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il BIM per Progettisti
ARCHICAD è BIM
ARCHICAD è la soluzione software Building Information
Modeling (BIM) leader nell’industria dell’architettura e del
design.
Lavorare in 3D: tutti i lavori creativi e la documentazione
del progetto avvengono nel 3D, così potrete prendere le
vostre decisioni progettuali e vederne subito il risultato in
un reale ambiente 3D del progetto.
Un solo modello centrale: i progettisti lavorano su un singolo
modello dell’edificio per creare, documentare e costruire le
loro idee – le modifiche sono veloci ed automatiche.
Documentazione facile: Automaticamente aggiornata, la
documentazione a portata di clic rende anche i compiti più noiosi
facili e veloci.

Il focus di ARCHICAD sull’architettura, il design, e la
creatività, combinato con la tecnologia d’avanguardia
e l’innovazione, permette agli architetti di far quello
che sanno fare meglio: progettare importanti edifici.
Sviluppato da progettisti per progettisti: Fin dai suoi inizi,
ARCHICAD è stato creato pensando ai progettisti. Questa
mentalità, supportata da oltre 30 anni di esperienza e
innovazione, ha portato a milioni di edifici in tutto il mondo.
Strumenti dedicati: l’attenzione di ARCHICAD per gli architetti
assicura che gli strumenti per il flusso di lavoro della progettazione
e della collaborazione servano ai loro scopi a partire dal primo
schizzo per proseguire per tutto il ciclo di vita dell’edificio.
La piattaforma di tua scelta: ARCHICAD è stato il primo software
per la progettazione architettonica ad essere disponibile sia
per il sistema operativo Microsoft Windows che per quello Apple
Macintosh – le innovazioni per le piattaforme iOS e Android
assicurano inoltre una condivisione del progetto con tutte le parti
della filiera delle costruzioni coinvolte nel progetto.

Sagrada Familia, Barcellona
realizzata con ARCHICAD

Intuitività BIM
Con la sua gamma di strumenti ispirata
dagli architetti, ARCHICAD viene inteso
come la più naturale applicazione BIM
presente sul mercato.
Strumenti intelligenti: Attraverso gli anni,
ARCHICAD si è evoluto non solo nel flusso di
lavoro della progettazione, ma anche nei
piccoli dettagli – fornendo strumenti intuitivi
non solamente visibili all’istante, ma anche
a portata di mano quando ne avete bisogno.
Interfaccia
utente
intelligente:
L’interfaccia utente di ARCHICAD riflette il
lavoro dell’architetto – opzioni e comandi
rispecchiano quelli utilizzati in uno studio
di architettura.
Editazione e manipolazione in 3D:
ARCHICAD è stato il primo nel mondo BIM
a permettere agli architetti di creare,
editare e modificare i propri progetti nel
loro naturale 3D– tutte le modifiche sono
eseguite automaticamente in tutte le viste
corrispondenti.
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Disponibile in 17 lingue e 27 versioni localizzate che
soddisfano gli standard locali di impaginazione e
documentazione, ARCHICAD offre molto di più di una
semplice traduzione del software.
Contenuto locale e standard: elementi di libreria localizzati,
unità di misura e standard architettonici sono solo alcuni
dei dettagli che rendono ARCHICAD pronto all’uso nel tuo
mercato.
Gli add-on che ti servono: l’interfaccia di programmazione
dell’applicazione ARCHICAD permette a terze parti di estenderne
le funzionalità quando questo fosse necessario.
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Flusso di Progettazione
ARCHICAD offre agli architetti gli strumenti di cui
essi necessitano per liberare il loro genio creativo.
Progettazione concettuale: Strumenti intuitivi
aiutano a creare modelli concettuali, calcolando
automaticamente le aree di superficie e i volumi.
Libertà nella progettazione: La gamma di strumenti
innovativi di ARCHICAD vi permettono di creare il
vostro modello in un ambiente BIM – i vostri volumi e
le vostre forme genereranno in automatico prospetti,
sezioni e persino i computi.
Progettazione algoritmica: la progettazione a forme
libere e parametrica sono a portata di mano con la
prima, bi-direzionale, connessione che consente ad
architetti e designer di utilizzare Grasshopper con
ARCHICAD.

Prestazioni
Mai più attese per il caricamento delle viste. Tempi
di risposta alla velocità della luce rendono ARCHICAD
il leader indiscusso della velocità nel mercato del
BIM.
Modelli grandi, compless: Lavorare con modelli
estremamente grandi e complessi non è un problema
per ARCHICAD, che usa effettivamente tutta la RAM
disponibile nel vostro computer.
Aggiornamenti istantanei del modello: La
caratteristica
di
Elaborazione
Predittiva
in
Background di ARCHICAD si avvantaggia delle
capacità non utilizzate del computer per anticipare
la vostra prossima mossa e preparandosi per essa nel
background.
Fluida navigazione 2D e 3D: Con la sua ottimizzazione
dell’OpenGL, ARCHICAD permette una navigazione fluida
alla velocità della luce – anche con modelli di edificio
estremamente grandi.
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Private residence in garden infill site, Londra, UK
Scenario Architecture - scenarioarchitecture.com
Rendering realizzato con Maxon Cinerender da Fanis Anastasiadis

Visualizzazione
Che si desiderino immagini fisse, animazioni, o
ipermodelli interattivi, ARCHICAD offre, pronte
all’uso, soluzioni professionali per tutte le esigenze
di presentazione.
Rendering fotorealistici: Il rendering a schizzo e
CineRender di MAXON sono veloci e facili da usare,
fornendovi immagini eccezionali da usare nelle
presentazioni al cliente.
Animazioni fotorealistiche: Create presentazioni
ancora più vicine alla vita reale connettendo le
vostre immagini di rendering lungo il percorso di
una telecamera per creare delle animazioni per
presentazioni ancora più realistiche.
Modelli interattivi (BIMx): Create una presentazione
del progetto completamente interattiva che funziona
su periferiche mobile e potrà essere quindi vista da
qualsiasi partecipante al progetto.

Documentazione
con un click
Un solo click è sufficiente per assicurarvi che la
documentazione alla costruzione sia una funzione
standard del processo di progettazione.
Generazione automatica dei disegni: Building Viste
dell’edificio, sezioni, prospetti, prospetti interni
e documenti 3D sono tutti derivati dal Building
Information Model e automaticamente aggiornati.
Disegni coordinati: I disegni di dettaglio sono
creati automaticamente dal Building Information
Model, mentre potrete anche aggiungere ulteriori
informazioni – impaginazioni e nominazione sono
automatici e coordinati.
Gestione della pubblicazione e delle revisioni:
Pubblicazione con un solo clic e lo stato dell’arte
nella gestione delle revisioni aiutano i team nel
lavoro anche su progetti di grosse dimensioni e
usando vari formati di file.

La ‘I’ del BIM
Lo sfruttamento di informazioni ben strutturate porta ad enormi efficienze
nell’industria delle costruzioni.
IFC è l’unico formato di scambio aperto e standardizzato orientato agli oggetti
3D utilizzato nei software BIM. Lo scambio dati basato su BCF è particolarmente
adatto per identificare le sovrapposizioni quando diversi modelli di diverse
applicazioni sono combinati in un unico programma. ARCHICAD supporta
direttamente entrambi gli standard.
COBie è uno standard internazionale relativo alla gestione delle
informazioni, comprese lo spazio e le attrezzature. L’inventore del COBIE
ha confermato che ARCHICAD è 100% conforme con COBie.
Intero ciclo di vita dell’edificio: Il database BIM centralizzato di ARCHICAD
vi consente di raccogliere, editare e mantenere le informazioni di
un edificio dal primo schizzo, alle riunioni con consulenti esterni ed
ingegneri, sino alla fase di costruzione in cantiere per proseguire oltre
– fornendo una risorsa inestimabile alla gestione e alla manutenzione
dell’edificio.

Coordinamento
L’analisi basata sul modello assicura che non incontrerete quelle
problematiche di progettazione che causano difficoltà e ritardi nella
fase del cantiere.
Verifica della costruibilità: Con un singolo clic del mouse, Solibri
Model Checker analizza il building information model e rivela
potenziali difetti e debolezze di progettazione, evidenziando i
componenti contrastanti, verificando che il modello sia conforme
ai requisiti BIM e alla buona prassi.
Rilevamento delle collisioni: Disponibile per tutti gli utenti ARCHICAD,
questa funzione integrata permette a due gruppi di elementi di
essere comparati attraversi dei criteri definiti dall’utente, aiutando
gli architetti a scoprire potenziali problemi in anticipo, evitando
problemi di costruzione in cantiere.
Analisi energetica: l’impegno di ARCHICAD per il risparmio energetico
fa si che potrete ottenere un riscontro accurato sul consumo
energetico del progetto del vostro edificio in ogni momento.

Teamwork
Il pluripremiato concetto teamwork di ARCHICAD ha
cambiato il modo in cui gli architetti collaborano,
con la collaborazione basata su Cliud e messaggistica
mobile istantanea.
Teamwork: Gli architetti possono scegliere di lavorare
offline o in tempo reale, inviando e ricevendo le
modifiche eseguite in un battere di ciglia.
Il BIM nel Clouf: Il BIMcloud di ARCHICAD funziona
su qualsiasi network, con qualsiasi configurazione
hardware o software, connettendo teams e progetti
di qualsiasi dimensione e configurazione.
la collaborazione di prossima generazione:
ARCHICAD sfrutta le ultime tendenze, permettendo
agli architetti di condividere e collaborare con i
progetti usando la gamma completa di hardware,
tablet, e smartphone.
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Collaborazione

Tra Architettura, Ingegneria e Costruzioni
ARCHICAD è uno dei fondatori dell’OPEN BIM per
la progettazione collaborativa, la costruzione e il
funzionamento di edifici basati su standard e flussi di
lavoro aperti.
L’approccio alla collaborazione aperta (OPEN) eleva la
conversazione dal livello dei semplici dati al livello del flusso
di lavoro interpretando i dati per quello che in realtà sono:
un veicolo di informazioni ad alto livello. Come risultato, i
partecipanti al progetto possono essere selezionati in base alla
loro esperienza professionale e non al software che utilizzano.
Collaborazione Interdisciplinare: ARCHICAD supporta facilmente
ed efficacemente la collaborazione tra architetti e ingegneri, con
peculiarità di filtri flessibili degli elementi e con le caratteristiche
di classificazione ed il supporto al flusso di lavoro per modello di
riferimento e di gestione delle varianti.
Collaborazione Architettonica: La modalità Teamwork di
ARCHICAD e la soluzione dei collegamenti ai file offrono rapide
esse a punto per la collaborazione all’interno dello studio a
da remoto. I flussi di lavoro OPEN BIM rendono possibile la
collaborazione tra studi di architettura che utilizzano diversi
software BIM o CAD.
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Per maggio informazioni contattaci
o visita: www.graphisoft.com/it/archicad
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GRAPHISOFT Italy
Phone: +39 041 894 3500
E-mail: italia@graphisoft.com
Web:
www.graphisoft.com/it

Russia & CIS
GRAPHISOFT Representative Office
Phone: +7 495 510 2503
E-mail: russia@graphisoft.com
Web:
www.graphisoft.ru
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GRAPHISOFT Brasil
Phone: +55 11 3045 4350
E-mail: brasil@graphisoft.com
Web:
www.graphisoft.com/br

Singapore
GRAPHISOFT Singapore
Phone: +65 6710 7720
E-mail: mail@graphisoft.com.sg
Web:
www.graphisoft.com.sg

China
GRAPHISOFT Beijing Rep. Office
Phone: +86 10 6310 2808
E-mail: mail@graphisoft.cn
Web:
www.graphisoft.cn
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GRAPHISOFT Asia Ltd.
Phone: +852 3975 3260
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www.graphisoft.com.hk
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Phone: +49 89 746 430
E-mail: mail@graphisoft.de
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www.graphisoft.de

United Kingdom
GRAPHISOFT UK Ltd.
Phone: +44 1895 527 590
E-mail: sales@graphisoft.co.uk
Web:
www.graphisoft.co.uk

Japan
GRAPHISOFT Japan Co., Ltd.
Phone: +81 3 55 45 3800
E-mail: marketing@graphisoft.co.jp
Web:
www.graphisoft.co.jp

United States,
Canada
GRAPHISOFT North America, Inc.
Phone: +1 617 485 4200
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