


1 

Guida Veloce di PriMus-IFC 

>> Guarda il video – Come redigere il computo da un file IFC in poco tempo 

Per saperne di più accedi ai servizi on line: 
>> Video Tutorial 
>> Forum 

Cos’è PriMus-IFC 
PriMus-IFC è il software che consente di ottenere in automatico il computo metrico (5D BIM) 
direttamente da file IFC di modelli BIM. 

Grazie alle funzioni di intelligenza artificiale (AI) il software acquisisce ed automatizza i processi di 
computazione di una costruzione a partire dalle scelte (tipologia di entità, lavorazione e regola di 
misurazione) effettuate dall’operatore al fine di ottenere il computo metrico estimativo delle viarie 
parti del manufatto edilizio. 

Il tutto avviene in pochi semplicissimi passaggi riducendo notevolmente i margini di errore.  

Come importare un modello BIM in formato IFC in PriMus-IFC 
Per importare un modello BIM in formato IFC è sufficiente fare click sul bottone Crea un 
documento da un File IFC dalla pagina Nuovo della Home del programma. 

 

 

 

 

http://video.acca.it/IT/primus-ifc/id861/index.html?idPLV=12821&autoplay=1
http://video.acca.it/it/primus-ifc/id447/index.html
http://forum.acca.it/it/primus-ifc/
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Questa operazione attiva il dialog dal quale è possibile selezionare il modello BIM in formato IFC. 

 

Nota! PriMus-IFC è in grado di importare un file IFC prodotta da un qualsiasi software di Authoring BIM 
(software di: progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, etc.). 

Importante! - PriMus-IFC è certificato da buildingSMART per l'import IFC. 

 

Come computare il modello IFC in 4 semplici STEP 

Una volta importato il modello BIM in formato IFC è possibile realizzare il computo ottenendo le 
informazioni direttamente dalle entità grafiche del progetto. 
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STEP 1 - Aprire uno o più listini di riferimento  

 

Nota! PriMus-FC consente di aprire listini presenti sul proprio computer o dalla banca dati on-line 
Prezzari-net. I listini possono contenere anche lavorazioni analizzate. 

1) Aprire listino da disco (disco locale o di rete). 
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2) Aprire listino da Internet (servizio Prezzari-net). 

 
3) Aprire listino con Analisi (da disco locale, dalla rete o da Prezzari-net). 
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STEP 2 – Ricercare e trascinare (Drag&Drop) la voce nel computo 

 

STEP 3 – Selezionare/individuare le entità da computare sul modello 

 

Per selezionare/individuare le entità da computare sul modello BIM nel formato IFC, sono 
disponibili due metodi automatici ed uno manuale. 

1. Automatica da entità simili 

Individua automaticamente le entità definendo le regole in base alla selezione. La selezione di 
almeno due entità (shift + click) permette al software di individuare in automatico tutte le entità 
simili.  
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La prima selezione evidenzia (colore giallo) le entità appartenenti alla stessa tipologia 
dell’entità selezionata (colore rosso).  

In questo caso, le entità appartenenti a differenti tipologie dell’entità selezionata vengono 
proposte in trasparenza. 

 

Nota! Questa rappresentazione grafica del modello (colore giallo e trasparenza) consente di individuare 
meglio la seconda entità da selezionare al fine di stabilire la condizione per l’individuazione delle entità da 
computare. 

La seconda selezione (shift+click) consente all’automatismo di individuare (colore verde) le 
entità simili da computare 

 

Nota! Con la seconda entità selezionata, l’automatismo prescelto individua di colore verde le entità da 
computare (nell’esempio n. 33 entità simili individuate). 
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2. Automatica personalizzata 

Individua automaticamente le entità da computare in base alle condizioni poste dall’utente. La 
selezione (colore rosso) di una entità (o di più entità della stessa tipologia) restituisce l’elenco 
delle proprietà. La scelta delle proprietà da parte dell’utente definisce la condizione che consente 
all’automatismo di individuare le entità da computare sul modello BIM nel formato IFC. 

La selezione di una entità (ad esempio: una finestra) restituisce le sue proprietà nella lista. 

 

Le scelte eseguite nella lista delle proprietà, determinano: 
1) l’individuazione automatica delle entità da computare sul modello BIM nel formato IFC; 

2) il passaggio al metodo di selezione Automatico personalizzato. 

Esempio! 

 L’eliminazione della ‘Numerazione’ dalla lista, determina l’individuazione automatica di quella 
tipologia di finestra su quel LIVELLO; 
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 L’eliminazione dei LIVELLI dalla lista, determina l’individuazione automatica di quella tipologia di 
finestra su tutti i piani del modello BIM nel formato IFC; 
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 Etc. 

La selezione della tipologia di finestra e l’eliminazione di alcune proprietà (‘Numero’ e ‘Livello’), 
in questo esempio, ha determinato la condizione per individuare (colore verde) le entità da 
computare sul modello BIM nel formato IFC. 

Nota! Per visualizzare e riattivare le proprietà ‘eliminate’ nella lista, occorre: 
 deselezionare l’opzione ‘Visualizza solo le condizioni attive’; 
 scegliere per ciascuna proprietà un valore diverso da <nessuno>. 
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3. Manuale 

La selezione manuale delle entità sul modello (shift+click) coincide con l’individuazione delle 
entità da computare 

 

STEP 4 – Creare la regola di misurazione 
Dopo l’individuazione delle entità da computare, occorre creare la regola di misurazione mediante 
l’inserimento di informazioni provenienti anche dalle proprietà delle entità. 
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DETTAGLIO CAMPI 
#1 - Titolo della regola 

In questo campo va indicato il nome della regola. 

Nel nome è opportuno riportare sinteticamente tutto ciò che contraddistingue la regola creata 
al fine di individuarla facilmente nei casi di riutilizzo. 

Esempio! Volume pareti in c.a. | calcolo con l’uso delle 3 dimensioni dell’entità | Prezzario 
‘Esempio_Analisi’ 

 
#2 – Righi di misurazione 

In questi campi occorre indicare: 

 informazioni descrittive, utili ad identificare l’entità oggetto della misura (ad es.: Parete 
001, Parete 002, etc.). Nella descrizione è possibile combinare al testo scritto dall’utente le 
opportune variabili legate ai valori dell’entità (ad es.: parete esterna - $ID$).  
Nel caso dell’esempio, quindi, ciascun rigo di misurazione riporterà nella descrizione anche 
l’identificativo dell’entità. 
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 informazioni metriche, utili alla determinazione della quantità coerente all’unità di misura 
della lavorazione computata (ad es.: volumi, superfici, lunghezze, numero di pezzi, etc.).  
Nei campi delle ‘dimensioni’ (par.ug., lunghezza, larghezza e H/peso) occorre inserire le 
variabili legate ai valori dell’entità (è possibile anche combinare variabili e valori scritti 
dall’utente). 
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Eseguire la stessa procedura anche per i campi ‘larghezza’ e ‘H/peso’. Il prodotto delle 3 
dimensioni acquisite dall’entità individuate nel modello BIM nel formato IFC, restituisce 
la quantità totale. 

 
#3 – Categorie e WBS 

Il computo può essere strutturato in: 

 Categorie di Lavoro (Sub Categorie, Categorie e Sub Categorie) – 3 livelli di suddivisione 
che possono essere combinati liberamente tra loro; 

 WBS – numero illimitato di livelli di suddivisione predefiniti. 
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Come creare/inserire Categorie e WBS 
Le Categorie e WBS possono essere: 

 Aggiunte ed associate durante la fase di definizione della regola di misurazione. 

Categorie 

 

WBS 
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 Aggiunte manualmente e/o acquisite (Drag&Drop) da documenti PriMus (file .dcf) 
direttamente nelle rispettive pagine dei Dati Generali 

Categorie (Super Categorie, Categorie e Sub Categorie) 

 
WBS 

 

Nota! A seguito dell’inserimento delle Categorie e/o WBS nelle rispettive pagine dei Dati Generali [editate 
manualmente e/o acquisite (Drag&Drop) da un documento PriMus], nella fase di creazione della regola di 
misurazione sarà possibile associare le lavorazioni alle categorie e/o wbs proposte nelle rispettive liste. 

Categorie (scelta) 
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WBS (scelta) 

 

La selezione del pulsante ‘TERMINA’, determina la chiusura della regola di misurazione appena 
creata e restituisce l’elenco di tutte le entità computate con le rispettive quantità. 

 
La selezione della regola di misurazione, determina l’individuazione (colore verde) di tutte le entità 
sul modello BIM nel formato IFC. 
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La selezione di una entità computata determina l’individuazione (colore verde) di quell’entità sul 
modello BIM nel formato IFC. 
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Come salvare/caricare un modello o un template 
Le regole di misurazione (entità + lavorazione + misurazioni) create in un progetto possono essere 
riutilizzate in altri progetti grazie alla possibilità di salvarle come Modello e come Template 
(insieme di più modelli) in appositi archivi. 
Il caricamento di modelli/template di computo in un nuovo progetto determina la computazione di 
una o più entità del modello BIM nel formato IFC. 

Salva/Carica Modello 
Salva modello di computo 

 
Carica modello di computo (nuovo progetto) 
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Salva/Carica Template 
Salva template di computo 

 
Carica template di computo (nuovo progetto) 

 

Nota! Il matching (collegamento) tra le entità e i modelli/template di computo avviene solo se le entità 
del nuovo progetto soddisfano le condizioni presenti nelle regole di misurazione (entità + lavorazione + 
misurazioni) dei modelli/template caricati. 

Come sostituire una lavorazione nel computo 
In qualsiasi momento è possibile sostituire una lavorazione già computata con un’altra lavorazione 
presa anche da un altro prezzario di riferimento. 
Per attivare la funzione “Sostituisci” occorre mantenere pigiato il pulsante Ctrl della tastiera 
durante la fase di rilascio della lavorazione su quella del computo che si intende sostituire. 
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Al termine della sostituzione, le regole di misurazione della vecchia lavorazione risulteranno 
associate alla nuova lavorazione. Inoltre, il prezzo unitario della nuova lavorazione determinerà il 
ricalcolo dinamico del suo importo e dell’importo totale del computo. 

La vista Computo 
Nella vista computo sono presenti le sezioni: 

 Dati Generali, in cui è possibile inserire le informazioni del progetto e definire le Categorie e 
WBS per strutturare il computo; 
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 Completo, in cui è riportato il computo completo con lavorazioni e dettaglio delle misure; 
in questa sezione i dati (descrizioni, dimensioni, quantità, etc.) prendono il posto delle 
‘variabili’ utilizzate in precedenza per definire le regole di misurazione. 

 

Attraverso questa sezione è possibile controllare il risultato finale del computo. Inoltre, la 
selezione di una lavorazione e/o di un rigo di misurazione (con la combinazione del tasto 
Ctrl + Click del mouse), consente di individuare le rispettive entità sul progetto. 

Selezione lavorazione (Ctrl+Click) 
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Selezione rigo di misurazione (Ctrl+Click) 

 

 Selezione, in cui visualizzare tutto ciò che è stato computato per una o più entità 
selezionate. In questo caso, per visualizzare le informazioni occorre selezionare una o più 
entità dal progetto; 

Selezione di una entità (Click) 
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Selezione di più entità (Shift + Click) 

 

 Elenco Prezzi, in cui sono riportate le lavorazioni precedentemente trascinate nelle 
misurazioni. 

Modifica di una lavorazione 
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Creazione di una nuova lavorazione 

 
Nota! Elenco Prezzi è l’unica sezione della vista Computo che consente di modificare e/o aggiungere 
nuove lavorazioni. 

Inoltre, dalla vista computo è possibile: 
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  stampare il computo; 

Nota! La funzione “Stampa” risulta attiva anche nella sezione Elenco Prezzi.  

  salvare il computo nel formato “.dcf” di PriMus; 

Nota! Il file “.dcf” potrà essere aperto direttamente con il software PriMus al fine di eseguire integrazioni 
e/o modifiche sfruttando a pieno tutte le potenzialità e le funzioni per la gestione/redazione dell’analisi 
prezzi, del computo e per la produzione delle stampe di tutti gli elaborati. 

  esportare i dati del computo nei formati “.docx” di Word e “.xlsx” di Excel; 
  sfruttare la funzione “Integrazione con PriMus” al fine di utilizzare il software PriMus 

per integrare lavorazioni e/o misure/quantità non rilevabili dalle entità del modello BIM nel 
formato IFC. 

Nota! Per utilizzare la funzione “Integrazione con PriMus” è necessario avere installato sul computer 
anche il software PriMus. Con l’integrazione, le informazioni (lavorazioni, misure, quantità, etc.) 
provenienti dalle entità del modello BIM nel formato IFC non saranno modificabili. 
Terminata l’integrazione, la chiusura del software PriMus, determina l’aggiornamento del computo in 
PriMus-IFC. A differenza del salvataggio del file nel formato .dcf, la funzione “Integrazione con 
PriMus” consente di mantenere collegate le informazioni del computo alle entità del modello BIM in 
PriMus-IFC. 

Come aggiornare il modello IFC 
PriMus-IFC, attraverso la funzione Aggiorna, consente di aggiornare il progetto (modello BIM nel 
formato IFC) ad una versione più aggiornata (evoluzione del progetto). 
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Questa operazione, sfruttando l’intelligenza artificiale (AI), com il collegamento automatico dei 
modelli di computo (usati nella precedente versione del progetto) alle entità della versione 
aggiornata rispondenti ai criteri di selezione. Pertanto, il caricamento della versione aggiornata del 
progetto, comporta l’aggiornamento automatico del computo. 

 

Nota! Il matching (collegamento) tra le entità e i modelli di computo avviene solo se le entità del nuovo 
progetto soddisfano le condizioni di selezione delle regole di misurazione (entità + lavorazione + 
misurazioni). 

Riconoscimento delle classificazioni attribuite alle entità del progetto 
Le entità di un progetto prodotto con un software Authoring BIM possono essere classificate; ossia 
associate ad una o più classificazioni. 

Una classificazione è un insieme di informazioni (catalogate e gestite) atte ad individuare 
specifiche attività/processi. Tali informazioni, condivise fra tutti gli operatori del settore di 
competenza, consentono di identificare univocamente una determinata entità. 

Esistono differenti norme di classificazioni: 

 Norma UniClass 2015 
 Norma OmniClass 
 Norma MasterFormat 
 ecc. 

PriMus-IFC riconosce le classificazioni associate alle entità del progetto IFC e, se presenti, le 
visualizza attraverso la funzione Select. 
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Nota! La selezione delle classificazioni individuate nel dialog “Select” determina la selezione delle entità 
sul modello IFC. 

Il riconoscimento delle classificazioni da parte di PriMus-IFC costituisce un valido aiuto perché 
consente di individuare le entità da computare con estrema semplicità. 

Computazione della lavorazione, selezione di una entità ed eliminazione di tutte le proprietà 
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Scelta della classificazione ed individuazione automatica delle entità da computare 

 

Come salvare il file su usBIM.platform ONE 
Il progetto può essere salvato su usBIM.platform ONE la piattaforma che permette di creare 
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 

Direttamente dal software è possibile accedere alla piattaforma e aprire o salvare sul cloud tutti i 
progetti realizzati con PriMus-IFC. 

Per accedere alla pagina di usBIM.platform ONE è sufficiente selezionare dalla Home del 
Programma, la pagina usBIM.platform ONE. 

Nella sezione usBIM.platform ONE è possibile, direttamente all’interno del software, svolgere le 
seguenti funzioni: 

 
Avviare la procedura per aprire sulla piattaforma una copia di un documento di PriMus-
IFC. 

 
Avviare la procedura per salvare sulla piattaforma la copia di un documento di PriMus-
IFC. 

 
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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