
 

 

AddCAD BIM 2020 
Un salto di produttività sulla strada indicata dai suoi utenti 

In AddCAD BIM 2020 c’è molto di quello che aspettavi 
 
La quantità di opzioni del nuovo comando Travetti ti permette di realizzare anche coperture in legno complete. 
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Opzioni aperture: montanti, traverse e telai per porte e finestre 
Nelle schede proprietà delle finestre, porte finestre e porte, troviamo opzioni e parametri  sui quali molti utenti hanno 
chiesto di poter intervenire. 
 

 
 
Calcolo aree illuminanti lorde e nette 
In questa versione viene introdotta l'opzione del calcolo delle superfici illuminanti nette. Ciò significa che la superficie 

illuminante viene 
calcolata solo dall'area 
dei vetri delle aperture. 
E' possibile scegliere 
quale metodo di calcolo 
utilizzare nella scheda 
Computo delle 
preferenze di AddCAD. 
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Nuovo generatore cornicioni, cornici e profili 
AddCAD 2020 genera i cornicioni in 
qualunque sistema di riferimento. Questo 
consente di generare cornici a piacere 
intorno alle aperture e ad altri elementi del 
progetto. Un altro limite superato era la 
necessità di avere obbligatoriamente profili 
chiusi. Spesso abbiamo invece profili aperti, 
come nel caso di canali di gronda. 

Innovativo è il concetto di Asse profilo che 
può essere verticale o libero. 

 
 
 

 
 
Inserimento tegole e colmi 

 
 
Scale parametriche 

Le scale parametriche hanno un nuovo parametro 
Generare solo rappresentazione 2D.Usando questo 
parametro è possibile ottenere la rappresentazione in 
pianta sia sul piano di partenza sia sul piano di arrivo. 
Le tre rappresentazioni sezione, sovrapposto, prospetto 
sono state implementate anche per le scale ad angolo. 
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Abbaini 

Gli abbaini si integrano non solo con la copertura ma anche con eventuali finestre o porte finestre del piano sottostante. 
 

 
 
Miglioramenti su altri oggetti parametrici 
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Etichette dei vani 
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