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1 - ARCHLine 2016

ARCHLine 2016 introduce nuovi strumenti tra cui l'implementazione OpenBIM

nativa, la gestione parametrica di travi e pilastri curvi con fori e connessioni, il

supporto per la stampa 3D, uno strumento per aggiungere nicchie parametriche,

nuovi schemi di posa piastrelle...

Ultimo ma non meno importante: il nuovo modulo di rendering integrato!

Durante lo sviluppo dI ARCHLine 2016 l'obiettivo è stato quello di offrire uno

strumento semplice ed intuitivo che porti un flusso di lavoro non adatto soltanto

a utenti esperti, ma anche a tutti i progettisti che si stanno avvicinando al mondo

del BIM per adeguarsi alle recenti disposizioni normative.

ARCHLine 2016 è dotato di un'interfaccia integrata che unisce due aspetti

importanti: strumenti di progettazione BIM e Interior-design.

Il nuovo aggiornamento a grafica DirectX 11 offre un'esperienza di

progettazione d'uso decisamente superiore in 3D. DirectX 11 sfrutta le più

recenti caratteristiche hardware video.

Lo sviluppo è in corso, ed in parallelo è iniziata anche la fase Beta Testing. Anche

quest'anno la versione definitiva arriverà verso Aprile... non resta che attendere,

le aspettative sono davvero alte!
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2 - Cos'è il BIM

Cos'è il BIM 

Un protocollo?

Un formato?

Uno strumento di lavoro e gestione?

Un sistema di archiviazione dei dati?

Cominciamo subito a dire che BIM (Building Information Modeling) 

NON È UN PRODOTTO E NON È UN SOFTWARE. 

Viceversa un prodotto o un software può essere BIM in accordo con gli

standard internazionali (vedi buildingSMART Standards)

a) È un nuovo processo di lavoro che vede la sua massima efficacia

nell'integrazione digitale di tutte le figure afferenti alla filiera delle costruzioni e

quindi l'implementazione del BIM stesso deve partire dai processi e non dai

mezzi (software o prodotti) per attuarli;

b) È la digitalizzazione dei dati e delle informazioni legate all'edificio, la

memorizzazione di tutte le informazioni in un formato standard IFC non

proprietario;

c) È interpretabile come un processo integrato che si basa su dati ed

informazioni condivise, coordinate e congruenti relative all'edificio, dalla

progettazione alla sua realizzazione, la sua ristrutturazione, manutenzione e

gestione. 

Building Information Modeling (BIM) è un processo di gestione delle

informazioni che descrivono l'edificio, in un formato comune, dalla fase di

fattibilità per passare alla progettazione, la costruzione, il funzionamento e infine

la demolizione, al fine di realizzare l'uso migliore e più efficiente di tali

informazioni.

Un metodo per memorizzare e gestire i dati e le informazioni. In molti progetti

questo comporta l'uso di una rappresentazione tridimensionale (3D) degli

edifici. 

Essenzialmente il BIM è un database di dati di rappresentazione, condivisibile

e spaziale che memorizza la geometria e la posizione, le proprietà e gli

attributi di ogni componente.

Un metodo per scambiare o creare le informazioni dell'edificio, compresa la

sua costruzione, funzione e uso, le prestazioni e la manutenzione. 

Tradizionalmente, ciò ha comportato lo scambio di disegni, schemi e manuali,

in formato cartaceo o elettronico, e questo può continuare ad esistere. La
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differenza è che quando viene utilizzato il BIM tali informazioni verranno

generate dallo stesso, piuttosto che preparare separatamente tali documenti.

BIM diventerà il processo standard in tutta Europa e nel Mondo per tutti gli edifici e

si sta integrando nella legislazione per i contratti pubblici di tutta l'Europa.

La Direttiva Europea 2014/24/EU (approvata 15 Gennaio 2014 dal Parlamento

Europeo) prevede l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di

simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi;

L'adozione della direttiva, denominata "European union public procurement directive

(Euppd)" prevede che i 28 stati membri incoraggino l'utilizzo del BIM nei rispettivi

paesi per i progetti finanziati con fondi pubblici nell'Unione Europea a partire dal

2016.

BIM non riguarda solo la progettazione architettonica. 

Anche se si basa su entità "architettoniche", i principi del BIM si applicano a tutto

ciò che è costruito ed è da costruire, ovviamente edifici ma anche strade,

strutture civili ecc.

I benefici del BIM sono percepibili da tutte le figure che sono coinvolte nel

processo: chi amministra e mantiene in esercizio l'edificio beneficerà allo stesso

modo, se non di più, del BIM di quanto goduto dal progettista architettonico,

dall'ingegnere strutturista o chi progetta gli impianti, chi gestisce la stima e

gestione dei costi, chi costruisce, ecc.

BIM non è solo modello-3D

Cominciamo subito a dire che BIM non è il solo modello-3D. Il modello-3D è una

componente importante, fondamentale, ma a cui va aggiunta un'altra

componente che spesso si tende a dimenticare i “Dati-Strutturati”.

Il Modello-3D (tridimensionale) è la caratteristica più evidente del BIM, in parte

perché sono facili da capire, cosa che non è dei DATI. Tuttavia i Dati-strutturati

sono importanti quanto. se non più. del Modello-3D.

DATI STRUTTURATI?

I Dati-strutturati (Shared-Data o Cobie) sono una componente fondamentale nel

processo BIM perché descrivono compiutamente le caratteristiche, le proprietà,

le informazioni ecc. relative a quel componente BIM, sia esso una muratura, una

finestra o una caldaia.

È il requisito fondamentale richiesto ai produttori di componenti-edilizi. I Dati-

Strutturati devono essere espressi in un formato elettronico standard “open”

denominato Shared-Data (o COBIE Construction Operations Buildings
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information exchange).

I requisiti sui Dati-Strutturati

Perché i dati-strutturati sono così importanti? Perché in Inghilterra il "BIM Task

Group" ne specifica i "template" cioè il "modello" con cui specificare questi dati? 

È abbastanza semplice, perché solo se i dati sono strutturati, cioè adottano uno

specifico "modello", una specifica unità di misura, diventano universalmente

"leggibili", "interpretabili" e soprattutto "confrontabili”. 

I dati-strutturati sono l'anima del modello-3D che crea valore per l'intero ciclo di

vita dell'edificio o della costruzione.

Se i DATI associati all'Oggetto-BIM sono BIM, consentiranno al progettista di:

Prevedere le prestazioni dei progetti prima della loro realizzazione e

rispondere in modo più veloce alle modifiche di progetto; 

Ottimizzare i progetti con l'analisi, la simulazione e la visualizzazione; 

Offrire una documentazione di qualità;

Consente di estrarre i dati significativi per facilitare il processo decisionale e

l'ottimizzazione dei costi e dei tempi di costruzione.

COBie è un formato dati non-proprietario BIM orientati principalmente a fornire

dati-strutturati. 

COBie aiuta a inserire nel progetto BIM una notevole mole di dati direttamente

dall'origine, schede tecniche prodotto, garanzie, ricambi, ciclo di manutenzione

ecc. Queste informazioni sono fondamentali per garantire le prestazioni,

l'operatività, il mantenimento e la gestione.

COBie non aumenta la quantità di informazioni, semplicemente le struttura in un

formato più accessibile, più facile da usare e riproporre. Il formato è fatto in

modo da essere di facile gestione per ogni organizzazione, indipendentemente

dalla sua dimensione e strumenti informatici. La sua semplicità comporta che

tutti i partecipanti della filiera sono in grado di contribuire alla definizione dei

dati.
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Il FORMATO IFC 

Qui nasce il primo problema, perché il BIM stia in piedi è

necessario che ci siano delle applicazioni che sono in grado

di aggiungere, modificare, editare le informazioni. Ma

chiaramente non esisterà mai una applicazione in grado di

coprire tutti gli aspetti del BIM, ed in ogni caso ognuno

degli autori deve poter usare le applicazioni che desidera

per fare questo.

Grazie al formato IFC è possibile comunicare in maniera

completa tra tutti gli autori del progetto, se pur nei diversi

ambiti di competenza.

Ne consegue che un elemento fondamentale del BIM è il formato con cui

vengono scritte e gestite le informazioni. Deve essere OPEN, cioè non

proprietario, gestito da una organizzazione indipendente in grado di

supportarlo e migliorarlo.

Perché è importante?

OPEN-BIM supporta un flusso di lavoro trasparente, aperto, permettendo al

team di progetto di partecipare indipendentemente dal software che utilizzano.

OPEN-BIM fornisce il formato comune di riferimento, permettendo alle aziende

e amministrazioni di sviluppare progetti caratterizzati da contratti trasparenti,

dalla possibilità di confrontare la valutazione del servizio e da una qualità dei

dati garantita.

OPEN-BIM fornisce un formato dati del progetto che possono essere utilizzati

per tutto il ciclo-vita del bene, evitando la duplicazione multipla degli stessi dati

e gli errori conseguenti.

OPEN-BIM consente a tutti i software di partecipare, e competere, per offrire

soluzioni competitive sulla base di un sistema indipendente.

OPEN-BIM stimola l'offerta e la scelta di prodotti con specifiche chiare e precise

e la loro implementazione direttamente nel BIM.
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Formato GBXML

GBXML è un formato BIM “ausiliario” a IFC

sviluppato per trasferire le informazioni del

modello BIM a strumenti di analisi prestazionale

dell'edificio, principalmente strumenti di

simulazione energetica e illuminotecnica. Trovate

uno studio dei formati IFC e GBXML in http://

www.ibpsa.org/proceedings/BS2007/

p363_final.pdf

Vantaggi del BIM 

Si valuta che con il BIM si possono ottenere:

Dati CIFE (Centre for Integrated Facilities Engineering):

L'eliminazione fino al 40% delle modifiche non preventivate

Riduzione fino al 80% del tempo richiesto per generare un preventivo di spesa

Un'accuratezza della stima dei costi con un margine d'errore massimo del 3%

Un risparmio fino al 10% del valore del contratto attraverso l'eliminazione di

divergenze

Una riduzione del 7% dei tempi per il progetto

Limitandosi a confrontare la sola fase progettuale, per spiegare i vantaggi

ottenibili del processo BIM, forse vale la pena soffermarsi su quello che è il

metodo tradizionale applicato nella quasi totalità dei casi, metodo che possiamo

denominare come "disegno-centrico"

Metodo tradizionale "disegno-centrico"

Innanzi tutto il metodo è "a compartimenti stagni", inizia con la progettazione

preliminare e prosegue con la progettazione dettagliata, fino alla realizzazione

dei disegni (documentazione) esecutivi. 

Ogni passo viene completato prima di iniziare il successivo, e la collaborazione è

molto limitata. Questo metodo funziona bene fino al momento in cui è richiesta

(inevitabile) qualche modifica del progetto, a quel punto o si re-itera il processo

dall'inizio o si modificano i disegni esecutivi, con inevitabili errori. 

Il procedimento tradizionale ha limiti pratici intrinseci.
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Studi internazionali hanno diffusamente affrontato il tema cercando di

codificarne le caratteristiche. Il grafico mostra l'andamento del costo progettuale

dal progetto-preliminare fino alla sua realizzazione. 

La linea blu indica l'andamento delle scelte progettuali (in termini di costo ed

ottimizzazione del risultato) durante il ciclo del progetto, che è al suo massimo

nella fase di progettazione preliminare, ma diminuisce nettamente mano a mano

che il progetto avanza. In altri termini, con l'avanzare delle fasi della

progettazione, con un metodo progettuale tradizionale si riducono le possibilità

di modifica. 

La curva rossa mostra come i costi di realizzazione della documentazione tecnica

sono minimi nella fase preliminare, ma aumentano bruscamente nel corso del

progetto. 

Infine, la curva nera mostra che l'attività di realizzazione della documentazione

tecnica ha una impennata nella fase centrale.

Dove sta l'inefficienza del metodo?

Il problema è che il picco della curva nera coincide con una fase del progetto in

cui la capacità del progettista di incidere in modo sostanziale sulle prestazioni

del progetto è molto bassa a fronte di un costo di modifica del progetto molto

elevato. 

Anche se teoricamente il metodo prevede la possibilità di re-iterare dall'inizio il

processo nell' ottica di una ottimizzazione delle prestazioni, in realtà non si fa

mai, è semplicemente troppo costoso re-iterare il processo di progettazione per

valutarne l'impatto sulle prestazioni dopo che la fase di "documentazione

disegno-2D” è stata avviata. 

In sostanza il risultato del metodo tradizionale è che è la prima soluzione

progettuale domina, e non necessariamente è la soluzione ottimale.
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Perché l'approccio BIM è diverso? 

L'uso della modellazione-3D, la visualizzazione in 3D, il confronto dei Dati-

strutturati sono un processo integrato: si opera sullo stesso modello in tutte le

fasi progettuali. I vantaggi più immediati del BIM per la progettazione sono

progetti migliori ed una maggiore efficienza e produttività. Perché la

progettazione e documentazione-tecnica sono collegate in modo dinamico, il

tempo necessario per valutare più alternative, eseguire modifiche di

progettazione e produrre una documentazione costruzione è notevolmente

ridotto a differenza dell'approccio tradizionale disegno-centrica, in cui la

progettazione, l'analisi e la documentazione-tecnica sono processi scollegati.

Esperienza UK

L'Inghilterra è la nazione che tra le prime ha adottato fin dalle sue prime fasi il

BIM come sistema di modernizzazione del sistema delle costruzioni.

Il progetto normativo in Inghilterra nasce il 31 maggio 2011, data in cui il

Governo ha annunciato l'intenzione di imporre la tecnologia BIM-3D

collaborativa (la digitalizzazione di tutto il progetto e le informazioni,

documentazione e dati) entro il 2016.

In sostanza il governo britannico ha avviato un progetto di MODERNIZZAZIONE

dell'industria delle costruzioni con un programma di quattro anni con l'obiettivo

principale di ridurre il costo delle costruzioni e dei costi energetici del 20%. 

Più ottimisticamente il "BIM task force" il gruppo di studio governativo creato

per governare l'introduzione del BIM nel Regno Unito calcola che a regime in

tutta la filiera si possa arrivare a risparmi di costo del 33% e di tempi del 50%.

L'adozione della tecnologia BIM (Building Information Modeling) è centrale in

questo progetto ambizioso. Le conseguenze indotte dall'introduzione del BIM

indurrà una serie di processi e comportamenti collaborativi che determinerà

nuovi e più efficienti modi di lavorare in tutte le fasi del ciclo di vita dell'edificio. 

Contesto internazionale

Il contesto internazionale è in grande fermento, come detto in Europa la direttiva

ha indicato il 1 Gennaio 2016 come data di riferimento, a cui si sono già

adeguate Inghilterra, Olanda, Finlandia, Norvegia 

Il 15 Febbraio Germania e Francia hanno indicato l'inizio del percorso di

adozione BIM che prevede entro 3 anni la completa adozione.

A livello intercontinentale il panorama è in ebollizione, nazioni "trainanti" hanno
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già adottato il BIM o hanno già iniziato la fase di introduzione e obbligatorietà,

paesi come Stati Uniti, Cina, Singapore, Australia Hong-Kong, Sud Corea, Nuova

Zelanda, Svezia, …

Significato industriale del BIM

Ritardi nell'adozione il BIM possono avere degli effetti molto importanti sulla

scena industriale e capacità industriale del paese che lo adotta.

Il BIM fornisce un passaporto per operare a livello internazionale alle imprese

che lo implementano, a tutti i livelli, dai produttori che possono proporre

componenti o sistemi costruttivi BIM, agli studi di progettazione che possono

partecipare a gare internazionali senza dimenticare i costruttori ecc.

Il BIM secondo il governo del Regno Unito può fornire un VANTAGGIO

COMPETITIVO alle aziende che lo adottano, vantaggio chiaramente maggiore

all'inizio, nel confronto con chi non è ancora pronto e che mano a mano andrà a

ridursi per uniformarsi quando TUTTI adotteranno il BIM.

In Italia

L'Italia è in ritardo rispetto a paesi come Inghilterra, Danimarca, Norvegia che

hanno già imposto il BIM, ma anche rispetto a paesi come Germania e Francia

che hanno attivato la fase di attivazione a "recepimento" della direttiva Ue

2014/24. 

L'Italia si contraddistingue per una serie di casi “spontanei”, una serie di

esperienze BIM legate a specifici progetti. Alcuni studi di progettazione, imprese

di costruzione e produttori di componenti edilizi sperimentano l'uso del BIM in

casi particolari. Però al momento manca in Italia una regia nazionale, a livello

governativo, come invece hanno deciso di fare Regno Unito, Germania, Francia.

Progetto INNOvance 

Il progetto INNOvance punta a creare la prima banca dati nazionale contenente

tutte le informazioni tecniche, scientifiche, economiche utili alla filiera delle

costruzioni. Il sistema favorirà l'integrazione di tutti i soggetti del processo

costruttivo per eliminare le incomprensioni che generano inefficienze.

Nuovo Comitato europeo per il BIM

Dal gruppo di lavoro del Comitato Europeo di Normalizzazione CEN/BT/WG

215, arriva la proposta di creare un Comitato Tecnico europeo di

standardizzazione CEN/TC dedicato al BIM che avrà come compito quello di

adottare come norme europee alcune norme internazionali ISO.
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«Il gruppo di lavoro UNI sta elaborando alcune norme nazionali con l'obiettivo

di fornire regole base al mercato, al fine di agevolare gli operatori della filiera e

le autorità competenti nell'impiego della metodologia BIM. Il gruppo sta

revisionando la UNI 11337 (che diventerà la parte 1) ed elaborando la parte 4

sui livelli di dettaglio, di sviluppo e di recepimento delle informazioni, sia

geometriche sia alfanumeriche (per decodificare la scala di dettaglio di ogni

elemento dell'edificio a seconda della fase del progetto).»

BIM 4D 5D 6D 7D

Il BIM deve risultare accessibile ad un vasto numero di soggetti interessati:

architetti, ingegneri civili, Ingegneri strutturali, Costruttori, Produttori e

Amministratori (proprietari).

Tutti questi devono potere accedere al modello BIM, generare ed estrarre viste

e informazioni in base alle loro esigenze. Uno degli aspetti fondamentali del BIM

è che permette ai partecipanti di gestire la loro "specializzazione"

multidisciplinare in modo più efficace. 

Per questo sono nate contestualmente una serie di sigle BIM che identificano

diverse "specializzazioni".

4D-BIM CRONOPROGRAMMA 

Identifica le attività connesse di pianificazione delle attività o cronoprogramma

del cantiere. La quarta dimensione del BIM permette ai partecipanti di estrarre e

visualizzare lo stato di avanzamento delle attività.

Vantaggi

Consente l'ottimizzazione della pianificazione. Costruttori e produttori possono

ottimizzare la loro attività di costruzione e di coordinamento.
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5D-BIM STIMA DEI COSTI

Il 5D-BIM fornisce i metodi per la determinazione e l'analisi dei costi. 

Vantaggi

Consente una determinazione più precisa ed efficiente dei costi. Consente una

maggiore precisione delle stime di costo, in relazione a variazioni progettuali dei

materiali, attrezzature o manodopera.

6D-BIM SOSTENIBILITÀ

Il 6D-BIM consente di eseguire l'analisi del fabbisogno energetico.

Il 6D-BIM fornisce gli strumenti per una valutazione più accurata e completa del

fabbisogno energetico. Permette inoltre la misurazione e la verifica dei

fabbisogni anche nella fase di utilizzo.

Vantaggi

Consente una riduzione complessiva dei consumi energetici.

7D-BIM FACILITY MANAGEMENT Gestione Amministrazione dell’Edificio

Il 7D-BIM consente di gestire il funzionamento e la manutenzione dell'edificio

durante tutto il suo ciclo di vita. 

Il 7D-BIM permette di gestire lo stato dei componenti, le specifiche,

manutenzione e sostituzione, manuali d'uso, garanzie ecc. 

Vantaggi

Consente una gestione efficiente e precisa dell'edificio, dalla progettazione alla

demolizione.
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3 - Evoluzione Interfaccia

Il nuovo stile del Design-Center

La Barra Design-Center (DC) consente di

selezionare i contenuti e trascinarli nel

progetto.

Essa si arricchisce di nuove funzionalità di

navigazione, ricerca e selezione di Oggetti,

Tessuti,  Colori, consentendo l'applicazione

di Texture di qualità per la renderizzazione

del Modello-3D

Vantaggi:

Navigazione più semplice tra le diverse

Categorie

Campo "Ricerca" per trovare l'entità: per

nome , marca e Categoria prodotto.

Il Design-Center (DC) è la barra associata

all'azione diretta da cui i contenuti sono

disponibili  per essere selezionati e

trascinati nel vostro disegno.
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4 - Nuovi Strumenti

ARCHLine 2016 introduce nuovi strumenti di progettazione. Di seguito l'elenco

delle principali nuove funzionalità:

NUOVO RENDERING INTERGRATO (REDWAY3D)

BIM

TELAI MURO

NUOVA MODALITA' DI VISUALIZZAZIONE TELAI MURO

NICCHIE, RIENTRANZE, SPORGENZE

ESTENSIONI PARAMETRICHE TRAVI E COLONNE

STAMPA 3D

POSA PIASTRELLE CON PATTERN PREDEFINITI

SIMULAZIONE FOTOGRAFICA  

18

20

23

25

26

27

29

30

31
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4.1 - Rendering di qualità professionale

ARCHLine 2016 è dotato di un motore di Rendering integrato completamente

nuovo, di qualità professionale e facile utilizzo.

Il nuovo rendering utilizza il motore rendering Redway3D Render, motore

utilizzato da molti programmi professionali di Rendering (es. Artlantis 6x). 

Il vantaggio del rendering integrato consente di realizzare rendering di qualità

con un solo Clic.

L'anteprima veloce dell'immagine, gli effetti di luce, l'uso di tutti i processori

(multi-core) consente di realizzare immagini foto realistiche di qualità in pochi

minuti.

Designed by: Andrea Nagy Designed by: Gábor Scholtz

Il nuovo Rendering risolve le problematiche che si incontrano nel lavoro di

progettazione di tutti i giorni come "mostrare l'illuminazione nascosta" o

"illuminare la scena con un buon bilanciamento". 

Grazie alle nuove impostazioni radicalmente ridisegnate, il progettista è in grado

di realizzare immagini di qualità e realistiche al primo rendering, senza dover

gestire una grande varietà di opzioni.
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Designed by: László Péter

Gli Sfondi 2D integrati e l'uso delle immagini panoramiche HDR determinano un

inserimento realistico.

È possibile applicare e visualizzare sia immagini fotografiche che sfondi HRD

(denominati "panorami sferici") .
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4.2 - Funzionalità BIM

La progettazione basata sulla tecnologia BIM sta rapidamente imponendosi

come nuovo standard nella progettazione architettonica e gestione dei progetti.

BIM viene indicato come "processo di progettazione intelligente" che riceve la

gestione dei dati per la progettazione efficiente e la documentazione del

progetto. Il disegno BIM-based aiuta i progettisti coinvolti nel progetto, e

favorisce la cooperazione tra imprese.

Il formato di file IFC, standard di BIM, è il file del modello BIM al cui interno

vengono inseriti ed aggiunti in modo continuo tutti i dati dell'edificio. Questo file

IFC che raccoglie tali dati verrà utilizzato utilizzato per tutta la vita dell'edificio.

Il formato IFC è un formato dati di tipo universale, non proprietario, indicato

come il formato standard BIM.

ARCHLine 2016 supporta il formato di file standard 2x3 IFC, che garantisce lo

scambio e interoperatività di Dati + Geometria-3D = Modello-BIM tra i diversi

software di progettazione BIM.

La caratteristica più importante del formato IFC è che contiene la "natura"

originale delle entità architettoniche, intese come classi di entità IFC e le loro

proprietà. 

Ad esempio le entità Muri rimangono Muri e mantengono le rispettive proprietà,

con perdite di dati ridotte o assenti, legate sopratutto alle attuali tecnologie

utilizzate.

La capacità di scambio dati in formato IFC è incredibilmente più alta rispetto ai

metodi di conversione in uso come DWG/DXF.



ARCHLine 2016 News - © 2016 Cadline Software

4.2.1 - Shared-Parameters

Gli Shared-Parameter (parametri condivisi) sono stati sviluppati in linea con il 

BIM Object Standard. Shared-Parameters permettono al progettista di creare e

gestire la descrizione delle entità-BIM.

Utilizzando gli Shared-Parameter, chi progetta arricchisce il progetto-BIM di dati

utili alla pianificazione ed il coordinamento.

Shared-Parameter specifica e definisce quali Gruppi di Parametri è possibile

assegnare alle entità fisiche e logiche del progetto ed al progetto stesso. 

Le definizioni Shared-Parameter vengono memorizzate in un file di testo (txt),

consentendone l'uso ed accesso per diversi Progetti.

Nota:

È possibile scaricare il file standard Shared-Parameter specificato da NBS (UK)

da http://www.nationalBIMlibrary.com/nbs-shared-parameters.
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4.2.2 - Etichette-BIM

L'etichetta <annotazione> è una potente funzionalità che consente di creare

delle etichette di testo da inserire nel disegno, contenenti Parametri-BIM.

Le etichette sono associative quindi aggiornano i valori visualizzati in funzione

delle variazioni dei rispettivi Parametri-BIM dell'entità a cui sono associate.
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4.3 - Telai Muro

Lo strumento di Wall-Framing in ARCHLine 2016 consente di generare la

struttura intelaiata delle pareti.

Le pareti possono essere intelaiate singolarmente e sono gestite le seguenti

parti:

Montante-principale

Montante-intermedio

Montante-Porta/Finestra

Montante-Sx Muro

Montante-Dx Muro

Montante-corto

Corrente-base

Corrente-superiore

Corrente Soglia/Davanzale

Corrente-testa

Corrente-intermedio

Nella progettazione degli edifici a telaio in legno è possibile specificare in

dettaglio le caratteristiche della struttura del telaio del muro. 
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Le regole di assegnazione seguono le regole tipiche di questo tipo di

costruzione consentendo di utilizzare profili di sezioni standard o personalizzate.

La presenza o inserimento di Porte e Finestre aggiorna la struttura e crea

automaticamente gli elementi di telaio corrispondenti.

La tipologia di struttura può essere salvata in un SET, per poter essere utilizzata

in altri Progetti o da altri progettisti.



ARCHLine 2016 News - © 2016 Cadline Software

4.4 - Nuova visualizzazione 3D

La nuova modalità di visualizzazione consente di visualizzare i telai delle entità

Muro/Solai/Tetto dell'intero edificio.

In questa modalità è possibile visualizzare gli elementi intelaiati in colore e le

restanti parti dell'edificio in wireframe.

Per visualizzare la struttura telai dell'edificio in vista-3D, premere Clic su <Mostra

Telaio Muri/Solai/Tetto> su Navibar 3D.
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4.5 - Nicchia - Rientranza - Sporgenza

La funzione nicchia o rientranza consente di creare un volume vuoto interno al

Muro, Solaio, Colonna e Trave, dove lo spessore della Nicchia è minore o

uguale allo spessore della entità. Lo strumento opera in modo simile al

comando Apertura (Porta/Finestra senza telaio). È possibile modificare il profilo

frontale della Nicchia, elevazione base, Texture e le distanze dagli estremi del

Muro.

Nicchia su Muro

Posizionare una Nicchia è un comando simile a posizionare una Porta/Finestra. I

parametri del profilo frontale della Nicchia possono essere impostati

individualmente o modificati successivamente al posizionamento. È possibile

modificare l'elevazione della Nicchia, il Profilo  frontale e dimensione, Texture e

la distanza dagli estremi del Muro.

Foro - Nicchia - Sporgenza su Solaio

Nel caso di Solai lo strumento Nicchia consente di creare Nicchie, o Sporgenze

(o Fori) su entrambi i lati (inferiore/superiore) del Solaio.
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4.6 - Nuovi strumenti: Travi e Colonne

Travi curve

Le Travature ad arco sono

comunemente usate come

elementi di capriate. Le Travi-

arco consentono di creare

strutture di travi in legno su

soffitti a volta o crociere.

Consente di creare travi-arco di

tipo verticale e/o orizzontale.

Travi e Colonne con Fori - Nicchie - Rilievi 

parametrici 
Lo strumento Travi e

Colonne è stato

notevolmente migliorato

con l'implementazione

completamente

parametrica di Fori -

Nicchie e Sporgenze. Con

le nuove funzionalità è

possibile avere un

maggiore controllo per

strutture in legno, in

acciaio, strutture

prefabbricati.
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Esempi Travi e Colonne 
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4.7 - Supporto Stampa-3D

Consente di esportare il modello 3D in formato STL compatibile per il processo

stereolitografico (stampa-3D).

Questo formato file è il formato standard utilizzato per la prototipazione rapida,

la stampa-3D per creare parti fisiche e modelli.

Il file STL descrive la geometria della superficie di un oggetto tridimensionale

senza proprietà grafiche quali texture, colore,...

COME ESPORTARE MODELLI 3D IN UN FILE STL

Fare clic sul menu File > Export.

Nella finestra di dialogo Esporta file, digitare il nome del file.

Selezionare Stereolitografia (* .stl). nella casella Salva come e fare clic su Salva.
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4.8 - Posa-Piastrelle con pattern predefiniti

La posa-Piastrelle su pavimento o rivestimento ha ora 4 nuovi pattern predefiniti:

A spina di pesce: ogni piastrella rettangolare orientata a 90° rispetto alla

adiacente, a creare una disposizione a "spina di pesce"

Ad Esagono: tre esagoni si incontrano in ogni vertice

Parquet a pacchetti di 4-elementi

Parquet a pacchetti di 5-elementi
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4.9 - Simulazione fotografica

Gli strumenti Simulazione-Fotografica consentono di inserire il modello

architettonico 3D all'interno di una foto.

Questo metodo richiede l'allineamento delle direzioni di fuga e punti

caratteristici del modello 3D con gli elementi visualizzati nella scena della foto.

Non è necessario disporre di misure di distanza esatte.

La procedura da seguire:

Importare la foto come immagine

Specificare il box-riferimento e utilizzarlo come "ingombro" per la

determinazione del punto di vista approssimativo sulla foto.

Impostare vista prospettica.

Affinare la vista prospettica

Creare l'immagine fotorealistica

Ritoccare l'immagine rendering finale
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4.9.1 - Specificare il Prisma-3D riferimento

Selezionare menu Moduli > Simulazione-fotografica  esterni > Calibrazione per

Prisma-3D

Comando preliminare necessario prima di iniziare la fase di calibrazione e

allineamento del vero modello 3D nella foto.

Si consiglia di assegnare al prisma-riferimento dei valori che siano

dimensionalmente riferibili ad elementi presenti nella foto.



ARCHLine 2016 News - © 2016 Cadline Software

4.9.2 - Determinare la prospettiva della foto

Le successive azioni di calibrazione e allineamento servono a determinare il

punto di vista (camera) approssimativo della foto.

Il metodo si basa sull'allineamento grafico delle linee di fuga (prospettiche) del

prisma-3D di riferimento con le fughe riconoscibili nella foto.

1. Linea di fuga:

Le due linee-freccia rosse (tratteggiate) determinano l'allineamento (sopra-sotto)

prospettico (linee di fuga) del primo punto di fuga laterale (Dx). 

Le due linee-freccia verdi (tratteggiate) determinano l'allineamento (sopra-sotto)

prospettico (linee di fuga) del secondo punto di fuga laterale (Sx).

Per specificare la direzione della linea di fuga (linea-freccia), selezionare e

spostare i marcatori quadrati che si trovano lungo la linea-freccia. 

Per spostare la linea di fuga (linea-freccia) selezionare e trascinare la freccia

nella nuova posizione (non cambia il punto focale) , consente di allineare le

linee-freccia con gli elementi della foto a cui si fa riferimento.

Utilizzare lo strumento zoom-in e zoom-out (rotellina del mouse) per

aumentare l'accuratezza dell'allineamento.

2. Linea ORIZZONTE: 

La linea-blu indica la posizione corrente dell'orizzonte. La linea orizzonte

collega i due punti focali (Dx e Sx) e serve generalmente per controllo ma può

anche essere spostata direttamente agendo sui punti focali.

3. Linee-ingombro: 

Le linee in colore verde, rosso, blu rappresentano i lati del prisma-3D di

riferimento. Identificano in tempo reale l'ingombro e la sua deformazione

prospettica in funzione degli aggiustamenti effettuati sulle linee-freccia.

4. Origine Prisma-3D: 

Indica l'origine del Prisma-3D di riferimento che sarà l'origine del modello-3D

finale. Premere Clic su questo marcatore e trascinarlo nella foto nella

posizione origine nella quale verrà inserito il modello 3D finale.

5. Marcatore Scala (Linea-freccia blu): 

Consente di scalare il prisma-3D di riferimento, premendo la freccia e

sposandola in alto o basso. Questa azione determina la calibrazione
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dimensionale tra la foto e il modello-3D finale. 

La dimensione della linea-freccia corrisponde nella foto alla dimensione del

Prisma-3D indicata inizialmente. Per una corretta "scala" utilizzare una

dimensione che sia identificabile nella foto.

6. Centro-foto: 

Indica la posizione del centro foto.  è importante fin dalle prime fasi

dell'allineamento e calibrazione spostare questo marcatore nella posizione

(approssimata) centro-foto.
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4.9.3 - Modificare - aggiustare la prospettiva

La prospettiva determinata può essere modificata, rifinita o aggiornata anche in

fasi successive per realizzare la massima accuratezza.

Selezionare il comando menu Moduli > Simulazione-fotografica  esterni  > Modifica

prospettiva.

Il comando usa gli stessi strumenti descritti nel capitolo precedente.
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4.9.4 - Modificare l'immagine rendering finale

Questo comando consente di correggere l'immagine finale di rendering della

simulazione-fotografica.

Il risultato automatico realizza un rendering in cui il modello-3D finale sta

"sopra" l'immagine. se però una parte del modello-3D deve risultare "sotto" la

foto, è necessario editare l'immagine rendering.

E' possibile utilizzare i comandi di editing Immagine interni ad ARCHline.

Clic sulle immagini per avviare la modifica.

Sono presenti le due immagini : Immagine-rendering e immagine-sfondo nel

disegno. 

Le due immagini hanno esattamente delle stesse dimensioni  (in pixel) 

Appare la barra degli strumenti mobile nella Vista

Comandi - Icone barra Edit-Immagine

Icone Comando

Sposta "sopra" l'Immagine rendering

Sposta "sopra" il risultato delle due Immagini

Livello di trasparenza dell'Immagine rendering , 0% =

completamente trasparente , 100% = opaca

Poligono-ritaglio dell'Immagine di sfondo (originale) nella

Immagine rendering .

Edit del poligono-ritaglio. Clic all'interno del poligono per avviare

l'editing.

Selezionare il poligono-ritaglio da cancellare

Cancella tutti i poligoni-ritaglio

Salva  l'Immagine in un nuovo file.
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1. Immagine renderizzata "sopra"

2. Il cursore <trasparenza> per aggiustare l'immagine rendering.
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3. Poligono-ritaglio per selezionare la parte dell'Immagine-sfondo.

4. Visualizzazione del risultato delle due immagini

5. Salvare il risultato delle due Immagini.
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Tale operazione può essere realizzata con programmi specifici di fotoritocco

(Gimp, Photoshop, ...) utilizzando le due immagini rendering (prima e dopo) che

vengono realizzate automaticamente da ARCHLine.
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5 - Altri miglioramenti
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5.1 - Effetti-specchio in real-time e ombre-morbide

La modalità DirectX 11 di ARCHLine 2016 è in grado di visualizzare il modello 3D

con effetto-specchio in tempo reale e due modalità ombre:

Ombre Nette 

Ombre Morbide

Ombre nette

Ombre Morbide

MIRRORING IN TEMPO REALE

In modalità DirectX11, le superfici come vetro e specchio riflettono il resto del

modello 3D generando un effetto molto più realistico.

Da non confondere con un'immagine foto realistica di rendering ad alta

risoluzione, dove vengono calcolati riflessi reali, questa modalità permette
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tuttavia di stampare viste 3D "di progetto" con una qualità superiore.

Senza mirroring
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Con mirroring

RUVIDEZZA DELLE SUPERFICI

L'effetto di rugosità impostato per le texture apparirà già nel modello 3D.

Con questa impostazione il modello avrà già texture 3D in alta definizione senza

entrare in ambiente rendering.
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5.2 - Nuova interfaccia Showroom

Showroom ha una nuova interfaccia, il portale online contiene tessuti di qualità,

modelli-3D dei produttori e rivenditori. 

Il nuovo visualizzatore consente di ricercare i prodotti dalla pagina web in base

alle chiavi di ricerca: tipo, produttore, famiglie di prodotti.
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5.3 - Stampa PDF  – nuova proprietà

Stampa-PDF, possono essere specificati individualmente i margini.
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5.4 - Vista-3D Mobili

I mobili parametrici (da configuratore) possono essere visualizzati in 3D con

diverse opzioni di chiusura delle Ante e Cassetti: 

Chiuso, parzialmente aperto, completamente aperto, con o senza frontale.

Tale rappresentazione può essere applicata ad ogni singolo mobile.
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5.5 - Vetrata continua – nuove proprietà

E' stata modificata la tecnica di inserimento di una vetrata continua e sono stati

aggiunti parametri per la gestione dell'intelaiatura.

Nelle proprietà delle vetrate-continue sono state aggiunte le proprietà dei

Montanti, in particolare la posizione relativa dei componenti del telaio può

essere regolata.
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5.6 - Sezione Rampa

Per le Rampe è possibile specificare il profilo di sezione trasversale.
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5.7 - Sezione: profondità-sezione

Lo strumento Sezione ha l'opzione "profondità-sezione" che consente di

specificare una profondità oltre la linea di sezione. Gli oggetti oltre questa

profondità sono visualizzabili in colore diverso.
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5.8 - Selezione Immagini in overlay

É possibile specificare la modalità di selezione delle immagini. 

Sono disponibili due modalità di selezione:

Selezione dell'Immagine premendo al suo interno;

Selezione dell'Immagine premendo il suo bordo: in questa modalità, l'area

interna all'Immagine non è sensibile alla selezione. 

La modalità di selezione Immagini può essere selezionata in <menu File >

Impostazioni > Impostazione entità>. I bordi-immagine sono visualizzati a

schermo, ma non stampati.
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6 - Copyrights

Information in this document is subject to change without notice and does not

represent a commitment on the part of CadLine. The software, which includes the

information contained in any databases, described in this document is furnished

under a license agreement or nondisclosure agreement. The software may be used or

copied only in accordance with the terms of the agreement. It is against the law to

copy the software on any medium except as specifically allowed in the license or

nondisclosure agreement. The licensee (purchaser) may make one copy of the

software for the purpose of creating a backup copy. No part of this manual may be

reproduced, transmitted, transcribed, or translated into any language in any form or

by any means, without the express written permission of CadLine.

2016. CadLine. All rights reserved.

In no event shall CadLine be liable for special, indirect or consequential damages in

connection with or arising from the use of this document or any programs contained

herein.

Microsoft, MS, and MS-DOS are registered trademarks and Windows is a trademark

of Microsoft Corporation.

ARCHLine.XP
® 

is a trademark of CadLine.

This manual was produced using Microsoft Word and ARCHLine.XP
®

.
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