
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

L'obiettivo del corso Archicad è far apprendere la logica di funzionamento dell'applicativo e so-
prattutto il corretto utilizzo degli strumenti e delle funzioni di Archicad fondamentali per una cor-
retta progettazione.  

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso Archicad è rivolto a tutti coloro che sono interessati alla progettazione architettonica. 
Grazie ad una vasta gamma di librerie di componenti parametrici è possibile realizzare modelli 
tridimensionali complessi con annesse viste: assonometriche, prospettiche e sezioni; è possibile 
inoltre ottenere l'elenco degli elementi costruttivi ai fini del computo metrico e dei preventivi di 
costo. 

 
Al fine di migliorare l'aspetto grafico di quanto realizzato, Archicad mette a disposizione una serie 
di librerie, dagli arredi all'impiantistica, alle funzioni di rendering per l'applicazione dei materiali, 
la gestione delle luci e delle ombre necessarie per rendere l'immagine del manufatto e degli in-
terni quasi reale. 

L'obiettivo del corso Archicad è far apprendere la logica di funzionamento dell'applicativo e so-
prattutto il corretto utilizzo degli strumenti e delle funzioni di Archicad fondamentali per una cor-
retta progettazione. 
 
Le continue esercitazioni e le simulazioni in aula consentiranno un immediato e più semplice ap-
prendimento. 

@ CORSO ARCHICAD 
DURATA TOTALE: 84 ORE 

DOCENZA INDIVIDUALE: 20 ORE 

ESERCITAZIONI E SVILUPPO PROGETTI: 60 ORE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE: 4 ORE 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 Introduzione ad Archicad 

 L'ambiente di lavoro 

 Le barre degli strumenti e la loro utilità 

 Filosofia e organizzazione del lavoro in 3D 

 Struttura verticale dell’edificio: I Piani 

 Le palette navigatore 

 Lo stato di ristrutturazione 

 Costruire in 3D (muro, solaio, pilastro, trave, falde, mesh, …) 

 Gli elementi di libreria (oggetto, porta e finestra, finestra ad angolo, lampade, scala, …) 

 Uso e creazione di oggetti di libreria 

 Strumenti di annotazione (testo, etichetta, etc …) 

 Quotatura (altimetriche, lineari, angolari, …) 

 L’edificio virtuale (Assonometria e Prospettiva, sezione 3D e spaccati) 

 Importazione ed esportazione di file da altri programmi e con altri programmi 

 Il rendering (Motore di rendering Lightworks) 

 Materiali (creazione di nuovi materiali) 

 Settaggi fotorendering 

 Inserimento di: luci, ombre, oggetto luce finestra, oggetto cielo, oggetto solo, … 

 Operazioni di computo (computo metrico, abaco interattivo, lista elementi, lista componenti, 
…) 

 Calcolo del valore energetico dell’edificio 

 Impaginazione e Stampa 

 Mappa Vista 

 Book di layout 

 Creazione e gestione delle tavole del progetto 

 Stampa, plottaggio e pubblicazione 

 Personalizzazione dell'ambiente di lavoro 
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L'ammissione al corso sarà valutata a seguito di colloquio motivazionale e di orientamento du-
rante il quale verranno analizzati gli obiettivi del corso, il piano studi e la metodologia didattica. 

 

L'iscrizione al corso si effettua direttamente online, tramite email, compilando l'apposita docu-
mentazione e il modello di ammissione. 

 

All'inizio del percorso formativo, a ogni corsista verrà fornito il seguente materiale didattico: 

Accesso piattaforma E-learning 
Manuale del Corso Revit  
Dispense Digitali 
Diapositive 
Libri in formato .PDF 
Software 
 

 

Studi di Progettazione, Studi di Interior Design, Centri Arredo, Libera Professione  

 

I corsi formativi di Accademia Formazione sono strutturati in modo da alternare momenti di 
apprendimento teorico ad attività pratiche. 

 

@ MODALITÀ DI AMMISSIONE 

@ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

@ MATERIALE DIDATTICO 

@ SBOCCHI LAVORATIVI 

@ DISTRIBUZIONE ORE 

TEORIA  30% 

PRATICA  70% 
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