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Guida veloce di usBIM.platform ONE 

Step 1 - Cos’è usBIM.platform ONE 

usBIM.platform ONE è una piattaforma studiata appositamente per avviare i processi di 

collaborazione e attuare il processo BIM anche in piccoli progetti e in piccole organizzazioni. 

La piattaforma CLOUD risponde alle esigenze imposte dalle ultime normative e tecnologie e 

consente il passaggio al BIM in modo facile ed accessibile. 

Con usBIM.platform ONE si ha a disposizione uno spazio di lavoro web su cui organizzare i propri 

lavori in cloud ed invitare a collaborare altri tecnici assegnando ruoli e permessi di accesso. 

L’ambiente digitale strutturato secondo le proprie esigenze e modalità di lavoro permette di avere 

una migliore organizzazione ed un maggior controllo di tutte le attività e dei risultati. 

Si possono creare spazi digitali condivisi, gestire gruppi di lavoro e fasi delle attività; documenti e 

dati possono essere scambiati, aggiornati e modificati da tutti coloro che lavorano insieme 

direttamente on line o tramite download ed upload dalla piattaforma. 

Con usBIM.platform ONE si hanno a disposizione diversi vantaggi tra cui: 

 L’accesso ai dati da qualsiasi luogo con semplice collegamento ad Internet, operando 

direttamente da browser e da dispositivi desktop e mobile. 

 La possibilità di condividere i documenti con tutti i collaboratori del progetto che possono 

trovarsi in qualsiasi parte del mondo. 

 Il versionamento automatico dei files (versioning) e il backup dei documenti.  

 Il disaster recovery (la sicurezza di non perdere mai i tuoi dati). 

... e grandi vantaggi nel mondo BIM come: 

 L’adozione di un ambiente di condivisione dati (ACDat) o Common Data Environment (CDE) 

nel rispetto del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e del decreto BIM (DM 560/2017). 

 L’adozione di una piattaforma aperta nel rispetto delle norme UNI 11337 e delle PAS per la 

realizzazione del processo BIM. 

 La possibilità di operare in condivisione con tutti gli stakeholders che partecipano al 

processo BIM. 

 La garanzia di operare sulla prima, ed attualmente unica, piattaforma al mondo certificata 

da BuildingSMART International. 

Tutti i software ACCA (Edificius, PriMus, CerTus, TerMus, EdiLus, ecc.) con la nuova versione BIM 

ONE comprendono una nuova sezione interna che permette di gestire in maniera integrata 

(direttamente all’interno del software) la nuova piattaforma. Specifiche funzioni consentono 

rapidamente di creare spazi digitali condivisi e gestire gruppi di lavoro. Tutti i documenti e i 

dati possono essere scambiati, aggiornati e modificati da tutti coloro che lavorano insieme al 

progetto direttamente on line o tramite download ed upload dalla piattaforma.  

P.S.: Gli esempi illustrati di seguito fanno riferimento al software Edificius ma sono 

comunque validi per tutti gli altri software della versione BIM ONE. 
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Step 2 - Come si accede alla pagina di usBIM.platform ONE 

I software ACCA in versione BIM ONE dispongono di avanzate funzioni di integrazione con la 
piattaforma collaborativa in CLOUD usBIM.platform ONE. 

Direttamente dal software è possibile accedere alla piattaforma e aprire o salvare sul cloud tutti 
i progetti realizzati con il software che si sta utilizzando. 

Per accedere alla nuova pagina di usBIM.platform ONE e usufruire di tutti i servizi messi a 

disposizione, è sufficiente selezionare dalla Home del Programma, la pagina usBIM.platform ONE. 

 

Nella sezione usBIM.platform ONE (presente in tutti i software ACCA in versione BIM ONE) è 

possibile, direttamente all’interno del software, svolgere le seguenti funzioni: 

 

Avviare la procedura per aprire sulla piattaforma una copia di un documento del 

software che si sta utilizzando. 

 

Avviare la procedura per salvare sulla piattaforma la copia di un documento del 

software che si sta utilizzando. 

 

Avviare la procedura per il download di file presenti sulla piattaforma (da questa 

sezione è possibile scaricare, direttamente dal software, qualsiasi tipologia di file 

precedentemente caricati dalla piattaforma accessibile da web). 

 
Avviare nel browser predefinito la piattaforma web usBIM.platform ONE.  

Dalla piattaforma web è possibile avere una gestione completa di tutti i progetti. 

Funzioni più avanzate che consentono di caricare e scaricare qualsiasi tipologia di file, 

creare cartelle e condividerle con altri utenti. Inoltre è possibile visualizzare file di 

progetti e pratiche nei formati standard (IFC, PDF, RTF, ecc.) direttamente dal browser 

Internet, senza l’ausilio di alcun software. 
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Step 3 - Come loggarsi alla piattaforma all’interno del software 

Per accedere alla piattaforma direttamente dal software, è necessario inserire le credenziali di 

accesso ai servizi web di ACCA nel dialog di autenticazione del programma. 

Per attivare il dialog basta fare click sul campo Accedi della barra di avvio veloce del programma e 

successivamente digitare il Nome Utente e la Password 

 

Per disconnettere l’account basta selezionare l’opzione Disconnetti dalla barra di avvio veloce. 
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Step 4 - Come salvare un documento sulla piattaforma 

Un progetto realizzato con un software ACCA in versione BIM ONE può essere salvato direttamente 

sulla piattaforma in pochi semplici passaggi. 

Per salvare sulla piattaforma la copia del documento del software che si sta utilizzando, basta 

fare click sul bottone “Salva la copia del documento sulla piattaforma” presente nella 

sezione usBIM.platform ONE della Home del programma.  

 

Per agevolare l’utente, ad ogni salvataggio in locale di un documento, il programma verifica se ne 

esiste già una copia sulla piattaforma.  

Se il file non è mai stato pubblicato, il programma suggerisce un dialog di avviso che invita l’utente 

a salvare il documento anche sulla piattaforma. 

 

Se la copia del documento è già stata salvata sulla piattaforma, ad ogni successivo salvataggio del 

documento il programma aggiungerà una nuova versione del file non sovrascrivendo quella 

precedente. 
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Inoltre, dopo una serie di salvataggi in locale, verrà comunque notificato all’utente (con un pop up) 

la possibilità di salvare una copia del documento anche sulla piattaforma.  

 

Procedendo al primo salvataggio del file sulla piattaforma viene attivata la finestra di 

usBIM.platform dalla quale è necessario creare un progetto da strutturare in cartelle all’interno del 

quale salvare il documento. Di seguito viene illustrato un Esempio di salvataggio di un file 

sulla piattaforma. 

Si supponga di voler salvare per la prima volta il file Progetto_Villetta.EDF prodotto con il 

software Edificius di ACCA. 

Creazione di nuovo progetto 

La prima operazione da effettuare nella finestra della piattaforma usBIM.platform ONE è quella di 

creare un nuovo progetto effettuando le seguenti operazioni: 

1) Fare click sul bottone “+” presente in basso a sinistra della finestra.  
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2) Nel dialog che si apre digitare un Nome alfanumerico univoco da assegnare al nuovo 

progetto. Il nome deve essere assegnato dall’autore del progetto ed è obbligatorio. E’ 

possibile modificarlo SOLO dalla piattaforma on-line. 

3) Digitare un Codice alfanumerico univoco per identificare il progetto. Il codice è obbligatorio, 

può essere scelto liberamente dall’autore del progetto ed è possibile modificarlo SOLO dalla 

piattaforma on-line. 

4) Premere il bottone OK per confermare. Questa operazione inserisce nella finestra il 

progetto creato (il progetto non può essere cancellato). 

5) Fare click sul bottone SELEZIONA per accedere allo spazio cloud del progetto appena 

creato. 

Creazione delle cartelle e salvataggio del file 

Nella seconda finestra, è possibile gestire il cloud del Progetto precedentemente creato 

“Progetto di Prova” definendone la struttura attraverso la creazione di cartelle e sottocartelle a 

partire dalla cartella unitaria “BIM Project” che conterrà tutto il progetto (la cartella BIM Project, 

proposta di default, non può essere cancellata o modificata ma rappresenta un nodo di partenza 

dal quale si dirama tutta la struttura di cartelle e sottocartelle.).  

Per creare una nuova cartella basta seguire le seguenti operazioni: 

1) Fare click sul bottone “+” presente in basso a sinistra nella sezione Cartelle della finestra.  

 

2) All’apertura del dialog, digitare il Nome della cartella da creare.  

3) Premere il bottone OK per confermare.  
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La nuova cartella può essere rinominata oppure cancellata (solo se risulta vuota) 

premendo il tasto destro del mouse. 

 

4) Per salvare il file con lo stesso titolo con cui è stato creato sul software desktop è 

sufficiente a questo punto premere il bottone SALVA. Prima del salvataggio è possibile 

modificare il Titolo del documento riportato nella sezione in basso della finestra. Questa 

funzione potrebbe essere utile per dare al file un titolo che sia utile al riconoscimento anche 

delle persone con cui lo condivideremo o più compatibile con l’intera struttura documentale 

del progetto.  

 

Il “Titolo” rappresenta il nome che sarà visualizzato sulla piattaforma invece il “Nome del 

file” rappresenta il nome del documento salvato in locale. 

Il documento appena salvato viene immediatamente visualizzato tra i Documenti della 

cartella. 
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Salvataggi successivi delle copie del file sulla piattaforma 

Quando si salverà nuovamente lo stesso documento sulla piattaforma, il programma aggiungerà 

una nuova versione del file (affinché questo avvenga è necessario che non sia modificato il 

percorso/path e il filename del progetto presente in locale). 

Apertura del file dalla piattaforma 

La piattaforma proporrà sempre l’ultima versione disponibile. Per accedere, invece, ad una 

precedente versione del documento, basta selezionarla nel list box Versione e premere il bottone 

Apri.  
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Step 5 - Come condividere i documenti della piattaforma 

con altri utenti 

Ogni cartella è uno spazio cloud che può avere al suo interno più cartelle e documenti e può 

essere condivisa con uno o più utenti collaboratori. 

Tutti i documenti presenti nella cartella condivisa o nelle sue sottocartelle, possono essere gestiti dai 

collaboratori in base al permesso assegnatogli dall’utente amministratore/admin (titolare 

dell’abbonamento). 

Per condividere una cartella con un utente collaboratore basta effettuare le seguenti 

operazioni: 

1) Selezionare la cartella da condividere nella sezione Cartelle della piattaforma. 

 

2) Nella sezione Utenti collaboratori cartella fare click sul bottone “+” Questa operazione 

attiva il dialog che permette di aggiungere un collaboratore scegliendo contestualmente il 

nominativo ed assegnandogli il permesso di svolgere specifiche attività sul file. 

3) Nel dialog selezionare dall’elenco proposto l’utente con cui si vuole condividere la cartella se 

sono già presenti precedenti collaboratori inseriti precedentemente o aggiungerne di nuovi 

da selezionare.  
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Per aggiungere nell’elenco un nuovo utente collaboratore basta premere in basso il bottone 

“+” e, nel dialog che si attiva, compilare i dati richiesti (Nome, Cognome e Email).  

Il collaboratore riceverà una mail in cui gli verrà segnalata la partecipazione al progetto. 

 

4) Selezionare nel list box Permessi il tipo di operazione che l’utente potrà effettuare sulla 

cartella condivisa e nelle sue sottocartelle scegliendo una delle seguenti opzioni: 

 

Upload, l’utente potrà SOLO caricare i documenti. 

View, l’utente potrà SOLO visualizzare e scaricare i contenuti della cartella condivisa e 

delle sue sottocartelle. 
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View+Upload, l’utente potrà visualizzare i contenuti della cartella condivisa e delle sue 

sottocartelle e caricare i documenti. 

View+Upload+Edit, l’utente potrà visualizzare i contenuti della cartella condivisa e delle 

sue sottocartelle, aggiungere o rinominare le cartelle e caricare i documenti. 

5) Premere il bottone OK per confermare.  

Nella sezione Utenti collaboratori cartella vengono riportati tutti gli utenti (oltre 

all’amministratore) che hanno ricevuto permessi per operare sulla cartella selezionata. Sotto al 

nome di ogni utente collaboratore vengono riportate graficamente le stelle che indicano i diversi 

gradi di permesso sulla cartella selezionata. 

                          

Ereditarietà dei permessi 

I permessi assegnati ad una specifica cartella si estendono automaticamente a tutte le sue 

sottocartelle. Quindi, ad esempio, se si assegna ad un utente il permesso di “View+Upload” su una 

cartella, automaticamente l’utente acquisirà gli stessi permessi sulle cartelle figlie (sottocartelle). E’ 

possibile comunque attribuire specifici permessi alle sottocartelle semplicemente revocando il 

permesso alla cartella principale e assegnandolo alle singole sottocartelle. 

Come revocare o modificare i permessi 

Per revocare i permessi ad un utente basta semplicemente eliminarlo dalla sezione Utenti 

collaboratori cartella premendo la “X” accanto al nome. 

 

Per modificare i permessi ad un utente su una determinata cartella, basta premere l’icona dei tre 

puntini riportata sotto il nome dell’utente collaboratore e nel dialog Permessi che si attiva, 

selezionare il tipo di permesso da attribuire. 
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Step 6 - Come scaricare un file dalla piattaforma 

Dalla sezione usBIM.platform ONE dei software ACCA in versione “BIM ONE” è possibile scaricare 

in locale un file.  

 

Per scaricare un file dalla piattaforma, è sufficiente selezionare il bottone Scarica un 

file di qualsiasi formato dalla piattaforma per avviare la procedura di download dei 

file presenti sulla piattaforma.  

Questa operazione attiva la finestra di usBIM.platform ONE dove è possibile procedere al download 

di qualsiasi tipologia di file presente sulla piattaforma. 

Per poter scaricare un file è necessario che l’Admin conceda ai collaboratori almeno il permesso di 

View (nel caso in cui si disponga solo del permesso di Upload il collaboratore può solo caricare 

file). 

L’utente può scaricare i file contenuti su tutte le cartelle di progetto su cui ha il permesso di 

eseguire i download. 

 

Nella struttura di progetto che appare nel dialog di download oltre a tutte le cartelle che 

strutturano il progetto compare anche la cartella “Bim Object Library”. Questa cartella può essere 

gestita (assegnazione permessi, upload di file, ecc.) solo tramite la piattaforma web. 

La cartella “Bim Object Library” può essere usata per condividere informazioni su oggetti usati nel 

progetto e utili a tutti i collaboratori. 
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Step 7 - Come accedere alla piattaforma web di usBIM.platformONE 

La piattaforma usBIM.platform ONE è gestibile anche direttamente dal browser e quindi fruibile da 

qualsiasi dispositivo con accesso ad Internet. 

Dalla piattaforma online è possibile avere una gestione completa di tutti i progetti, usufruendo di 

funzioni più avanzate che consentono di caricare e scaricare ogni tipologia di file, creare cartelle e 

condividerle con altri utenti. 

La piattaforma permette di condividere file di progetti e pratiche in formati proprietari o in formati 

aperti (IFC, PDF, RTF, ecc.) e visualizzare molti di questi direttamente dal browser Internet, senza 

l’ausilio di alcun software. 

Per accedere alla piattaforma online basta eseguire una delle seguenti operazioni: 

 Premere la relativa icona della pagina usBIM.platform ONE per avviare nel browser 

predefinito la piattaforma usBIM.platform. 

oppure 

 Digitare direttamente nella barra degli indirizzi del browser https://platform.usbim.com  

Nella pagina web che si apre inserire le stesse credenziali di accesso ai servizi web di ACCA. 
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