
GRAPHISOFT annuncia ARCHICAD 23
ARCHICAD 23 stabilisce nuovi parametri di riferimento nella reattività del software BIM, 
migliora l’interoperabilità con funzionalità di modellazione avanzate.

GRAPHISOFT, leader globale nelle soluzioni BIM (Building Information Modeling) per 
progettisti, ha annunciato ARCHICAD 23, l’ultima versione del suo pluripremiato 
software BIM. ARCHICAD 23 migliora notevolmente le prestazioni percepite di processi 
essenziali come l’avvio del software, l’apertura di file, il lavoro in ambienti multi-progetto e 
il passaggio tra diverse viste del progetto BIM. I nuovissimi strumenti Forometria, Pilastro 
e Trave aumentano l’accuratezza e l’interoperabilità della modellazione con le discipline 
ingegneristiche.
“Le attività quotidiane come l’avvio del software e il passaggio da un progetto all’altro o da 
una vista all’altra in uno specifico progetto possono essere i veri ostacoli al raggiungimento 
del flusso, che è lo stato ideale per la progettazione architettonica”.  - afferma Peter 
Temesvari, Director, Product Management in GRAPHISOFT - “Abbiamo rimosso questi 
blocchi, mettendo l’architetto più saldamente al posto di guida, con il software che 
risponde nel modo in cui gli architetti pensano e lavorano. La maggiore reattività di 
ARCHICAD 23 è davvero notevole”.

Le novità di ARCHICAD 23
Miglioramento delle prestazioni - ARCHICAD 23 pone un accento particolare sulla 
possibilità di ottenere un flusso ininterrotto a partire dall’avvio del software, dall’accesso ai 
dati del progetto e dalla navigazione attraverso il Building Information Model (BIM). Questo 
risultato è ottenuto grazie a una combinazione di ottimizzazione delle prestazioni di base, 
flussi di lavoro ottimizzati e dimensioni di file ridotte.

Strumenti Pilastro e Trave riprogettati - ARCHICAD 23 consente ai progettisti di 
modellare più rapidamente e creare precisi dettagli costruttivi e stime quantitative per 
cemento armato, acciaio complesso, legno e travi e pilastri compositi. Pilastri complessi 
e travi curve, alveolate e cosciali possono ora essere modellati e documentati in modo 
da soddisfare gli standard grafici e di rappresentazione. Travi e Pilastri possono essere 
visualizzati usando diverse viste, proiettate e simboliche, e con retini coprenti.

Forometrie, nicchie e recessi - ARCHICAD 23 introduce un nuovo strumento di 
apertura dedicato a modellare e coordinare forometrie, nicchie e recessi - come aperture 

COMUNICATO STAMPA

1/2



Il comunicato è disponibile anche nell’AREA STAMPA GRAPHISOFT su www.sillabariopress.it

Per informazioni:
Uffi cio Stampa GRAPHISOFT
Sillabario srl
Giacomo Galli
tel. 0287399276
sillabario@sillabariopress.it

GRAPHISOFT SE
Italian Branch Offi ce
Giulia Sicurella
Marketing Coordinator
gsicurella@graphisoft.com

www.graphisoft.com/it
http://twitter.com/graphisoftit
www.facebook.com/GRAPHISOFTItalia

2/2

orizzontali, verticali o inclinate attraverso gli elementi, gruppi di elementi o anche 
attraverso più piani. Tali aperture sono importanti per il coordinamento del progetto perché 
ugualmente rilevanti per architetti, ingegneri e consulenti e devono essere documentate da 
architetti e ingegneri. Le aperture possono essere modellate, programmate e documentate 
utilizzando strumenti intuitivi e condivise utilizzando gli standard IFC aperti.

Connessione Solibri rinnovata - ARCHICAD 23 consente il controllo senza interruzioni 
della conformità ai codici e della costruibilità in qualsiasi fase del progetto. L’add-
on aggiornato rileva e invia automaticamente solo gli elementi modifi cati nel modello 
ARCHICAD, consentendo una collaborazione bidirezionale più rapida.

Connessione avanzata con dRofus - ARCHICAD 23 consente ai progettisti di acquisire 
e organizzare i requisiti di pianifi cazione del cliente e utilizzarli per convalidare e proporre 
alternative di progettazione. Il database di dRofus consente ai progettisti di raccogliere e 
gestire le regole di pianifi cazione e progettare i dati con facilità, anche quando si lavora su 
progetti grandi e complessi come ospedali, aeroporti e università.

Connessione live Rhino-Grasshopper-ARCHICAD - il nuovo componente di 
decostruzione di Grasshopper può essere utilizzato per estrarre i dati di superfi cie 
dell’elemento ARCHICAD come riferimento di progetto. Con l’aiuto di questa funzione, le 
modifi che al nucleo della progettazione BIM aggiorneranno automaticamente tutti i dettagli 
del progetto collegati generati tramite algoritmi di progettazione in Grasshopper.

Per scoprire di più su ARCHICAD 23, iscriviti allo streaming online dell’anteprima 
mondiale il 4 Giugno al link www.graphisoft.com/archicad
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Informazioni su GRAPHISOFT
GRAPHISOFT® ha dato il via alla rivoluzione BIM nel lontano 1984 con ARCHICAD®, il primo software BIM 
dell’industria pensato per gli architetti. GRAPHISOFT continua a condurre l’industria con soluzioni innova-
tive come il suo rivoluzionario BIMcloud®, il primo ambiente al mondo di collaborazione BIM in tempo reale; 
EcoDesigner™, la prima ed unica soluzione di progettazione “GREEN” integrata al BIM; e BIMx®, l’app 
mobile, leader del mercato, per la visualizzazione del BIM. GRAPHISOFT è parte di Nemetschek Group.


