
sintesiforma.com

ARCHICAD



I CORSI ONLINE

I corsi di Sin Tesi Forma sono strutturati 
in lezioni brevi, raccolte per argomenti e 
facilmente usufruibili. Le nostre lezioni 
sono asincrone e quindi disponibili 24 ore 
su 24 e 7 giorni su 7, inoltre si possono 
seguire da ogni dispositivo: pc, tablet o 
smartphone.

Segui le lezioni quando vuoi, rispondi alle 
domande del test e ottieni il certificato di 
superamento corso.

Terminato il corso, farà fede la 
data di conclusione, saremo noi 
a caricare i crediti sul portale 
nazionale di riferimento!

Per essere sempre aggiornato 
e non perdere approfondimenti 
e tutorial gratuiti iscriviti alla 
newsletter e seguici sulla 
pagina Facebook: Sin Tesi 
Forma Online.

LA 
SCUOLA 
DEL 
FUTURO 
NON 
HA 
AULE!
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Archicad è un software B.I.M. (Building 
Information Modeling) che ci permette 
di ottimizzare la pianificazione, la 
realizzazione e la gestione di costruzioni, 
integrando nel progetto una serie  
di informazioni digitalmente collegate.
Per la sua semplicità d’uso e per la sua 
intuitività, Archicad è uno tra i software 
BIM più utilizzati tra i professionisti.
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Il corso insegna come utilizzare questo 
software per realizzare un modello BIM di un 
progetto.

Il primo obiettivo è quello di essere in grado 
di utilizzare il software conoscendo gli ele-
menti e gli strumenti di default presenti nel 
software in modo tale da poter produrre degli 
elaboratigrafici autonomamente e in modo 
rapido.

Il secondo obiettivo è quello di capire come 
personalizzare gli elementi e gli strumenti, 
che Archicad offre, adattandoli alle specifi-
che esigenze del progetto. 

Vedremo come produrre dei render e come 
presentare al committente il progetto utiliz-
zando BIM-X.

Obiettivi

CONTENUTO
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—  01  capitolo
Introduzione al software

—  02  capitolo
Realizziamo un modello di esempio

ARCHICAD

PROGRAMMA
DELLE LEZIONI

1. Come scaricare Archicad, come
installarlo e presentazione spazio di lavoro

2. Impostazioni preliminari: i settaggi prima
di iniziare il modello di progetto

3. I lucidi in Archicad: a cosa servono e
come utilizzarli

4. Set di penne: come impostare colori e
spessori di linea

5. Importazione disegno esterno: caricare un
file di disegno esterno 2D

6. Sottolucidi di riferimento: impostiamo il
file importato come base di partenza

1. Primi step: carichiamo il disegno
dell’esercitazione e impostiamo le altezze
interpiano

2. I metodi di selezione: a cosa servono e in
cosa differiscono

3. Muri e posizionamento: inseriamo i muri
del progetto

4. Navigazione 3D nel modello e materiali
muro: come muoversi nelle viste 3D

5. Muri: proprietà 2D e personalizzazioni
base

6. Solai: inseriamo i solai del progetto
7. I pilastri e introduzione al comando trova

e seleziona
8. Orientare il nuovo sottolucido_ Trova e

seleziona pt.2
9. Realizzazione degli ultimi muri e solai nel

modello
10. Porte e finestre, posizionamento e

proprietà
11. Finestre, posizionamento e marker
12. Le scale: inseriamo le scale del progetto
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13. Le scale pt.2: altri metodi per inserire le
scale

14. I parapetti associativi: come inserire un
parapetto

15. La copertura pt.1
16. Operazioni con gli elementi solidi:

somma, sottrazioni, intersezione
17. La copertura pt.2
18. La modellazione del terreno: inseriamo il

giardino e il terreno di base
19. Realizzazione della rampa garage
20. Posizionamento arredi e oggetti

—  03  capitolo
Render base

—  04  capitolo
Impaginazioniamo gli elaborati 
grafici prodotti

—  05  capitolo
Salvataggi e tipi di esportazioni 

 disponibili1. Introduzione al rendering: strumenti
base

2. Render pt.2: impostazioni e
renderizzazione

1. Impaginazione pt.1
2. Render pt.2: impostazioni e

renderizzazione

1. Salvataggi ed esportazioni
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—  06  capitolo
Strumenti architettonici

—  08  capitolo
Comandi e personalizzazioni avanzate

—  07  capitolo
 Prospetti e sezioni

1. Shell: tipi di shell ed esempio della
tensostruttura

2. Lucernari: posizioniamo un lucernario nel
progetto

3. Curtain wall: Inserimento curtain wall e
personalizzazione componenti

4. Strumento forma: come editare delle
forme

5. Le zone: inseriamone alcune e vediamo a
cosa servono

1. Stratigrafie composte nei muri e nei solai
2. Pilastri con stratigrafie composte
3. Quotature disegno
4. Quotature automatiche
5. Strumento dettaglio e consigli 2D
6. Le etichette: a cosa servono e come

utilizzarle
7. Gli abachi: come estrarre informazioni

numeriche quantitative dal modello
8. Personalizzazione linee 2D
9. Le patch: cosa sono e a cosa servono
10. Sovrascritture grafiche _ esistente,

demolizioni e nuove costruzioni
11. Comando moltiplicazione: es. realizziamo

un soffitto voltato
12. Creazione di elementi preferiti: salviamo

in libreria gli elementi che utilizziamo più
spesso

13. Rivestimenti interni e battiscopa,
vediamo come fare

14. Importazione oggetti 3D

1. Gli alzati e gli alzati interni: proprietà ed
estrapolazione di un alzato dal modello

2. Le sezioni
3. Le sezioni 3D: metodi per realizzare

sezioni tridimensionali o prospettiche



Giudizio per il corso 
e per i docenti
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—  09  capitolo
Visualizzazioni ed esportazioni avanzate

1. Stratigrafie tridimensionali
2. Realizzazione esploso
3. Materiali personalizzati pt.1: come fare

per ottenere materiali specifici
4. Render avanzato_strumento colora

superficie e settaggi render avantato
5. Render avanzato_inserimento e

spiegazioni texture
6. Render avanzato_superfici illuminanti: a

cosa servono e come inserirle
7. Studio luce solare: analisi di luci ed

ombre naturali
8. Planivolumetrico: come procedere
9. Ipermodello BIMx_impostazioni ed

esportazione modello
10. Ipermodello BIMx_Applicazione per

dispositivi mobili e principali funzioni


