Autodesk Revit Architecture 2017. Guida alla progettazione BIM. \ Book / TQQBCAUPCV

Autodesk Revit Architecture 2017. Guida alla
progettazione BIM.
By Pozzoli Simone Bonazza Marco Villa Stefano

Tecniche Nuove, 2016. Condition: new. Milano, 2016; br., pp. 800, ill., cm 24x12. (Informatica).
L'avvento del BIM (Building Information Modeling) ha portato Autodesk Revit a essere il software di
riferimento per la progettazione architettonica, permettendo di creare elaborati dettagliati in
tempi molto brevi rispetto al classico metodo CAD. Potente per progettare e semplice da usare,
Revit fornisce al progettista tutti gli strumenti necessari a gestire tutte le fasi della progettazione,
dal rilievo iniziale alla realizzazione dell'intervento, dalla documentazione tecnica all'intero ciclo di
vita dell'edificio. Il libro, aggiornato alla versione 2017, tratta in modo completo l'uso di Autodesk
Revit per la progettazione architettonica BIM, partendo dalle conoscenze basilari e affrontando
l'intero flusso di lavoro, fino ad arrivare agli argomenti più avanzati quali la personalizzazione di
famiglie parametriche e la gestione del progetto. I contenuti sono stati realizzati pensando a tutti
coloro che si avvicinano per la prima volta a questo software e che vogliono imparare a utilizzarlo
per produrre, in modo concreto, tavole tecniche complete di piante quotate, prospetti, sezioni, viste
3D, dettagli architettonici e costruttivi, viste comparative (stato di fatto/stato di progetto), computi
e rendering. Nel Booksite del libro sono disponibili tutti i file necessari a seguire i tutorial, gli...
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Good e book and helpful one. It is really basic but excitement from the 50 % of your pdf. Your way of life span is going to be enhance when you
comprehensive looking at this pdf.
-- Novella Ma g g io
An exceptional ebook along with the typeface utilized was fascinating to read through. I am quite late in start reading this one, but better then never. You
are going to like the way the blogger write this publication.
-- Judd Schulist
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