
AddCAD BIM 2018 

 
AddCAD BIM 2018 è un applicativo architettonico integrato in ZWCad 2018. 
 
Le principali innovazioni di questa versione sono descritte in questa scheda tecnica e nel video dimostrativo caricato 
su Youtube. Fare click sul seguente collegamento per vederlo. 
Dimostrazione dell’aggiornamento AddCAD BIM 2018. 

AddCAD è un applicativo storico di AutoCAD, adesso disponibile anche per ZWCad, che da sempre ha cercato, e col 

tempo è riuscito a superare i limiti del CAD, pur mantenendo la semplicità e flessibilità operativa tipica di AutoCAD. 

Quando si disegna un muro, formato da due linee, AddCAD riconosce e memorizza il fatto che si tratta di un muro di 

un certo tipo. L’inserimento di un oggetto parametrico, ad esempio una finestra, non ha solo una rappresentazione 

grafica di una finestra ma ha tutta una serie di altre proprietà collegate come la sua superficie illuminante e 

ventilante, il suo codice, il tipo di finestra ecc. Vale la stessa cosa per gli elementi di copertura e le scale. AddCAD 

suddivide il progetto in piani con le informazioni che li definiscono. 

Quindi AddCAD è da sempre orientato al Modello d’Informazione delle Costruzioni (BIM). L’anello che mancava era 

la condivisione delle informazioni su una base standard. Questa è una caratteristica indispensabile per essere un 

software BIM. La condivisione delle informazioni significa l’utilizzo della piattaforma standard IFC come formato file 

di interscambio. Questo approccio permette ad ogni programma in grado di leggere un file IFC di acquisire il modello 

architettonico con tutte le informazioni grafiche e tipologiche, presenti nel file. 

AddCAD BIM 2018 permette di acquisire tutte le 

informazioni generali del progetto e di esportare tutto il 

modello 3D con tutte le informazioni degli elementi 

architettonici in quel momento disponibili.  Vi sono due 

comandi nuovi, il primo Info Progetto consente di inserire 

informazioni sul file IFC, i dati del progetto e le unità di 

misure per l’esportazione. Non importa con quale unità di 

misura si è lavorato, l’esportazione può essere fatta con 

una unità di misura a piacere. Come si vede nella figura a 

sinistra, la finestra di dialogo ha tre schede una per i dati 

del file, la seconda per i dati del progetto e la terza per le 

informazioni sulle unità di misura usate per le lunghezze, 

per le aree e i volumi. Queste informazioni andranno a 

completare la sezione Header del file IFC che consente di individuare una serie di attributi del progetto. 

Il secondo comando Esporta IFC raggruppa le 

funzionalità di esportazione del modello, nel 

rispetto dello standard IFC. Vengono esportate 

tutte le informazioni relativi alla costruzione e tutta 

la rappresentazione grafica degli elementi 

architettonici (muri, aperture, porte, finestre, solai, 

coperture, scale).  

Valgono le seguenti osservazioni relative a questa 

versione. Lo standard IFC prevede la possibilità di 

implementare un sito con più costruzioni e ad ogni 

costruzione associare i piani di costruzioni. AddCAD 

considera un sito con una costruzione. 

Conformemente a quanto specificato da IFC, i muri 

https://youtu.be/jbyhMjCi774


sono associati ai piani, così come le aperture e le scale. Per quanto riguarda le coperture si fa distinzione tra solai e 

falde di copertura. I solai sono associati ai piani le falde alla costruzione generale. Durante la progettazione, AddCAD 

consente piena libertà di associare o meno i solai ai vari piani. Per rispettare la regola IFC, occorre associare i solai ai 

piani con la quota di pavimento di calpestio, prima di esportare il modello. Gli elementi di copertura veri e propri non 

vanno associati ai piani. Per quanto riguarda i muri, vengono esportati correttamente sia i muri a spessore variabile 

sia i muri rastremati in altezza. In questa versione non vengono esportati muri curvi. IFC prevede la possibilità di 

associare stili di porte e finestre e proprietà dei battenti e telai. AddCAD non si avvale di questa possibilità in questa 

versione ed esporta solo la geometria delle porte e finestre e le loro dimensioni di foratura. Ovviamente con le 

intrinseche relazioni ai muri e ai piani ai quali appartengono. Seguendo lo standard IFC, AddCAD esporta le 

informazioni relative ai vani in oggetti chiamati Spazi. I dati calcolati sono quindi accessibili a chiunque voglia 

accedere al file. 

AddCAD BIM 2018, non solo BIM ma anche nuovi strumenti di progettazione e altre 

migliorie 

Generazione di viste prospettiche 2D 
Come è noto, AddCAD permette di generare modelli a linee (prospetti, sezioni, assonometrie, ecc) ma solo con 

proiezione parallela.  

Il nuovo comando GenProsp genera modelli di linee con proiezione prospettica. Il comando chiede di selezionare un 

apparecchio fotografico e il punto di inserimento del modello 

prospettico a linee. 

Comando: GENPROSP 
Selezionare apparecchio fotografico: 
Punto inserimento in basso a sinistra della vista: 
Punto in alto a destra ingombro vista o Invio per dimensioni reali: 
 

Si tenga presente che è possibile indicare un’area rettangolare per 

indicare l’ingombro del modello generato. In genere è consigliabile 

indicare l’ingombro della vista. AddCAD trasforma sempre l’intero 

modello 3D. Se si risponde invio alla terza domanda e quindi non si 

indica un ingombro, la dimensione del modello dipende dal 

parametro Angolo apertura dell’apparecchio. Si intuisce che il grado 

di deformazione prospettica dipende dal punto di inserimento 

dell’apparecchio fotografico. Più viene allontanato più ci si avvicina 

ad una proiezione parallela. I parametri Quota osservatore e Angolo 

rispetto al piano orizzontale insieme all’angolo di rotazione dell’apparecchio definiscono la direzione di vista. 

Si noti che il comando Rigenera Vista funziona correttamente anche con la generazione delle viste prospettiche. Nel 

senso che se si modifica il modello 3D è sufficiente aggiornare la vista. Ovviamente questo non vale se si sposta 

l’apparecchio fotografico o se si modifica l’apparecchio cambiando i parametri. In questi casi occorre generare una 

nuova prospettiva. 



Esportazione modello 3D per Sketchup 
Molti utenti AddCAD usano Sketchup per delle sue funzionalità tipiche di modellazione, extension di rendering, 

inserimento fotografico, Google Earth, ecc. 

Nelle versioni precedenti di AddCAD è stata realizzata l’importazione di modelli skp di Sketchup per sfruttare 

l’enorme libreria online 3D Warehouse. In questa versione è stata realizzata l’esportazione del modello 3D di 

AddCAD in formato Sketchup. Il comando ESPORTASU permette, qualora necessario, di inserire con due click il 

modello 3D di AddCAD in Sketchup e quindi di poter utilizzare quelle funzionalità. 

Vengono esportati gli oggetti  

solidi e superfici. Il programma 

prima di chiedere il nome del file 

skp da creare permette di 

selezionare liberamente gli 

oggetti che si vogliono 

esportare. Rispondere con 

l’opzione Tutto se si vuole 

esportare l’intero modello. 

L’esportazione conserva 

l’assegnazione dei layer alle 

entità, che ritroviamo tutti in 

Sketchup. Per quanto concerne i 

solidi è possibile specificare il 

grado di approssimazione degli 

elementi solidi curvi. Questo parametro si trova nelle preferenze AddCAD nelle opzioni per la generazione viste. 

 Oggetti travi 
In questa versione di AddCAD troviamo anche nuovi oggetti parametrici. Il primo gruppo di oggetti sono le travi.  

Sono disponibili le usuali sezioni 

rettangolari, a L e T rovesciato.  Tutti 

parametrizzabili liberamente. Le 

funzionalità di trascinamento modificate in 

questa versione consentono la visione in 

anteprima 3D degli oggetti durante 

l’inserimento. Ciò facilità molto il lavoro. I parametri Aggetto iniziale e finale permettono di posizionare la trave 

attestato sul pilastro, sulla sua mezzeria o con un aggetto sporgente vero e proprio.  

Oggetti per strutture in acciaio 
In questa versione AddCAD presenta una libreria completa di oggetti parametrici di 

uso comune per la progettazione di strutture in acciaio. Si tratta di profilati IPE, 

HEA, HEB e HEM che troviamo sia sottoforma di pilastri che di travi.  Completano la 

serie di oggetti gli elementi per il controventamento. Le dimensioni standard sono 

già codificate come tipologie. Quindi è sufficiente selezionare la tipologia con le 

dimensioni standard.  Un esempio di oggetto lo vediamo nella figura nella pagina 

seguente. 



Come si vede è possibile selezionare tra le tipologie quella 

desiderata. Gli elementi opportunamente parametrizzati 

possono essere completi di piastra di fondazione o flange per 

l’accoppiamento o fissaggio. 

Capriate asimmetriche con pendenze diverse 
Le capriate sono state modificate in modo da adattarsi anche in 

situazioni dove sono richieste due pendenze diverse. 

 

Nuovi modelli di per ringhiere e recinzioni. 
Sono stati aggiunti tre nuovi modelli per ringhiere e recinzioni. Inoltre il menù di selezione modello propone solo 

quei modelli con l’unità di misura in uso. Quindi non più insieme metri e centimetri, impossibile da sbagliare. 

 

 


