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Corso ARCHICAD - Livello Base 
 
Livello: intermedio 
Durata: 24 ore divise in 6 lezioni da 4 ore/cad 
Scopo del corso: rendere operativo e autonomo ad un livello medio l’utente ARCHICAD 
Requisiti: conoscenza del sistema operativo del PC (MAC o WINDOWS) 
 
 
Programma 
 
MODULO 1 – NOVITA’ STRUMENTI ARCHICAD 21 
Durata modulo 1 ora 
In questa fase si affronterà una panoramica generale sulle novità introdotte in ARCHICAD 21: 

- scale e parapetti 
- classificazione degli elementi 
- rilevamento delle collisioni 
- collegamenti IFC 

 
MODULO 2 –  MODIFICA DEL FILE CORSO BASE 
Durata 1 ora 
Modifiche al progetto realizzato durante il corso base per affrontare il suo stadio esecutivo/avanzato 
 
MODULO 3 – SCALE E PARAPETTI 
Durata modulo 3 ore 
In questa fase si affronterà la realizzazione con il nuovo strumento Scala di scale e parapetti. 

- Strumento Scala 
- Descrizione strumento e settaggi 
- Tipi di strutture e personalizzazione 
- Modalità di disegno e modifica 
- Editazione della geometria 
- Modifica del simbolo 2D 
- Personalizzazione delle finiture pedata e alzata 
- Strumento Parapetto 
- Descrizione strumento e settaggi 
- Composizione del Parapetto 
- Modalità di disegno e modifica 
- Editazione della geometria 
- Personalizzazione degli elementi 

 
MODULO 4 - DEFINIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO E DELLO STATO COMPARATIVO 
Durata modulo 4 ore 
In questa fase si affronterà la Ristrutturazione edile attraverso l’utilizzo del modulo interno ad ARCHICAD per la 
gestione dei disegni di stato di fatto, progetto e comparativo. 
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- Palette Ristrutturazione: modalità di utilizzo 
- Definizione dei Disegni di Progetto e Comparativi attraverso l’uso degli elementi di disegno 
- Uso delle sovrascritture grafiche 
-  

MODULO 5 - REALIZZAZIONE DELLE VISTE DEL MODELLO 
Durata modulo 4 ore 
In questa fase si affronta la gestione e l’organizzazione dei disegni realizzati per una miglior produttività in tutte le 
fasi di modifica del progetto edile. 

- Gestione e registrazione delle Viste del Modello attraverso la palette Organizzatore. 
- Organizzazione delle varie configurazioni contenute nelle Viste del Modello. 

 
MODULO 6 - PERSONALIZZARE IL BOOK DI LAYOUT 
Durata modulo 3 ore 
In questa fase si apprende come personalizzare le tavole di stampa e come poterle gestire per migliorare e 
velocizzare il processo di output. 

- Panoramica e personalizzazione dei formati dei Master Layout 
- Creazione del Cartiglio interattivo con l’utilizzo dei Testi Automatici 
- Importare le immagini, nello specifico un logo per il cartiglio con lo strumento Figura 
- Impaginazione delle Viste del Modello nei layout di Stampa. 
- Impaginazione e gestione dei documenti PDF. 
- Pubblicare il progetto in PDF e DWG attraverso l’uso del Publisher di ARCHICAD 

 
MODULO 7 – CATALOGARE E COMPUTARE IL MODELLO 
Durata modulo 4 ore 
In questa fase si affronta la tematica di come misurare e estrapolare dal modello B.I.M. i dati per una computazione 
delle quantità. 

- Calcolo delle superfici e dei volumi attraverso l’uso dello strumento Zona 
- Ottenere il calcolo analitico delle superfici 
- Realizzare una tabella delle superfici attraverso l’uso degli Abachi Interattivi 
- Realizzare l’Abaco dei serramenti 

 
MODULO 8 - DISEGNO ESECUTIVO 3D 
Durata modulo 4 ore 
In questa fase si procede con la definizione delle strutture composte dell’edificio e del disegno delle strutture. 
Inoltre 
si vedrà come realizzare i disegni per il cantiere. 

- Realizzare le stratigrafie degli elementi 
- Disegnare il disegno esecutivo del progetto 
- Realizzare i disegni per il cantiere 

 


