GRAPHISOFT®

CORSI BIM
OGGETTI PERSONALI
ARCHICAD viene fornito con una libreria di
oltre mille oggetti parametrici, ma talvolta gli
architetti non riescono a trovare gli oggetti
di cui hanno bisogno.
Gli oggetti personalizzati sviluppati con
tecniche facili da apprendere migliorano la
produttività in quanto possono essere
riutilizzati in diversi progetti in modo simile a
quelli realizzati con il GDL.

Creare Oggetti Personali

OBIETTIVI DEL CORSO
Comprendere il concetto di libreria in
ARCHICAD. Familiarizzare con il contenuto
della libreria e apprendere le tecniche di
ricerca.
Personalizzare oggetti esistenti. Reperire
oggetti in internet. Importare elementi di
libreria creati con altre applicazioni. Creare
oggetti con gli strumenti ARCHICAD,
acquisire competenze nella gestione della
libreria.

CHI DOVREBBE PARTECIPARE?
Utenti di livello intermedio che vogliono
creare degli oggetti personali per i loro
progetti.

Imparate come creare i vostri
ARCHICAD senza ricorrere al GDL.

oggetti

in

La gestione e la personalizzazione della libreria sono
diventate necessarie per migliorare la produttività e
ottimizzare il proprio progetto in ottica BIM.
L'obiettivo del nostro corso di formazione "Creare
Oggetti Personali" è quello di offrire ai partecipanti una
panoramica della creazione di elementi di libreria
senza la programmazione GDL.

PREREQUISITI
È richiesta una conoscenza intermedia di
ARCHICAD. Per testare le vostre abilità con
ARCHICAD, completate questo test online:
www.graphisoft.com/learning/online_certification

Per partecipare al corso con profitto, è
richiesto un punteggio minimo di 40%.

DURATA:
1 giorno (7 ore)
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Durante la formazione, i partecipanti creeranno
alcune semplici elementi di libreria per apprendere le
basi dello sviluppo degli oggetti e migliorare le loro
conoscenze nel campo della gestione delle librerie.

REQUISITI SOFTWARE:

Il partecipante dovrebbe avere accesso ad
un computer con ARCHICAD versione 22
installato.
È necessaria una licenza ARCHICAD
commerciale, di prova o educational.

NOTE:
Questo non è assolutamente un corso di
programmazione
GDL.
L'obiettivo
principale di questo corso è di fornire
informazioni sulla gestione della libreria in
ARCHICAD e sui metodi di creazione degli
elementi di libreria personalizzati basati
sugli strumenti di modellazione standard.
Sintassi del linguaggio GDL, tecniche di
programmazione, stili e strategie di
scripting sono coperti in altri corsi di
formazione incentrati esclusivamente sul
GDL.

Struttura del Corso
Creazione di Oggetti Personali

Le Librerie di Oggetti ed il BIM
•

L’importanza degli oggetti per il BIM

•

Introduzione alle librerie di oggetti

La libreria ARCHICAD
•

Il concetto di libreria di ARCHICAD

•

Gestione della libreria

•

Tecniche di ricerca

•

Salvare gli oggetti con impostazioni di default
modificate

Per maggiori informazioni, per favore
contattate il vostro rivenditore locale o
GRAPHISOFT Italia.

Oggetti da sorgenti esterne
•

Trovare elementi di libreria ARCHICAD in
internet

•

Importare da altri formati file

Creare la propria libreria
•

Creare componenti personali

•

Sviluppare elementi di libreria con gli
strumenti di modellazione ARCHICAD

•

Corsi BIM GRAPHISOFT®

Gestire i File Contenitori di Libreria

