GRAPHISOFT®

Corsi BIM
COS’È IL COMPUTO BASATO SUL BIM?

ARCHICAD Corso sul Computo

Il COMPUTO quantitativo basato sul modello
BIM serve per la determinazione accurata di
aree di superficie, volumi di elementi,
conteggi di elementi con metadati di
appartenenza. Le informazioni incorporate
nei modelli BIM possono essere estratte
seguendo determinate regole e linee guida.
Questi elenchi possono essere utilizzati dagli
stimatori di costi per la pianificazione della
costruzione.

Í

Scopri come preparare il tuo modello BIM per
gli scopi di calcolo delle quantità

OBIETTIVI DEL CORSO
Comprendere
l'importanza
di
una
modellazione accurata insieme alla struttura
e al comportamento degli abachi e delle liste
ARCHICAD. Imparare i principi di base delle
quantità e dei metodi di controllo della
qualità dai modelli BIM di ARCHICAD.
La gestione avanzata delle proprietà e l'uso
di applicazioni esterne non sono coperti in
questa formazione.

I partecipanti sono guidati attraverso le basi di
•

La modellazione 3D per il computo

•

Estrazione di superficie e volume dalle strutture

•

Lista di Porte e Finestre

•

Creazione di Inventario Oggetti

•

Lista delle Zone

CHI DOVREBBE PARTECIPARE?

•

Esportazione degli Abachi

Chi ha una conoscenza di livello base e/o
intermedio di ARCHICAD.

•

Gestione dell’Indice del Progetto

PREREQUISITI
Se desideri mettere alla prova le tue
conoscenze, completa il test online
ARCHICAD con un punteggio minimo di
40%.
www.graphisoft.com/learning/online_certification

DURATA:

1 GIORNO (6 ORE)
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argomenti con l'uso di diversi esercizi pratici e trucchi e
suggerimenti utili.

Struttura del Corso
Corso sul Computo in ARCHICAD

Panoramica dei concetti
•

Introduzione al Computo basato sul
modello

•

Strategie di modellazione per risultati accurati

Esercizi pratici
•

Tecniche base di modellazione e
preparazione del modello

•

Classificazione elemento e metodi di
identificazione

•

Parametri degli Abachi ARCHICAD ed
impostazione degli schemi

•

Lista base per Porte e Finestre

•

Esportazione di quantità del modello e tabelle

•

Introduzione al Controllo di Qualità del Modello

•

Le basi della gestione dei fascicoli e della
gestione delle revisioni dei layout con gli

REQUISITI SOFTWARE:
Il partecipante dovrebbe avere accesso ad
un computer con ARCHICAD versione 21
installato.
È necessaria una licenza ARCHICAD
commerciale, di prova o educational.
•

ARCHICAD 22

NOTE:
Questo corso non copre un flusso di lavoro
completamente dettagliato con soluzioni
specifiche, ma offre una visione complessiva
del computo delle informazioni basato sul
modello 3D.
Tecniche di computo più
dettagliate e gestione avanzata dei dati
saranno disponibili nel corso Gestione dei Dati
ARCHICAD.

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

Colli di bottiglia e soluzioni

•

Trucchi e suggerimenti per la modellazione ed il
computo

