
AddCAD BIM 2019
Per approfondire gli aspetti funzionali invitiamo di seguire la documentazione nel manuale d’uso.

Tecnologia BIM/IFC

AddCAD BIM 2019 diventa sempre più uno strumento 
compatibile con i processi BIM. La nuova versione non solo 
esporta in formato IFC tutto il progetto completo, ma gestisce 
anche i ‘Property Set’ e cioè le proprietà degli elementi 
architettonici del disegno. Inoltre importa oggetti in formato IFC 
con tutte le proprietà associate all’oggetto. E’ possibile creare 
oggetti con AddCAD, associarne le proprietà ed esportarli in 
formato standard IFC per essere utilizzati nella progettazione 
BIM.

Gestione Property Set

Il comando PROPSET permette di definire e gestire i Property Set. I Property Set sono un insieme di 
proprietà. Hanno un nome e una descrizione, quest’ultima è facoltativa. Una volta creati, i Property Set 
vengono memorizzati stabilmente nel file dwg di AutoCAD. Il comando apre una finestra di dialogo nella 
quale troviamo a sinistra l’elenco dei Property Set presenti nel disegno. Selezionandone uno vediamo sulla 
destra i sui parametri.

Come si vede è possibile aggiungere Property Set e gestire le relative proprietà. Un semplice doppio click 
su un elemento ne permette la modifica del contenuto. Si tenga presente che i valori delle proprietà sono 
intesi come valori di default. In fase di assegnazione del Property set ad un oggetto, il valore specifico per 
quell’oggetto può essere modificato.



Gestione delle caratteristiche
IFC di un oggetto

Con il comando PROPOGGETTO è possibile 
associare gli attributi BIM e i Property Set agli 
oggetti e di associare i valori delle proprietà ai 

singoli oggetti. Il programma lancia una finestra di 
proprietà non modale. Una volta aperta 
possiamo andare a selezionare gli oggetti nella 
finestra di AutoCAD. Si noti che gli oggetti 
selezionati devono essere blocchi AutoCAD. 
AddCAD tratta e gestisce oggetti BIM solo se 
sono blocchi. Fanno eccezione a questa regola 

solo i muri che vengono gestiti sulla base di un 
algoritmo di riconoscimento. L’immagine a 

fianco illustra un esempio di un oggetto di AddCAD al quale sono stati associati attributi e proprietà. Informazioni 
essenziali per la progettazione BIM.

Esportazione file IFC

E’ possibile sia esportare l’intero progetto sia oggetti singolarmente. Per esportare l’intero progetto si 
continua ad usare il comando IfcOut già presente nella versione precedente. Per esportare singoli oggetti il 
nuovo comando è CreaIfc. Questa seconda possibilità consente di realizzare una libreria conforme allo 
standard IFC da includere nei processi BIM. Quando AddCAD esporta in formato IFC assegna 
automaticamente tutta una serie di informazioni. In particolare tutti gli elementi avranno informazioni 
sulla loro classe, sul nome e sui Property Set a loro associati. La natura dell’oggetto nel senso della classe di
appartenenza è già nota ad AddCAD sin dalla sua creazione. Ad esempio quando si crea una scala con il 
modellatore di scala, AddCAD sa già che la sua classe è IFCSTAIR.

Importazione oggetti IFC

L’obiettivo di questa versione 
è l’importazione di oggetti 
grafici in formato IFC con le 
loro Proprietà. AddCAD legge il 
file,  costruisce la grafica basata 
su mesh e superfici e incorpora 
tutto in un blocco AutoCAD.  Il 
blocco sarà un blocco anonimo. 
Vengono letti e memorizzati 
anche i Property set associati agli 
oggetti.
La figura illustra un file IFC 
importato. Si tratta di un 
passaggio pedonale coperto. Si 
noti la finestra di dialogo del 
comando PropOggetto.  
All'interno troviamo gli attributi e 
Property Set dell'oggetto e per 

ogni Property Set i valori assegnati all'oggetto.



AddCAD BIM 2019, nuovi strumenti di progettazione e migliorie 
importanti

Modellatore scivoli

Il nuovo comando GenSc permette di generare scivoli di forma libera selezionando le due polilinee laterali 
che individuano il percorso in pianta. Il punto sulla prima polilinea individua anche il punto di partenza (in 
basso) dello scivolo.

La finestra di dialogo qui a fianco visualizza le 
informazioni costruttive necessarie alla 
generazione dello scivolo.
Lo scivolo viene suddiviso in un ‘Numero 
suddivisioni’ di tratti equidistanti, sia sul lato 
destro sia sul lato sinistro. Questo permette 
di avere più una forma realistica soprattutto 
nei tratti ad angoli o curvi. 

Angolo rotazione delle porte

Questa versione risolve un problema più volte segnalato da 
tanti utenti. La soluzione adottata è quella di separare le 
rotazioni delle ante nelle due rappresentazioni 2D e 3D.  Infatti 
nella rappresentazione 3D, per ottenere viste corrette, spesso si
preferisce che le porte stiano chiuse, mentre in 2D si vuole una 
rotazione dell’anta (a seconda delle preferenze e necessità) da 
0 a 90 gradi.
Nella nuova versione il parametro ‘Angolo rotazione’ della porta
influisce solo sulla rappresentazione 3D. Di default il parametro 
è posto a 0. Ovviamente ognuno può cambiarlo a suo 
piacimento.
L’angolo di rotazione del simbolo in pianta viene cambiato con il
comando ‘Opzioni Aperture’. In questa versione il comando ha 
un nuovo valore, specifico per l’angolo apertura della 
rappresentazione in pianta delle porte.
E’ possibile cambiare il valore di default oppure modificare 

l’angolo solo ad alcune porte selezionate. 

Generazione del lato gronda delle falde in modo perpendicolare al piano
di giacenza

Il nuovo comando EPERP consente di selezionare un lato gronda, ma più in generale un lato di una falda, e 
di generare lo spessore perpendicolare alla pendenza della falda. Il comando permette anche di riportare 
alla generazione normale tutti i lati della falda con un’opportuna opzione.



Tutti i comandi di editing coperture, mantengono le
impostazione di generazione perpendicolare dei lati
selezionati.

Disegnare linee sul uno dei layer dei muri

Spesso capita di dover disegnare tratti di facciate o facciate intere di muri. 
In questi casi, in passato, o si disegnava un muro e poi si cancellava una 
delle linee oppure si disegnava una linea e poi la si portava sul layer dei 
muri.
Un modo più semplice e veloce è quello di usare questo comando. Il 
comando chiede prima di selezionare il layer muro sul quale disegnare la 
linea. Con un invio o Spazio può essere accettato il primo, quello di default. 
E’ data la possibilità di selezionare una linea di partenza e una di arrivo sulle 
quali specificare una distanza progressiva.

Assegnare un piano ad un oggetto generico

Il comando PSuPiano consente di portare su un piano entità generiche e oggetti personalizzati. Ad 
esempio, se si importa un oggetto (arredo, scala, infisso, ecc) da 3d 
Warehouse o un oggetto IFC, quindi non di AddCAD, questo oggetto
non viene associato ad un piano. Inoltre spesso capita di dover 
disegnare delle cose con AutoCAD che andrebbero logicamente 
associate ai piani, particolari di scale, parapetti ecc.
Il comando chiede quindi di selezionare gli oggetti e di scegliere il 
piano di destinazione.  Il piano di destinazione può essere scelto 
selezionando un oggetto di quel piano (apertura, muro, ecc) oppure
con la sua quota pavimento da una lista.
Si noti che se la quota pavimento destinazione è diversa da 0, viene 
chiesto anche se si vuole traslare in direzione Z gli oggetti da 
assegnare al piano. Come spostamento in Z viene considerato  la 

quota pavimento del piano destinazione.

Modello tratteggio per i pilastri

Una richiesta fatta di frequente è quella di poter cambiare il 
modello tratteggio dei pilastri. 
Nella finestra di dialogo preferenze e precisamente nella scheda 
Parametrico è possibile ora scegliere il modello preferito per il 
tratteggio dei pilastri. Per scegliere un modello diverso occorre 
fare click sull’immagine del tratteggio e selezionarne uno diverso.
Si noti che cambiando modello e rigenerando i tratteggi nel 
disegno, tutti i pilastri cambieranno modello in base a quello 

scelto. Il modello di default proposto è AR-CONC che rispetto all’ANSI37 dovrebbe essere più conforme alle
convenzioni.



Rapporto SP/SI personalizzabile

Il rapporto ‘Sup. Pavimento/Sup. Illuminante’ viene stabilito su base
regionale e quindi è corretto poterlo personalizzare. Finora era fisso
e pari a otto. In questa versione è stato aggiunto un campo 
‘Massimo rapporto SP/SI’ nella scheda computo delle preferenze 
AddCAD. Questo parametro consente di personalizzare il rapporto 
in base alle esigenze.

Tipologie degli oggetti

In questa versione è stata 
cambiata la logica delle 
tipologie. Una tipologia non è 
più definita come l’insieme di 
tutti i parametri. In questa 
maniera le tipologie erano poco 
utilizzabili. Le tipologie vengono 
definite da uno o più parametri 
e il numero dei parametri può 
essere diverso per ogni 
tipologia, anche nello stesso 

oggetto. Questo allarga molto più la possibilità di utilizzo, anche in vista di un maggiore impiego nei 
processi BIM/IFC. Si guardi ad esempio l’oggetto in figura. E’ inutile e sbagliato considerare il parametro 
altezza pilastro nella tipologia IPE 100. Ovviamente sono stati modificati tutti i comandi parametrici ed in 
particolare quello per la definizione delle tipologie. Quest’ultimo risulta più semplice da usare perché per 
assegnare un valore ad un parametro di tipologia è sufficiente fare doppio click nella colonna ‘Valore’ a 
sinistra.

Nuovo algoritmo Riconoscimento Muri

La nuova versione risulta più stabile, più sicuro e molto più funzionale. Questa riscrittura si era resa 
necessaria anche in vista dell’uso che se ne farà per l’esportazione IFC e soprattutto per il calcolo dei dati 
termici. Fermo restando di dover spezzare le linee nel caso di cambio spessore e cambio tipo muro, 
l’algoritmo usa solo, alternativamente, il tipo di muro diverso o se questo è uguale l’ID per riconoscere i 
cambi di spessore. Sono stati eliminati i separatori.
Grazie anche al nuovo riconoscimento muri, è migliorato notevolmente la capacità di analisi termica dei 
vani. Inoltre nella finestra di dialogo invece di apparire semplicemente l’indicazione ‘Parete’ appare il tipo 
di muro, che è diventato anche campo di estrazione xml e IFC.
 

Miglioramenti importanti nell’algoritmo della generazione delle viste

La nuova versione supporta le 3dface non complanari. Queste 3dface erano la causa di molti errori e 
imprecisioni. La presenza di tratteggi delle rappresentazioni in pianta portavano alla generazione di linee 
inesistenti e rallentamenti.
Dopo l’introduzione delle tegole3D, delle ringhiere complesse, di oggetti da 3d Wahrehouse e la 
generazione delle viste prospettiche, l’algoritmo di generazione viste, risultava molto rallentato. Da qui la 
necessità di trovare metodi di ottimizzazione dell’algoritmo. In questa versione l’algoritmo modificato non 
solo migliora la qualità delle viste, ma accorcia notevolmente i tempi di elaborazione. I tempi per la 



generazione delle viste a proiezione parallela, si
è più che dimezzata, e per le viste prospettiche 
addirittura si è ridotta a un decimo rispetto a 
prima.

ADDCAD BIM 2019 per ZWCAD è disponibile in versione TRIAL gratuita per 30 gg e
completamente funzionante, richiedila a zwcad@wetechsystem.it
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