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SISTEMI E METODOLOGIA BIM
IL FUTURO DELLA PROGETTAZIONE
BIM SYSTEMS AND METHODOLOGIES
THE FUTURE OF DESIGN

La progettazione architettonica, ingegneristica e infrastrutturale sta

BIM, con la nuova possibilità di collegare e visualizzare direttamente

subendo profonde e veloci trasformazioni legate anche allo sviluppo

all’interno di AutoCAD i modelli BIM tramite Navisworks.

del BIM e alle opportunità connesse a questo tipo di processo. Gestire

Autodesk Recap consente di integrare nella progettazione i dati

un progetto con metodologia BIM significa avere a disposizione

provenienti da laser scanner o da fotografie, costituendo un valido

strumenti che velocizzano la progettazione, semplificano le operazioni di

supporto nei progetto di recupero e restauro ma anche in quelli

comunicazione e interscambio tra i vari attori del progetto, consentono

infrastrutturali.

di controllare e gestire agevolmente le diverse componenti e fasi

All’interno delle Autodesk Building Design Suite, Revit introduce funzioni

progettuali. Elementi che riducono notevolmente le possibilità di errore,

quali la navigazione durante il redraw, opzioni di impostazione di

con conseguente agevolazione del cantiere e semplificazione della

calcolo, la visualizzazione più veloce dei file collegati, l’introduzione

fase gestionale dell’opera dopo la sua realizzazione.

nel software di MEP fabrication detailing; Navisworks implementa le

L’elevata resa grafica è inoltre un elemento importante per comunicare

funzioni di interoperabilità tra gli utenti, 3ds Max migliora la qualità di

a clienti e stakeholder il progetto, che risulta facilmente leggibile e

visualizzazione e la velocità di importazione dei file.

comprensibile anche dai non addetti ai lavori.

A livello infrastrutturale, Autodesk Infrastructure Design Suite offre

Sono sempre più numerosi gli enti e i committenti privati che richiedono

soluzioni che migliorano i workflow tra ingegneria preliminare e fasi di

obbligatoriamente ai progettisti l’uso del processo BIM, che garantisce

progettazione dettagliata, dando la possibilità di scambio di dati estesi

quindi maggiore competitività anche in termini di possibilità di accesso

e avanzati strumenti di organizzazione e gestione del progetto, per

a gare e concorsi.

un’ottimizzazione di materiali, tempi e costi. Anche la Autodesk Plant

Autodesk risponde a questa evoluzione dei modi di progettare e

Design Suite offre software che supportano workflow multidisciplinari

divulgare il progetto con soluzioni software aggiornate che garantiscono

favorendo la collaborazione e l’interscambio di dati e informazioni

integrazione con i servizi cloud, maggiore usabilità e opzioni di

all’interno del team di progetto, a vantaggio di velocità ed efficienza.

abbonamento flessibili, permettendo alle società che hanno adottato

Lavorare con software BIM consente di gestire la complessità dei progetti

il BIM di rimanere competitive e garantendo a quelle che intendono

a tutte le scale e in ogni fase, in un flusso di lavoro interdisciplinare che

adottarlo la flessibilità necessaria per affrontare questa transizione con

connette sempre più progetto e opera, supportando con concretezza

facilità.

l’evolversi delle modalità di lavoro nel campo della progettazione.
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Numerose le nuove funzionalità offerte dalle Suite Autodesk, a partire
dalla sempre maggior integrazione delle stesse nel flusso di lavoro
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to remain competitive and guaranteeing, for those who plan to adopt
it, the necessary flexibility to do so with ease.
The Autodesk Suite has a number of new features, including increased
integration into the BIM workflow, with the new option to use Navisworks
to attach and view BIM models directly inside AutoCAD.
Autodesk Recap makes it possible to include data from laser scans and
renovation projects and infrastructure works.

and significantly, partly because of the development of BIM and the

Autodesk Building Design Suite includes Revit, which has features like

type of opportunities offered by this process. Using BIM methodology

navigation during redraw, calculation setting options, faster linked file

to manage a project gives the designer tools that speed up the design

display and the inclusion of MEP fabrication detailing. Navisworks has

process, simplify communication and exchange between the various

features for user interoperability, while 3ds Max improves display quality

parties and make it possible to easily check on and manage project

and file import speeds.

components and stages. Such aspects greatly cut the risk of errors,

For infrastructure work, the Autodesk Infrastructure Design Suites have

facilitating work on the building site and simplifying the post-creation

enhanced workflows between the preliminary engineering and detailed

management stage.

design stages, better collaboration with extended data exchange

Detailed graphic rendering is a key feature for communicating with

capabilities and advanced project organisation and management

clients and other stakeholders as they can easily understand the design.

tools to help optimise material use, times and costs. The Autodesk Plant

And, of course, it also makes it easier for professionals in the sector!

Design Suite also includes software to support multi-discipline workflows,

An increasing number of institutions and private clients require designers

aiding data and information sharing between team members to

to use the BIM process, which thus guarantees great competitiveness,

improve efficiency and speed.

including in competitions and tenders.

Working with BIM software makes it possible to handle all levels of project

Autodesk’s response to this change in how projects are created and

complexity, regardless of the scale or stage, using an inter-discipline

disseminated has been to provide updated software solutions that

workflow that provides ever greater connection between the design

guarantee integration with cloud services, increased usability and

and the work. In short, it genuinely drives forward working methods in

flexible subscription options to allow companies that have adopted BIM

the design field.
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photographs in the design process, thus facilitating both restoration/
Architectural, engineering and infrastructure design are changing fast

