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Newsletter #001 del 9 maggio 2017
BibLus raddoppia: arriva BibLus BIM, lo speciale della Newsletter ACCA
focalizzata su BIM, software ed innovazioni tecnologiche dell’edilizia 4.0. Nasce il
BIM per tutti!
Da questa settimana BibLus, la Newsletter di ACCA software che informa il mondo italiano delle costruzioni da
circa 20 anni, raddoppia le sue uscite.
Nasce BibLus BIM, la Newsletter dedicata alle tecnologie digitali e alle novità che incideranno sul settore delle
costruzioni in Italia e nel mondo.
ACCA in quasi 30 anni di attività ha accompagnato la digitalizzazione del settore dell’edilizia italiano,
decretando una rivoluzione nel lavoro quotidiano di professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni; ha
aiutato il settore ad essere più produttivo e più moderno, garantendo di rimanere al passo con il resto del
mondo con tecnologie informatiche nazionali e mantenendo tutte le specificità del nostro Paese a livello
legislativo e di know how.
Oggi ci accingiamo ad una nuova rivoluzione digitale: il BIM entra prepotentemente nel settore delle
costruzioni.
ACCA è l’unica azienda italiana con software certificato IFC da Building SMART, l’unica a competere a livello
internazionale con Authoring BIM e BIM tools dedicati ai vari aspetti della progettazione. Nasce per noi una
nuova mission: accompagnare l’edilizia italiana nella nuova rivoluzione digitale BIM, consapevoli di avere
conoscenza e strumenti per farlo.
BibLus BIM, la Newsletter di Biblus raddoppia!
BibLus BIM ha lo scopo di formare ed informare i clienti ACCA sui nuovi strumenti digitali che saranno il
supporto operativo della rivoluzione BIM. Attraverso questo canale condivideremo l’attività quotidiana della
nostra azienda, trasmettendo la nostra visione sull’edilizia del presente e del futuro.
Abbiamo una visione unica su quello che deve essere il BIM, noi sogniamo il BIM per tutti, vera interoperabilità,
grande supporto al lavoro e alla collaborazione. Conoscenza e strumenti software semplici, accessibili che
diano reali utilità e migliorino la vita di tutti coloro che lavorano nel settore delle costruzioni.
Chi intravede questo possibile futuro ci segua e scambi con noi le proprie visioni: BibLus BIM, blog, Newsletter
e canali social sono il luogo adatto per costruire insieme il futuro del BIM.
Clicca qui per accedere al Blog

ACCA inside
i video che raccontano cose, fatti e persone dell'azienda

Il BIM e l'innovazione nel mondo delle
costruzioni  intervento di GUIDO
CIANCIULLI

#BIM Software progettazione
architettonica 3D  #Edificius #01

BIM academy
formazione&informazione su software e tecnologia BIM

Varie e brevi

Progettazione architettonica BIM

BibLus BIM, la Newsletter di Biblus
raddoppia!

Come usare il BIM per realizzare un
progetto architettonico: ML HOUSE

BibLus raddoppia: arriva BibLus BIM, lo speciale della
Newsletter ACCA focalizzata su BIM, software ed
innovazioni tecnologiche dell’edilizia 4.0. Nasce il BIM
per tutti! Da questa settimana BibLus, la Newsletter e il
Blog di ACCA software che informano il mondo italiano
delle costruzioni da circa 20 anni, raddoppia le sue
uscite. Nasce BibLus BIM, la Newsletter […]

Come usare un software BIM per realizzare un progetto
architettonico: tutti gli step operativi con foto e video per
riprodurre il progetto di ML HOUSE, la fantastica
residenza in stile moderno In questo articolo
analizziamo la varie fasi da seguire per progettare con
un software BIM una residenza moderna. L’esempio
architettonico che prendiamo in considerazione […]

Progettazione architettonica BIM

Progettazione architettonica BIM

BIM e rendering: un vantaggio per
l’architettura?

Creazione di una scala in un progetto BIM:
l’esempio di Park House

BIM e rendering 3D rendono veramente l’architettura del
tuo progetto più accattivante? I grandi architetti dicono
“si!” Un tempo i progettisti proponevano il proprio lavoro
al committente attraverso piante, sezioni e prospetti e
più in generale, attraverso disegni 2D. Talvolta
rappresentavano i progetti servendosi di modelli,
schizzi e acquerelli. Oggi le cose sono cambiate: i […]

Come creare ed integrare in un progetto una scala con
un software BIM: ecco una serie di video realizzati con
Edificius Prendendo come spunto un progetto realizzato
dallo studio di progettazione architettonica Acero di
Madrid, vediamo come realizzare una scala con il
software BIM Edificius. Il progetto riguarda una villa
unifamiliare di 1250 m² costruito […]

La libreria 3D BIM
oggetti BIM 3D da scaricare gratuitamente

Automobili 3D  Alfa Romeo
Giulietta
ACCA software S.p.A.

Poltrone 3D  Poltrona  Vitra Petit
Repos
Vitra

Frigorifero 3D  Frigorifero Side by
Side con dispenser JS42SSDUDE
Whirlpool

Accessori 3D  Miscelatore per
lavabo  Roca Monodin
Roca

Letti 3D  Struttura letto 181x235cm
 Natuzzi  Oasi
Natuzzi

TV 3D  TV LG 55'' OLED curvo
(Base lineare)
ACCA software S.p.A.

Sedia 3D  Sedia  Vitra Eames
Plastic RAR
Vitra

Piano cottura 3D  Piano cottura ad
induzione 36"  JennAir JIC4536BS
Whirlpool

Mobili 3D  Mobile lavabo singolo
100x460x740cm  Roca VictoriaN
Roca

L'esperto risponde
domande e risposte sui software ACCA

Dai FORUM

Dai VIDEO TUTORIAL

CerTusCP (sicurezza coperture)

AntiFuocus (prevenzioni incendi)

Verifica Anticaduta: DR e DEP

Lavora subito con AntiFuocus

CerTusPS

CerTus (sicurezza cantieri)

Stampa rischio specifico: Schede di Valutazione
NON compilate

Lavora subito con CerTus

Compensus

Esportazione Libreria

Istallazione aggiornamento su windows XP

EdiLus (calcolo strutturale)
Computo e Stima: Errore  PriMusDCF non
installato. Operazione interrotta

EdiLus (calcolo strutturale)
Elementi in materiale generico (utilizzo e finalità)

EdiLus (calcolo strutturale)
Problemi con PriMus

FacTusPA
Trasferimento fatture da un computer ad un'altro

FacTusPA
Fattura scartata: come individuare l'errore e risolvere

PriMus (computo e contabilità)
Esportazione del computo senza prezzi/importi

PriMus (computo e contabilità)
Stima incidenza manodopera

PriMus (computo e contabilità)
IMPORTARE COSTI ANALITICI DELLA SICUREZZA

PriMusIFC
Apertura file IFC: PriMusIFC ha smesso di
funzionare / Modello 3D vuoto

PriMusIFC
Vista 3D

TerMus (certificazione energetica)
Regione EMILIAROMAGNA: APE 2015

Edificius (progettazione BIM)
Edificius (progettazione BIM)
Libreria Oggetti BIM  UTENTE

Edificius (progettazione BIM)
Libreria Oggetti BIM  PROGETTO

Impiantus
Importare una tavola da TerMus

PriMus (computo e contabilità)
Incidenza Manodopera

TerMus (certificazione energetica)
PIEMONTE: importazione file XML su SIPEE

TerMus (certificazione energetica)
Passaggio a TerMus

TerMus (certificazione energetica)
Negozio senza riscaldamento: quali interventi
migliorativi?

Ufficius
Ufficius e split payment

How to do it?
i focus sugli aspetti più importanti del nostro lavoro

DIGITAL&BIM Italia, ACCA ci sarà! Ecco l’intervista ad Antonio Cianciulli
DIGITAL&BIM Italia, ACCA ci sarà! Ecco l’intervista ad Antonio Cianciulli Ad ottobre si terrà a Bologna
Fiere l’evento DIGITAL&BIM Italia sull’innovazione e la trasformazione digitale del costruito. Ecco
l’intervista di Antonio Cianciulli, […]

Adeguamento sismico e miglioramento sismico: ecco le differenze
Adeguamento sismico, miglioramento sismico e interventi locali Interventi antisismici su strutture
esistenti: adeguamento sismico e miglioramento sismico non sono la stessa cosa. […]

Computo metrico estimativo
Computo metrico estimativo Computo metrico estimativo: cos’è? chi lo usa? come si fa? Ecco la
guida completa sul computo metrico con esempi e software. Leggi subito! […]

a cura della redazione di BibLusnet

Tutto su ACCA
novità, eventi, software, aggiornamenti e offerte da non perdere!
Aggiornamenti
Con PraticusTA 6.00 i nuovi modelli unificati e standardizzati aggiornati al Decreto SCIA 2
Sviluppo
Trento, nuovi modelli APE dal 10 aprile. TerMus è pronto
Eventi
Continua il tour degli ACCA incontrus: il calendario di maggio
Offerte
Dall'8 maggio al via l'offerta Tasso Zero
Eventi
ACCA al Fosof di Salerno (1820 maggio): biglietti in omaggio, regali esclusivi e offertafiera
Aggiornamenti
Nuova Trial di ImpiantusELETTRICO con il modulo per la progettazione di impianti di rivelazione incendi

SEGUICI SU

bim.acca.it
Tutti i contenuti di BibLus BIM sono di proprietà di ACCA software S.p.A., che non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti
dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. Leggi le condizioni d'uso.
Ai sensi Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), puoi consultare, integrare, modificare i tuoi dati in nostro possesso, o richiedere di non
ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA
software S.p.A. con sede in Contrada Rosole 13  83043 BAGNOLI IRPINO (AV) o scrivendo all’indirizzo email: cancellazioni@acca.it

