Collegamento dell’altezza dell’elemento ai piani 
dell’edificio - Linea di riferimento basata sulla struttura interna - Trave curva

- Flusso di lavoro

Materiale da Costruzione e Gestione più intelligente degli attributi - Elaborazione migliorata per strutture 
composte e profili - Piano di taglio in 3D facilmente editabile - Documento 3D basato sulla pianta. - Migliorata 
gestione dei moduli collegati - Aggiornamento dello stato di rinnovamento di tutti gli elementi.

- Progettazione concettuale

- Open BIM

MiglioramentiIFC - Salvare elementi in blocchi DWG comuni

- Miglioramenti nelle prestazioni di ArchiCAD

- Il BIM: la nuova frontiera della progettazione.

Il mondo progetta con il BIM - BIMobject - I software con i quali lavorare in BIM


