
Introduzione al programma: 

- capacità operative, filosofia di utilizzo, impostazioni

dell’ambiente di lavoro.

Classificazione dei locali e scelta dei componenti:

- concetti base di progettazione secondo le norme EN,

NFPA, UNI 10779; esecuzione di una corretta

classificazione con il programma secondo le diverse

norme.

- Preparazione al disegno dell’impianto: dati generali di

progetto, impostazione dei piani, preparazione e

importazione delle planimetrie dwg e IFC.

- Disegno della rete: gestione dei livelli, tracciamento

delle tubazioni, inserimento degli oggetti e strumenti

vari di disegno

CPI win® SPIDI: come usarlo al massimo per una
progettazione avanzata e professionale degli

impianti antincendio ad acqua

Modulo  1     6 maggio ore 14.00/18.00
Modulo  2   13 maggio ore 14.00/18.00

Il corso si propone di fornire gli strumenti e le dritte per velocizzare i percorsi progettuali degli impianti

antincendio ad acqua mediante un uso avanzato e spinto del software CPI win SPIDI e

l’interazione BIM con il software ARCHLine.XP.

Obiettivi del corso

Modulo 1 - 6 maggio 14.00/18.00 Modulo 2 - 13 maggio 14.00/18.00
L’interazione con ARCHLine.XP per un progetto BIM

- Impostazione delle proprietà: tabelle proprietà, tabelle

dati, modifica e impostazione delle proprietà, filtri di

scelta.

- Calcolo della rete e principi del calcolo: come

eseguire correttamente un dimensionamento o una

verifica di una rete, alla luce anche dei costi. - Analisi

dei risultati

- Conclusione di un progetto: relazione, computo,

esportazione del dwg della rete.



Sola partecipazione al Corso (2 moduli)  € 120,00

Corso  € 120,00 +  CPI win® SPIDI 500 € 360,00 (anziché € 600,00) Totale €
480,00

 
Corso € 120,00 + CPI win® SPIDI PRO € 900,00 (anziché € 1.500,00) 
Totale € 1.020,00

Quota di adesione (tutti i costi sono iva esclusa)

PER INFO 
EDILIZIA NAMIRIAL TEL. 071/205380
FORMAZIONE@EDILIZIANAMIRIAL.IT

Per partecipare al corso è necessario effettuare l'acquisto sul
nostro Shop On Line. 
Successivamente riceverà il link per collegarsi all'aula virtuale,
piattaforma GoToWebinar.

Modalità di  partecipazione MAX 25 persone 

Acquista 
Ora

https://shop.edilizianamirial.it/categoria-prodotto/utilita/alta-formazione/
https://shop.edilizianamirial.it/categoria-prodotto/utilita/alta-formazione/

