
BricsCAD V17 supporta il Disegno 2D, la Modellazione 3D, la Progettazione della 
Lamiera, ed il Building Information Modeling. E’ unico in quanto è il solo sistema 
CAD al mondo a basare tutte queste funzioni di progettazione sul formato di file 
.dwg standard di settore su Windows, Linux e MacOS.

Bricsys® crea software .dwg per la 
progettazione ingegneristica con 
licenze amichevoli ed un supporto 
all’avanguardia  ad un prezzo 
adeguato. Abbiamo qualcosa in più.w
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Utilizza BricsCAD V17 per ottenere il tuo lavoro senza fatica - e, quando 

sei pronto, sfrutta la prossima generazione del BIM e gli strumenti di 

Modellazione Diretta - nello stesso prodotto, utilizzando un’unica interfaccia 

utente. Salvare il lavoro in file .dwg standard di settore rende semplice la 

collaborazione, e assicura che i disegni siano a prova di futuro.

V17
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IN BRICSCAD V17, 
PIU’ CHE MAI, 
E’ TUTTO SU DI TE
In Bricsys, sappiamo che innumerevoli nuove funzionalità non 

sempre significano maggiore produttività. Quando si utilizza uno 

strumento CAD, si parla del tuo flusso di lavoro; questo è tutto per 

ottenere i tuoi disegni documentati in modo da poter fatturare il 

tuo lavoro, costruire quell’edificio, realizzare i componenti di quella 

macchina o produrre quell’assieme.

Intefaccia 2D e 3D 
Familiare

Disegno
 2D

Modellazione 
3D

Connessione 
Cloud

Applicazioni di 
Terze Parti

Cursore 
Intelligente

BricsCAD ti farà sentire a casa fin dall’inizio
BricsCAD offre un nuovo mondo per coloro che si avventurano al di là di AutoCAD®. 

Tra la sua crescente comunità di utenti, BricsCAD è meglio conosciuto per la sua ricca 

combinazione di funzionalità per il Disegno 2D e la Modellazione 3D. Con BricsCAD, possiedi 

il tuo permanente “diritto di utilizzare” il software. E per studenti ed istituzioni accademiche, 

è completamente gratuito.



Eleva la creatività, non la complessità
Ogni passo del flusso di lavoro è stato 
progettato per te - crea studi volumetrici con 
il push/pull delle tecniche di modellazione 
diretta, pur mantenendo l’enorme precisione 
nel database .dwg. Modifica facilmente il tuo 
disegno concettuale con il drag and drop degli 
elementi architettonici.

Sezioni e prospetti
Aggiungi l’intelligenza al modello, nel modo 
che ritieni più opportuno. Visualizza il tuo 
intento mediante la realizzazione di sezioni, 
prospetti e rappresentazioni renderizzate 
per presentare le tue idee con elevata 
trasparenza.

Classificazione
Tutti gli elementi del tuo progetto BricsCAD 
BIM - muri, pavimenti, colonne, porte, 
finestre, ecc. - vengono automaticamente 
classificati nella V17. BricsCAD BIM ti guiderà 
attraverso il processo di aggiunta dei dati IFC 
conformemente agli elementi architettonici. 
Genera automaticamente sezioni 2D per 
mostrare tutti i particolari costruttivi - 
mantenendo tutto sincronizzato con tutta la 
documentazione progettuale finale.

Collabora nel cloud
L’integrazione diretta di Chapoo consente 
il mirroring della geometria BIM e dei dati 
sul tuo desktop con una versione collegata 
nel cloud - consentendo la collaborazione al 
progetto senza soluzione di continuità.

Interscambio tramite IFC
Controlla i tuoi modelli BIM con altre discipline ingegneristiche 
del progetto. Confronta il tuo modello architettonico con i 
modelli strutturali ed i modelli MEP tramite IFC. 
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BricsCAD® BIM
Il modulo aggiuntivo BIM per BricsCAD notevolmente implementato porta 

la potenza del Building Information Modeling sul tuo desktop.  

Hanno detto che non poteva essere fatto - ed invece BricsCAD BIM 

offre un flusso di lavoro BIM intuitivo, in uno spazio di lavoro familiare e 

confortevole, all’interno dell’ambiente .dwg nativo.

BricsCAD BIM offre un flusso di 

lavoro BIM intuitivo, in uno spazio 

di lavoro familiare e confortevole, 

all’interno dell’ambiente .dwg nativo.

	

	

 

Certificate 
Standard : 

IFC2x3 ISO/PAS 16739 
 

Scope : 

Coordination View 2.0 - Export Architecture 
 

Certified Product : 

BricsCAD BIM v17 
 

Certification Owner : 

Bricsys NV 
 

Date of Certification : 

14 October 2016 

 

Validity : 

The certificate is valid from October 14, 2016 until October 13, 2018 

www.buildingsmart.org/certification 

 

Certification Logo : 

 



Bricsys® è un fornitore globale di software .dwg per la progettazione 
ingegneristica che ha portato sul mercato con il marchio BricsCAD®, il Disegno 
2D, la Modellazione 3D, la Progettazione della Lamiera, ed il BIM. Per ulteriori 
informazioni su Bricsys, visita www.bricsys.com.

BricsCAD Classic BricsCAD Pro BricsCAD Platinum

Non disponibile

Non disponibile

Sheet Metal e BIM 1  per BricsCAD

Communicator 1  per BricsCAD

   1 Modulo opzionale che viene concesso con una licenza separatawww.bricsys.com/estore/

BricsCAD®  Sheet Metal
Devi creare nuove parti in lamiera o rielaborare quelle esistenti? BricsCAD è la scelta 

migliore. E’ privo degli errori concettuali dei software MCAD basati sulla storia. 

Importa o crea da 
zero

Sviluppo 
automatico

Rielabora 
in qualsiasi 
momento

Esporta in sistemi 
CAM
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Tutte le familiari funzionalità CAD

Pieno supporto LISP (vl, vlr, vla e vlax)

Connettività cloud Chapoo

Licenze flessibili

Tutte le familiari funzionalità CAD

Pieno supporto LISP, VBA, BRX & .NET

Connettività cloud Chapoo

Licenze flessibili

Modellazione 3D Diretta

Rendering

Accesso alle Applicazioni di Terze 
Parti

Tutte le familiari funzionalità CAD

Pieno supporto LISP, VBA, BRX & .NET

Connettività cloud Chapoo

Licenze flessibili

Modellazione 3D Diretta

Rendering

Accesso alle Applicazioni di Terze 
Parti

Creazione di vincoli 3D

Riconoscimento Intento del Disegno

Modellazione di assiemi

Modellazione deformabile

Comparazione 3D

Bricsys Italia
Via Bruno Guolo, 26
31059 Zero Branco (TV)
Italia 
contact.it@bricsys.com

Bricsys nv
Bellevue 5/201
B - 9050 GENT
Belgium
contact.eu@bricsys.com

Sheet Metal per BricsCAD consente ai progettisti 
di importare, creare, modificare, sviluppare ed 
esportare parti in lamiera utilizzando la modellazione 
diretta 3D. Questo intuitivo flusso di lavoro libera i vostri 
progettisti da molti errori concettuali che solitamente 
emergono quando si utilizzano i modellatori MCAD basati 
sulla storia. 

Non dovrai più riprogettare da zero la tua lamiera 
a causa di errori di modellazione. Sheet Metal per 
BricsCAD garantisce la massima flessibilità nel modo in 
cui vengono creati i tuoi modelli, modificati, sviluppati e 
risviluppati.
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