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1. usBIM - Cloud BIM integrated system
Nel presente capitolo viene descritto usBIM il sistema integrato on-line di ACCA software per
gestire la digitalizzazione di costruzioni e infrastrutture in maniera facile, sicura, condivisa e
collaborativa.

1.1 Cos’è usBIM
usBIM è un ambiente di lavoro unico che consente di visualizzare e gestire tutti i modelli BIM
direttamente on-line utilizzando soltanto un web browser, consente di utilizzare uno spazio e di
organizzarlo per poter condividere, non soltanto informazioni BIM ma tutti i documenti e i dati di
un progetto, con i collaboratori potendo accedere da qualsiasi dispositivo senza installare alcun
applicativo. Lo spazio cloud di usBIM consente di visualizzare, caricare, gestire facilmente tutti i
progetti e condividerli avendoli sempre a portata di mano.
usBIM è composto da 12 applicativi gratuiti accessibili esclusivamente on-line e con qualsiasi
dispositivo (PC, tablet, ecc.).

usBIM è un sistema integrato che mette a disposizione chat dinamiche e video meeting che
offrono la possibilità di fruire ed avere accesso a tutti i dati che si sono condivisi con i colleghi con
un semplice click.
Si possono visualizzare on-line file 2D, 3D, di computo e tutti i progetti e le relazioni redatti
direttamente on-line.
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I contenuti del progetto saranno sempre accessibili in modo da poter collaborare dinamicamente
con i propri colleghi utilizzando soltanto un web browser. usBIM è potente e permette di elaborare
documenti complessi rendendoli subito fruibili, è un sistema completo dotato di tante funzionalità
tutte integrate per gestire i propri elaborati durante ogni fase del progetto.
Il servizio è modulare, si ha la disponibilità di uno store (usBIM.store) dal quale si possono
attivare tutti i servizi messi a disposizione da ACCA software.
usBIM, il sistema di BIM management è infatti scalabile e configurabile secondo le proprie
esigenze. Si comincia subito con 12 applicazioni e uno spazio cloud di 10 GB gratuiti, poi è
possibile scegliere le applicazioni che servono configurando usBIM secondo le proprie esigenze.
usBIM offre infinite configurazioni con funzioni, applicazioni e spazio cloud attivabili dallo store.
Per approfondire in modo più dettagliato l’utilizzo di usBIM, accedere ai corsi di formazione on-line
e ricevere materiali a supporto si invita a consultare la sezione Formazione del sito ACCA
software (https://bimsoftwaretraining.accasoftware.com/it/usbim).

1.2 Le Applicazioni Incluse in usBIM
usBIM.10 è la versione gratuita del sistema usBIM e comprende 12 applicazioni e 10GB di spazio
a disposizione su cloud (v. cap.5). Per accedere ad usBIM.10 non è necessario acquistare nessun
applicativo ACCA ma basta solo essere in possesso delle credenziali MyACCA che vengono rilasciate
gratuitamente al momento della registrazione al sito ACCA (www.acca.it).
Le applicazioni che usBIM.10 mette a disposizione dell’utente gratuitamente sono:

usBIM.browser, il visualizzatore di modelli BIM, file 3D, PDF, DWG, DXF e di tanti altri
formati.
usBIM.pointcloud, il servizio che consente di visualizzare direttamente via web browser
nuvole di punti di grandi dimensioni.
usBIM.federation, che consente di visualizzare in un’unica vista tutti i file dei modelli 3D che
si hanno all’interno del sistema usBIM.
usBIM.chat e usBIM.meet, gli strumenti di chat e video meeting on line che consentono di
coordinarsi con i propri colleghi, non solo ritrovandosi tutti all’interno della stessa riunione
ma anche avendo a disposizione tutti gli elaborati che si sono condivisi con i collaboratori
potendoli condividere in maniera rapida.
usBIM.gis, servizio GIS in cloud per la creazione di mappe tematiche GIS integrate ai modelli BIM.
usBIM.bcf, un editor di file BCF, formato che viene utilizzato nello scambio di reportistica in
processi BIM utile a poter condividere osservazioni oppure a gestire report legati ad attività
di clash detection o model checking.
usBIM.writer, il word processor integrato in usBIM per scrivere e condividere on-line verbali,
report, relazioni, appunti, note e tutti i documenti del proprio progetto BIM in real-time e in
co-working, direttamente dal browser senza software di scrittura e con qualsiasi device.
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usBIM.office, l'applicazione per visualizzare, creare e modificare direttamente on-line i
documenti di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Per la creazione e la modifica è
necessario l’abbonamento a Microsoft Office 365.
usBIM.media, un web media player integrato in usBIM. Supporta i video HTML5 e i moderni
formati di streaming sia su dispositivi desktop che mobile.
usBIM.calendar, l’applicazione intelligente e perfettamente integrata in usBIM che permette di
creare calendari online per ogni attività, progetto o impegno lavorativo.
PriMus on-line, un’applicazione per visualizzare ed editare i file di computo completamente
on-line per lavorare in modo collaborativo sul web, da qualsiasi luogo e con qualsiasi device.
Nello store di usBIM è possibile personalizzare liberamente il sistema acquistando ulteriori
applicazioni. Ad esempio è possibile acquistare usBIM.superbonus che consente di gestire
facilmente e in cloud la pratica per il SuperBonus 110% (v. cap.6). Ovviamente se si vuole editare
con un proprio collega la stessa pratica SuperBonus condivisa sarà necessario per entrambi
l’acquisto del servizio.

1.3 Come Accedere ad usBIM
Per accedere al servizio usBIM.10 non occorre installare nessun applicativo sul PC. Infatti per
poter accedere a tutti i servizi disponibili in usBIM basta solo avere a disposizione una connessione
internet stabile e disporre di uno dei principali web browser (consigliato Google Chrome).
Al momento dell’attivazione del servizio basta connettersi con il web browser alla pagina di
autenticazione di usBIM (https://cloud.usbim.com) e inserire le proprie credenziali MyACCA. In
alternativa è possibile connettersi utilizzando gli account di altri servizi web come Google, LinkedIn,
ecc. Si avrà immediatamente accesso a usBIM.10 con le applicazioni gratuite e alle applicazioni
eventualmente acquistate.
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1.4 Chi può Attivare usBIM
Per accedere ad usBIM.10 con le applicazioni gratuite non è necessario acquistare nessun
applicativo ACCA, infatti, basta solo essere in possesso delle credenziali che vengono rilasciate
gratuitamente al momento della registrazione al sito ACCA (www.acca.it) o quelle di altri servizi
web come Google, LinkedIn, ecc.
Creato il profilo MyACCA, quindi, sarà possibile utilizzare gratuitamente usBIM.10 con le dieci
applicazioni incluse e accedere allo store per personalizzare il servizio.
Se invece si è acquistato usBIM.superbonus e si vuole editare la stessa pratica SuperBonus
condivisa con un proprio collega, sarà necessario per entrambi l’acquisto del servizio.

1.5 usBIM.store
Tutti gli utenti che accedono ad usBIM hanno a disposizione gratuitamente usBIM.10 che prevede
12 applicazioni gratuite incluse e 10GB di spazio per l’archiviazione della propria documentazione
tecnica.
Il sistema di BIM management usBIM è facilmente configurabile secondo le proprie esigenze,
infatti, oltre alle applicazioni gratuite è possibile attivare in usBIM.store ulteriori applicazioni
offerte in abbonamento.
Nella pagina dello store è semplice gestire le applicazioni, ampliare lo spazio cloud disponibile e
attivare nuovi abbonamenti avendo sempre visibili i BIM collaboration tools in lavorazione e quelli
presto disponibili.

Per accedere a usBIM.store basta effettuare le seguenti operazioni:
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Effettuare l’accesso ad usBIM inserendo le proprie credenziali MyACCA nella pagina di login.



Selezionare l’opzione usBIM.store dal menu che si attiva dal bottone Applicazioni nella
finestra di usBIM.

1.6 Come Estendere lo Spazio di Archiviazione del Cloud
Lo spazio di archiviazione di usBIM può essere esteso liberamente e in qualsiasi momento dalla
pagina dello store (usBIM.store) di usBIM direttamente dal web browser.
Per ampliare lo spazio cloud basta effettuare le seguenti operazioni:


Accedere allo store selezionando l’opzione usBIM.store dal menu che si attiva dal bottone
Applicazioni nella finestra di usBIM.

Questa operazione attiva la sezione dello store dove è possibile gestire il proprio
abbonamento relativo al sistema integrato usBIM.
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Selezionare la durata dell’abbonamento dal list box del piano che si intende acquistare.

Premere il bottone Abbonati del piano.

6

ACCA software

usBIM

La procedura di acquisto prevede alcune pagine dove l’utente è tenuto ad inserire i propri dati per
concludere l’ordine.

Appena terminata la procedura di acquisto l’utente ritroverà immediatamente l’upgrade dello
spazio di archiviazione acquistato. Lo spazio di archiviazione può essere monitorato in qualsiasi
momento dalla sezione in basso a sinistra della pagina di usBIM.

1.7 usBIM.platform e usBIM
Le Differenze tra usBIM.platform e usBIM
I servizi nascono per due scopi differenti, usBIM è un sistema integrato che mette a disposizione
12 applicazioni gratuite. È un sistema in continuo aggiornamento che aumenterà nel tempo il
numero di applicazioni disponibili all’interno del usBIM.store. Tutti i servizi messi a disposizione
dell’utente sono fruibili attraverso il web browser facilitando la collaborazione e il lavoro
direttamente on line.
usBIM.platform, invece, è un sistema indirizzato ad un target di tipo diverso che sono le
organizzazioni più strutturate, si rivolge in modo particolare alla pubblica amministrazione poiché
usBIM.platform è un ambiente di condivisione dati che segue tutte le specifiche per i progetti con
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metodologia e tecnologia BIM secondo le indicazioni normative. Quindi ha tutta una serie di
funzionalità di altro tipo come, per esempio, aspetti legati alla funzione documentale, alla gestione
digitale di processi e procedure, all’organizzazione e alla gestione di una struttura complessa con
criteri di permessi ed accessi differenziati, nonché una garanzia di sicurezza delle informazioni
condivise al rispetto di alcuni requisiti dettati dall’agenzia per l’Italia digitale che guardano al BIM
ma anche al tema dell’ambiente di condivisione dati.
Il fine che persegue il servizio è totalmente diverso, consente quindi di razionalizzare tutte le
attività legate alla digitalizzazione di un immobile, secondo i criteri che possono essere dettati da
un appalto pubblico o da un appalto privato e abilita quindi una committenza a poter coordinare
tutte le figure coinvolte sul processo e organizzare quindi la copia digitale dell’opera all’interno
della piattaforma.
Ci sono quindi una serie di funzionalità diverse nonostante che alcune delle applicazioni disponibili
in usBIM, come la parte di visualizzazione dei modelli e di federazione, siano presenti anche in
usBIM.platform.
Per approfondire l’argomento è opportuno consultare il sito internet di ACCA software
(www.acca.it).
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2. La Finestra di usBIM
Dopo l’autenticazione si accede automaticamente alla finestra del servizio usBIM. Nella parte
centrale della finestra vengono visualizzati i documenti e/o le cartelle contenute nel nodo
selezionato nella parte sinistra della finestra.
Nel rigo di ogni elemento sono visualizzate le informazioni sulla data e ora del caricamento o della
modifica, la dimensione e le versioni consolidate del documento. Sono presenti, inoltre, gli
strumenti per condividere, aprire e accedere al menu contestuale dell’elemento.

Nella parte sinistra della finestra, con una struttura ad albero, sono presenti le seguenti sezioni:
I miei documenti, dove è possibile organizzare in cartelle tutti gli elaborati di progetto da
poter condividere.
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BIM Object Library, dove inserire tutti gli oggetti BIM che si vogliono condividere con i propri
collaboratori.
Condivisi con me, dove si trovano tutti i documenti che vengono condivisi dai colleghi.
In alto a sinistra della finestra è presente il bottone per attivare/disattivare la struttura ad albero di
usBIM.

In alto a destra della finestra sono presenti i seguenti bottoni:

Applicazioni, attiva un menu in cui è possibile accedere alle applicazioni del sistema usBIM.
Nel menu è presente anche l’opzione usBIM.store per aprire la pagina dedicata alla
gestione di tutte le App e gli abbonamenti attivi nel servizio.
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Aiuto, apre un menu dove è possibile accedere a diverse sezioni di supporto on line per
l’utente per l’utilizzo di usBIM (Assistenza, Formazione, Support Community e
Manuale).

Lingua, apre un menu per cambiare la lingua.
Gestione account, apre un box in cui è possibile gestire l’account dell’utente corrente.
Sotto è presente un’ulteriore toolbar con gli strumenti per aprire il calendario (usBIM.calendar),
accedere ad usBIM.chat e ad usBIM.meet, per visualizzare gli upload e per visualizzare i
dettagli delle cartelle o dei documenti selezionati.

Più in basso è presente il campo Cerca in cui è possibile ricercare un determinato elemento tra
quelli visualizzati anche digitando solo alcune lettere del nome. A fianco del campo ci sono, inoltre,
il bottone per cambiare il tipo di visualizzazione degli elementi e il bottone per accedere al box
degli utenti salvati.

In basso a destra della finestra si trova la toolbar verticale dove sono presenti i bottoni che
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permettono di condividere i file con i collaboratori, creare nuove cartelle, caricare file e creare
nuovi documenti.

Il sistema gestisce in automatico le versioni dei vari elaborati permettendo di rendere attiva una
versione precedente o di lavorare sull’ultima condivisa. Per accedere al box delle versioni basta
fare click sul campo VRS del rigo del documento.

Nel dialog che si attiva è possibile rendere attiva un’altra versione del documento semplicemente
selezionando la relativa icona di conferma.

I file supportati da usBIM.10 per la visualizzazione sono tantissimi come i file di Edificius e di
EdiLus, i file in formato IFC, SKP, RVT, RFA, DAE, OBJ, PDF, DWG, DXF, ecc.
Facendo click sull’icona relativa è possibile avviare la procedura di condivisione di un’intera cartella
con i propri colleghi. Nel dialog che si attiva basta inserire gli indirizzi email e il relativo permesso.
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Nel dialog che si attiva basta inserire gli indirizzi email e il relativo permesso.

Sul rigo della cartella sono presenti anche i bottoni per aprire la cartella e per attivare il menu
contestuale con le relative opzioni.

In basso a sinistra della pagina usBIM è visualizzato lo spazio di archiviazione utilizzato e quello
totale riferito al proprio abbonamento.
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3. I File di Esempio di usBIM
Tutti i modelli e i file di esempio che ACCA software mette a disposizione del tecnico in usBIM,
sono presenti nella cartella examples a cui si accede effettuando le seguenti operazioni:


Fare click sul nodo ACCA software presente nella sezione Condivisi con me nella parte
sinistra della finestra di usBIM.



Fare click sul nodo examples contenuto nel nodo esploso. Questa operazione visualizza
nella finestra tutto il contenuto della cartella.

I file di esempio presenti nella cartella examples sono utili per prendere confidenza con il servizio
usBIM e per comprendere la facilità e le enormi potenzialità che ACCA mette a disposizione di tutti.
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In usBIM si ha la possibilità di generare ed editare i documenti direttamente nel servizio oppure
inserire i documenti generati con software specifici proprietari (Edificius, EdiLus, ecc.).
Ogni file è composto da un doppio nome: quello inferiore è il nome fisico del file generato in locale
mentre quello riportato superiormente e in grassetto è il nome eventualmente rinominato in
usBIM.

Tra le varie icone presenti nel rigo è presente quella raffigurante un monitor che permette di aprire il
documento direttamente nel browser con usBIM.browser il servizio integrato e gratuito di usBIM.

In usBIM.browser, infatti, il documento se compatibile può essere aperto e gestito direttamente
con le funzionalità disponibili nel servizio senza la necessità di uscire da usBIM o di avere software
particolari a disposizione.
In usBIM è possibile caricare e condividere qualsiasi tipologia di documento bidimensionale e
tridimensionale, formato proprietario o formato aperto. Se in usBIM è stato condiviso un
documento in un formato che non è ancora supportato dal servizio di visualizzazione, in luogo del
monitor si avrà l’icona di una nuvoletta con all’interno una freccia verso il basso ad indicare che il
file non può essere aperto direttamente dal servizio ma può essere comunque scaricato in locale.
Di seguito sono illustrati alcuni dei tanti tipi di file supportati da usBIM.browser.
Se si apre un modello architettonico IFC dei documenti di esempio, ci si rende subito conto in alto
a destra che è riportato il messaggio “documento in sola lettura”, quindi non sarà possibile
modificare il documento.

Però è possibile liberamente interrogare il modello selezionando qualsiasi elemento che lo
compone.
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Nel box a destra è possibile visualizzare tutti gli utenti connessi con i quali interagire facilitando
ancora di più la collaborazione e la condivisione delle informazioni con essi direttamente on-line
usando solo un web browser.
Se si seleziona un gruppo di elementi nel box riportato a sinistra e selezionando un determinato
elemento nel modello è possibile visualizzare tutte le informazioni associate.

Tra i tanti modelli messi a disposizione sono presenti quelli di federation che permettono di
federare, di unire e di sovrapporre due o più modelli.
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Tali documenti possono essere aperti con usBIM.federation, l'applicazione di usBIM per gestire
federazioni di modelli BIM (costruzioni e infrastrutture) e nuvole di punti di grandi dimensioni con
massima potenza e velocità completamente on-line. Per aprire il documento basta premere il
bottone Apri del rigo e scegliere l’opzione dal menu che si attiva.

Nel browser si apre il modello dove gestire direttamente la federazione.

Nel box a sinistra è presente l’elenco di tutti i modelli che sono stati uniti quindi sovrapposti e
federati in questa unica vista. Facendo click sulle “lampadine” è possibile attivare e disattivare lo
specifico modello.
Ad esempio in questo caso è stato attivato solo il modello degli impianti.
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In basso nella vista è presente una toolbar con gli strumenti per poter operare come ad esempio
creare piani di sezione, aggiungere tag, attivare le ombre, cambiare il tipo di visualizzazione,
visualizzare l’help, ecc.

Una funzione molto interessante è quella di misurazione degli elementi del modello direttamente
on-line.
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4. Come si Lavora
Nel presente capitolo vengono descritte le modalità operative per l’utilizzo di usBIM e le
funzionalità messe a disposizione dal sistema per ottimizzare sul web il lavoro del tecnico.

4.1 Le Funzioni Taglia e Copia Documento
Su un documento presente in usBIM è possibile effettuare diverse operazioni scegliendole dal
menu che si attiva facendo click sul bottone con i tre puntini a lato del documento.

Tra le diverse operazioni sono presenti Taglia e Copia. La differenza tra le due operazioni è
quella che Copia viene utilizzata per copiare e incollare un documento in un'altra cartella mentre
Taglia viene utilizzata se si vuole spostare fisicamente il documento in un’altra cartella.
Più precisamente, l’operazione Copia, copia solo la versione attiva del
documento e ne produce una nuova da incollare nella cartella di
destinazione. L’operazione Taglia, invece, taglia tutte le versioni
appartenenti a quel modello e le sposta tutte con l’apposita funzionalità
all’interno di un’altra cartella.
Copia
Per copiare un documento basta:


Selezionare il documento da copiare.



Selezionare l’opzione Copia dal menu che si attiva facendo click sul
bottone con i tre puntini.



Selezionare la cartella di destinazione dove si vuole copiare la
versione attiva del documento.
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Premere il bottone con i tre puntini a lato della cartella di destinazione.



Nel menu che si attiva selezionare l’opzione Incolla.

Taglia
Per spostare un documento basta:


Selezionare il documento da spostare.



Selezionare l’opzione Taglia dal menu che si attiva facendo click sul
bottone con i tre puntini.
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Selezionare la cartella di destinazione dove si vogliono spostare tutte le versioni del
documento.



Premere il bottone con i tre puntini a lato della cartella di destinazione.



Nel menu che si attiva selezionare l’opzione Sposta qui.

4.2 Come Eliminare Definitivamente un Documento
Per eliminare un documento in maniera definitiva dalla piattaforma basta effettuare le seguenti
operazioni:


Accedere al menu locale del documento da cancellare facendo click sul bottone a lato con i
tre puntini.
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Selezionare l’opzione Elimina del menu.



Confermare l’operazione nel messaggio di attenzione che compare.

Si ricorda che per eliminare un documento bisogna essere proprietari del file oppure se si vuole
eliminare un documento condiviso da altri che non risiede sul proprio spazio usBIM occorre aver
avuto i permessi di modifica.
Per eliminare più di un documento contemporaneamente basta
effettuare una multi selezione (selezionando i check box riportati
a lato di tutti i documenti da allegare) e scegliere l’opzione
Elimina dal menu Visualizza Dettagli.
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4.3 La Condivisione dei Documenti
In usBIM è possibile condividere una propria cartella di lavoro con tutto il suo contenuto a
chiunque, anche a chi non ha ancora attivato il servizio usBIM.
Per condividere una cartella basta effettuare le seguenti operazioni:


Accedere al menu della cartella in oggetto facendo click sul bottone a lato con i tre puntini.



Selezionare l’opzione Condividi del menu.

Questa operazione attiva il dialog Impostazioni di condivisione dove sono elencati gli
eventuali collaboratori con i quali è stata condivisa la cartella.


Nel dialog inserire nell’apposito campo l’indirizzo email dell’utente con cui si vuole
condividere la cartella e tutte le sottocartelle contenute.
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Selezionare dal list box il tipo di permesso che si vuole concedere al collaboratore
(visualizzazione, modifica, ecc.).



Premere il bottone Aggiungi per condividere la cartella.
Durante l’operazione di condivisione è possibile inviare via email una notifica al collaboratore
selezionando il check box Invia notifica.



Premere il bottone Chiudi per chiudere il dialog.
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A questo punto, come si nota dall’icona, la cartella con tutto il suo contenuto risulta condivisa con
il collaboratore.

Per controllare con quali collaboratori si è condivisa una cartella con tutti i documenti contenuti
basta:


Accedere al menu della cartella in oggetto facendo click sul bottone con i tre puntini.



Selezionare l’opzione Condividi del menu.

Questa operazione attiva il dialog Impostazioni di condivisione dove sono elencati gli
eventuali collaboratori con i quali è stata condivisa la cartella.
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Ovviamente nel dialog è possibile vedere per ogni collaboratore anche la tipologia di permesso
associato (visualizzazione, modifica, ecc.).
Per modificare il tipo di permesso di condivisione attribuito ad un collaboratore basta
premere il bottone Modifica.
Sotto la dicitura del permesso associato può comparire tra parentesi la parola ereditato. Questo
indica che i permessi della cartella in questione sono stati ereditati dalla condivisione della sua
cartella madre e quindi ad un livello più alto.

Infatti, se si attiva il dialog Impostazioni di condivisione della cartella madre si nota subito che
anche a questo livello risulta presente la condivisione con lo stesso collaboratore e questo
permesso risulta ereditato con tutte le sue sotto cartelle.

26

ACCA software

usBIM

Per togliere la condivisione della cartella ad un collaboratore basta premere il bottone
Elimina riportato a destra nel rigo del collaboratore.

4.3.1 La Funzionalità Inoltra Documento
Un'altra possibilità di condivisione è quella di inoltrare direttamente il documento situato nella
cartella condivisa.
Per inoltrare un documento ad un proprio collaboratore basta:


Selezionare il documento che si vuole inoltrare.



Premere il bottone con i tre puntini riportato a destra del rigo.



Nel menu che si attiva selezionare l’opzione Inoltra.
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Questa operazione attiva il dialog Inoltra in cui occorre specificare i destinatari.


Nel dialog selezionare se inviare il messaggio via chat con usBIM.chat oppure via email con
usBIM.notify. Se il collaboratore non è un utente usBIM occorre scegliere nel listbox via
email con usBIM.notify e nel campo Permessi allegato scegliere Pubblico.



Specificare, nel campo Permessi allegato, il tipo di permesso da assegnare all’allegato
scegliendolo tra:
Privato: consente l’accesso agli allegati a tutti gli utenti usBIM con cui è stata condivisa la
cartella che li contiene, l’utente avrà sull’allegato gli stessi permessi concessi per la cartella
condivisa.
Pubblico: consente l’accesso agli allegati, con i permessi di sola lettura, a chiunque abbia il
servizio usBIM attivo. Se il collaboratore non è un utente usBIM occorre scegliere Pubblico
dopo aver selezionato via email con usBIM.notify nel campo in alto del dialog.
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Al momento possono essere condivisi in modalità pubblica solo i documenti supportati da
usBIM.browser (IFC, DXF, DWG, PDF, JPG, file di EdiLus, file di Edificius, ecc.), pertanto, il
campo Permessi allegato non risulterà attivo per documenti non supportati poiché essi
possono essere inoltrati solo in modalità privata.


Nel campo più in basso inserire il nome di uno o più destinatari. In fase di digitazione
vengono suggeriti alcuni utenti da poter selezionare. Se il collaboratore non è utente usBIM,
occorre premere INVIO da tastiera dopo aver digitato la email.



Inserire un eventuale messaggio nel relativo campo.



Premere il bottone Invia per inviare l’allegato ai destinatari del messaggio.

Per inoltrare più di un documento occorre effettuare una multi
selezione (selezionando i check box riportati a lato di tutti i
documenti da allegare) e scegliere l’opzione Inoltra dal menu
Visualizza Dettagli.

In caso di selezione multipla, i documenti inoltrati potranno essere inviati esclusivamente in
modalità privata, pertanto il campo Permessi allegato non sarà attivo.
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4.4 Bookmarks e Issues
In usBIM è possibile evidenziare facilmente eventuali problematiche riscontrate all’interno degli
elaborati progettuali oppure semplicemente inserire note testuali e grafiche ad indicare le attività
da ricordare.

4.4.1 Evidenziare Parti di Documento da Condividere
Nei documenti, come file PDF, è semplice mettere in evidenza parti di testo per trasmettere
determinate informazioni ai propri collaboratori. Per fare questo basta effettuare le seguenti
operazioni:


Aprire il file PDF che si vuole evidenziare dalla relativa cartella di usBIM facendo click
sull’icona Apri.
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Questa operazione apre il documento nella finestra di usBIM.browser.



Premere il bottone raffigurante una matita dalla toolbar inferiore.

A questo punto si attivano nella toolbar gli strumenti per mettere in evidenza parti del testo
PDF.


Selezionare, ad esempio, il bottone Rettangolo.



Racchiudere in un rettangolo di selezione la parte di testo che si vuole evidenziare tenendo
premuto il tasto sinistro del mouse.
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Nel dialog che si attiva digitare un nome per il bookmark creato.



Personalizzare il bookmark attraverso gli strumenti riportati nel box delle proprietà a destra
nella finestra.
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Se necessario aggiungere ulteriori oggetti bookmark selezionandoli sempre dalla toolbar
inferiore e chiudere la finestra di usBIM.browser.

A questo punto il documento con i bookmark aggiunti può essere condiviso con i collaboratori che
potranno facilmente, premendo il relativo bookmark nel box a sinistra, essere indirizzati alla
specifica parte del testo del documento che si è voluto evidenziare.

Questo è uno strumento particolarmente utile per sottolineare parti di un documento e comunicare
in maniera molto più diretta ponendo l’attenzione su parti di un documento con tutti i propri
collaboratori.
Ovviamente, a tutti gli oggetti che si inseriscono come bookmark è possibile collegare ulteriore
documentazione trascinandola con il drag&drop nel box dei link riportato a destra della finestra.
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Per accedere al documento collegato basterà semplicemente fare click su esso nel box dei Link.

4.4.2 Evidenziare Parti dei Modelli Tridimensionali da Condividere
Nei modelli tridimensionali, sia in formato proprietario che in formato aperto, è semplice mettere in
evidenza parti del modello per trasmettere determinate informazioni ai propri collaboratori. Per
fare questo basta effettuare le seguenti operazioni:


In usBIM aprire la cartella dove è contenuto il modello di cui si vuole evidenziarne una parte.



Aprire, ad esempio, un modello architettonico in formato aperto IFC premendo sulla relativa
icona.
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Questa operazione apre il modello in usBIM.browser dove l’utente può navigarlo liberamente
per ottenere la vista che preferisce.



Selezionare l’opzione Issues e Markup dal menu che si attiva premendo il bottone con i tre
trattini in alto a sinistra.



Nel box che si attiva premere il bottone “+” in basso per creare una nuova Issue.
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Questa operazione crea un print screen del modello al quale è possibile associare una serie
di istruzioni.


Nel box della nuova Issue effettuare le
seguenti operazioni:
 Specificare lo Stato (Bozza, Aperto,
Risolto o Chiuso.
 Digitare il Titolo e una Descrizione.
 Assegnare una Priorità (Nessuna,
Bassa, Media, Alta o Critica) di
risoluzione della criticità riscontrata.
 Specificare una Data di scadenza
scegliendola direttamente nel box che
si attiva.
 Indicare nello specifico campo a chi
dei propri collaboratori si vuole
assegnare la criticità.



Dalla toolbar inferiore scegliere uno
strumento per segnalare la criticità
sull’immagine, ad esempio l’oggetto
Rettangolo.



Tracciare il rettangolo sulla parte dell’immagine che si vuole evidenziare. Il rettangolo
disegnato può essere personalizzato con le apposite funzionalità del box delle proprietà
posizionato a lato.
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Premere il bottone Salva in basso a sinistra per rendere effettive le operazioni illustrate.

In questo modo si stanno trasmettendo delle istruzioni operative ai propri collaboratori dal punto di
vista testuale ma anche dal punto di vista grafico direttamente sul modello.

4.5 La Navigazione del Modello
usBIM.browser è l'applicazione di base del sistema usBIM che permette di visualizzare e gestire
direttamente on-line tutti i dati, i documenti e i modelli permettendo di navigare il modello 3D con
qualsiasi device.
Quando si apre un documento in usBIM.browser, oltre alle numerose funzionalità, è presente nella
parte inferiore della pagina una toolbar che si adatta al tipo di documento visualizzato.
Se il documento visualizzato è un modello BIM, file 3D, ecc. la toolbar permette di navigare il
modello offrendo numerose funzionalità.

La toolbar, infatti, presenta i seguenti bottoni:

Camera, attiva un’ulteriore toolbar dove è possibile scegliere se
navigare il modello in modalità Orbita oppure in modalità
Prima persona.
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Proiezione camera, attiva un’ulteriore toolbar dove è possibile scegliere se attivare la
vista della camera Ortografica oppure quella Prospettica.

Sezioni, attiva un’ulteriore toolbar dove è possibile attivare le sezioni nel modello secondo
il Piano X, il Piano Y e il Piano Z.
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Annotazioni, attiva un’ulteriore toolbar dove sono disponibili gli strumenti per gestire le
annotazioni presenti nel modello.

Misure, attiva una toolbar dove sono presenti gli strumenti
per effettuare diversi tipi di misurazione (lineare, di angoli e
di superfici) direttamente nel modello.
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Aspetto, attiva un’ulteriore toolbar dove sono presenti i tipi di vista (poligoni, linee,
bounding box e geometria 2D) da poter attivare nel modello anche in combinazione tra loro.

Ombre, attiva/disattiva la modalità per la visualizzazione delle ombre. Nel box che si
attiva in alto a sinistra è possibile scegliere il giorno dell’anno, l’orario, l’orientamento e le
coordinate geografiche per rendere la rappresentazione del modello più realistico.
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Rotazione modello, attiva il box in cui è possibile effettuare la rotazione del modello
impostando l’angolo degli assi X, Y e Z.

usBIM.reality / Real-time rendering & VR [disponibile solo se si è in possesso
dell’abbonamento a usBIM.reality], attiva un’ulteriore toolbar dove sono presenti gli
strumenti per attivare Real-time rendering (usBIM.reality modulo RTBIM) e Realtà
Virtuale Immersiva (usBIMreality modulo VRiBIM).

usBIM.reality è una delle soluzioni disponibili in abbonamento che consente con la
tecnologia di real time rendering e realtà virtuale immersiva di navigare i propri modelli
condivisi in usBIM.
Navigare non significa solo muoversi spazialmente all’interno del modello tridimensionale
ma significa anche, dalla realtà virtuale immersiva, poter accedere a tutti gli allegati che si
sono associati ai vari oggetti del modello. Un modo intuitivo per far comprendere al meglio
qual è la scelta progettuale. È possibile salvare diverse posizioni a cui accedere in qualsiasi
momento ritrovandosi in un altro punto del proprio modello.
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Impostazioni scena, attiva il box in cui è possibile scegliere la tipologia di vista della
scena (2D oppure 3D).

Schermo intero, attiva/disattiva la modalità schermo intero della vista del modello.
Help, all’interno del sistema è presente un Help attivabile in qualsiasi momento dal
bottone riportato nella toolbar inferiore, la pagina dell’help riporta i comandi da utilizzare
nel servizio di visualizzazione per muoversi meglio nel modello nelle diverse modalità
(Orbita e Prima persona).

42

ACCA software

usBIM

Per capire in quale modalità ci si trova basta consultare il primo bottone della toolbar
riportata in basso nella vista.

4.6 Come Creare e Gestire i Formati Editabili dei Documenti di usBIM
In usBIM è possibile caricare qualsiasi tipologia di documento, in formato proprietario, in formato
aperto, bidimensionale o tridimensionale.
I documenti proprietari sono generati da un software specifico, ad esempio per i modelli BIM
possono essere usati Edificius, EdiLus, Revit, ecc., per una relazione si può utilizzare Microsoft
Word, per un foglio di calcolo si può utilizzare Microsoft Excel, ecc. In usBIM si ha anche la
possibilità di generare ed editare i documenti direttamente in cloud. Nell’esempio seguente
vengono illustrate le modalità operative per creare ed editare un documento on-line.
Per generare un nuovo documento basta effettuare le seguenti operazioni:


Selezionare in usBIM la cartella dove si vuole creare il nuovo documento.



Fare click sul bottone Nuovo documento riportato in basso a destra nella pagina.

43

ACCA software

usBIM



Nel dialog che si attiva selezionare il tipo di documento da generare, ad esempio
Documento di TESTO o un MODELLO di usBIM.writer.



Nel campo in basso inserire per il documento il Titolo da visualizzare in usBIM.



Nel campo Nome del file inserire il nome fisico del file del documento.



Premere il bottone Crea per generare il documento.

44

ACCA software

usBIM

A questo punto il nuovo documento è stato creato ed aperto nella specifica pagina di
usBIM.writer dove è possibile editarlo liberamente on-line utilizzando le funzionalità integrate del
word processor. Il documento ora è nello stato di Bozza.

Dopo aver completato la redazione del modello basta premere il bottone in alto a destra SALVA e
CHIUDI per salvare le modifiche e chiudere il documento.

Il documento viene riportato nella cartella di creazione e risulta ancora in Bozza come si nota dal
colore della matita dell’icona del monitor e dalla colonna VRS in cui non risulta ancora presente
alcuna versione.
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Per creare una prima versione del documento e rendere il documento fruibile basta selezionare
l’opzione Consolida dal menu dell’icona del monitor.

Questa operazione trasforma la versione di bozza in una nuova versione consolidata come si nota
dalla colonna VRS.

Cliccando sul numero della colonna VRS si accede al box dove vengono elencate le versioni
consolidate del documento. Nel box oltre a poter cambiare la versione attiva del documento è
possibile, premendo i relativi bottoni, aprire, effettuare il download o copiare il link del documento.

Se si seleziona l’opzione Apri del menu la versione consolidata del documento si apre in modalità
di sola lettura.
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Infatti, se si vuole modificare la versione attuale, creandone una nuova, occorre selezionare
l’opzione Modifica del menu per generare una versione di bozza.

La versione di bozza resterà tale fino a quando non si effettuerà l’operazione di consolidamento
illustrata in precedenza.
Per annullare le modifiche apportate alla versione di bozza basta selezionare l’opzione Ripristina
del menu.

Le modalità operative illustrate per la modifica del documento valgono anche per i collaboratori a
cui sono state condivise le cartelle di tali documenti in base, ovviamente, alla tipologia di permesso
concesso.
Si ricorda che la logica illustrata è applicabile a tutti i documenti che rientrano tra i formati editabili
di usBIM. Invece, per la creazione e la modifica direttamente on-line dei documenti di Microsoft
Office (Word, Excel, PowerPoint) è necessario l’abbonamento a Microsoft Office 365.
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4.7 La Federazione di Modelli
In usBIM è possibile visualizzare e unire più modelli creando federazioni di diversi formati di file
per ottenere un’integrazione completa.
Con la federazione è possibile ottenere in un unico risultato l’integrazione di diversi aspetti
progettuali, ad esempio si possono federare modelli architettonici, modelli strutturali, modelli
impiantistici, ecc.
Per creare una federazione di più modelli basta effettuare le seguenti operazioni:


Fare click sul bottone Nuovo
documento della toolbar verticale
riportata in basso a destra, questa
operazione attiva il dialog Nuovo.



Nel dialog selezionare l’opzione
Federazione di modelli BIM di
usBIM.browser dall’elenco dei tipi
di documento che è possibile
creare.
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In basso nel dialog inserire il Titolo e il Nome del file del nuovo documento di federazione
e premere il bottone Crea. Questa operazione attiva un ulteriore dialog.



Nel dialog trascinare i documenti da federare. In alternativa è possibile scegliere
direttamente i documenti da federare tra quelli presenti in usBIM premendo il bottone del
dialog.
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Dopo aver scelto più di un documento tra quelli presenti, premere il bottone OK.



A questo punto viene visualizzato un riepilogo dei modelli scelti, premere OK per avviare la
procedura di federazione.

Come si nota in usBIM.browser i modelli ora risultano federati, occorrerà solo allinearli tra loro e
consolidare il file.
Naturalmente ai modelli federati sarà possibile effettuare tutte le operazioni previste da usBIM:
creare link documentali, aggiungere metadati, ecc.
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4.8 Come Risolvere Eventuali Problemi di Navigazione
Per un utilizzo ottimale del servizio usBIM è consigliato l’uso del web browser Google Chrome.
La velocità di navigazione del modello dipende anche dal tipo di connessione di cui si dispone, si
raccomanda quindi una connessione più stabile possibile per ottenere una navigazione fluida.
Qualora si dovessero riscontrare ancora difficoltà nella navigazione è possibile effettuare la pulizia
della cache del proprio browser. Per fare questo basta effettuare le seguenti operazioni (la seguente
procedura viene illustrata per il web browser Google Chrome ma è simile a quella prevista per gli altri
browser):


Fare click sul bottone con i tre puntini riportato in alto a destra nella finestra. Questa
operazione apre il menu del browser.



Nel menu selezionare l’opzione Cronologia / Cronologia (Ctrl + H).



Nella finestra che si attiva fare click sul bottone Cancella dati di navigazione per aprire il
relativo dialog.



Nella sezione Avanzate del dialog selezionare i check box Cookie e altri dati dei siti e
Immagini e file memorizzati nella cache.



Premere il bottone Cancella dati del dialog. Se questa operazione non è mai stata fatta
prima l’operazione di pulizia potrebbe richiedere alcuni minuti.
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A questo punto chiudendo e riaprendo il browser il problema di navigazione dovrebbe essere stato
risolto, se così non fosse il problema potrebbe dipendere dal file del modello.
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5. I Sevizi Inclusi in usBIM.10
Uno dei sevizi inclusi in usBIM.10 è usBIM.browser, il servizio di visualizzazione che permette di
accedere a diversi formati di file.
Per ognuno di questi formati ci sarà la possibilità di creare dei hyperlink ossia dei collegamenti che
rimandano ad altra documentazione progettuale consentendo di creare una struttura che permette
in maniera organica di navigare tutte le informazioni di progetto passando da file bidimensionali, a
relazioni, a file 3D, a modelli BIM, tutti relazionati tra loro. È possibile arricchire gli stessi con dati e
metadati e gestire federazioni di modelli complessi.
Con usBIM.federation, infatti, è possibile creare federazioni di diversi formati di file, non solo file
IFC ma tutti i formati 3D che vengono supportati dai servizi di visualizzazione, nuvole di punti e
modelli 3D con mesh texturizzate possono essere federati in un’unica vista. Davvero una
visualizzazione potente e all’avanguardia che consente di gestire senza limiti tutti i documenti del
proprio progetto.
Aprendo un modello IFC in usBIM.browser si visualizza subito il contenuto dove è possibile
ruotarlo, navigarlo e federarlo con altri modelli.

Per ogni elemento o gruppo di elementi sono disponibili tutte le funzionalità di visualizzazione
come trasparenza, visibilità e colori.
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Selezionato l’oggetto, sulla destra si attiva il box con tutte le proprietà ad esso collegate. Qualora
si volesse aggiungere un ulteriore informazione all’oggetto basta effettuare una semplice
operazione di Drag e Drop.

Ad esempio, in un modello strutturale in formato di EdiLus si può ritrovare collegato al pilastro il
particolare dell’armatura e alla soletta la tavola di carpenteria.
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Infatti, basta fare click sul relativo documento riportato nel box a destra dei collegamenti per
attivare la sua visualizzazione.

Un'altra funzionalità importante è l’utilizzo dei #TagBIM che consentono di aggiungere parametri,
attributi e proprietà agli oggetti di un modello BIM.
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Dopo aver taggato gli oggetti è possibile filtrare gli oggetti secondo i Tag associati in modo da
ritrovare tutti i collegamenti documentali dinamici.

Tutti gli oggetti, quindi, possono essere arricchiti da numerose informazioni.

Altra funzionalità utilissima è quella dei Bookmarks che consentono non solo di collegare l’intero
documento ad un oggetto del modello ma anche una sezione specifica, rendendo immediatamente
fruibile il contenuto con i colleghi.
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In usBIM.browser è possibile una navigazione in prima persona che consente in maniera
dettagliata di valutare i propri modelli. Se sul modello si riscontrasse qualche problema è a
disposizione la sezione Issues e Markup che consente di aprire osservazioni e segnalazioni.

L’osservazione può indicare il problema riscontrato nel modello e che necessita di una revisione, ad
esempio è possibile attribuire una priorità di risoluzione, una data di scadenza e assegnarlo a
qualsiasi collega.

Il collega riceverà una notifica rispetto al problema individuato e sarà in grado di elaborare la
seconda versione del modello con le modifiche apportate.
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Con lo stesso collega, ad esempio, sarà inoltre possibile condividere la propria vista collegarsi
entrambi sulla nuova revisione del modello e discutere tramite chat sul problema e sulla eventuale
soluzione.

Sempre in usBIM.10 e incluso il servizio usBIM.pointcloud, un visualizzatore che permette
direttamente via web browser di poter accedere a contenuti molto complessi come quelli delle
nuvole di punti e mesh texturizzate che consentono di integrare tutte le informazioni progettuali ai
vari modelli che vengono condivisi in usBIM.10.
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Federando un modello BIM di Edificius e nuvole di punti del modello del sito rilevato, è facile fare
una comparazione tra quanto modellato e quanto effettivamente esiste oggi.

Altri servizi molto importati sono usBIM.chat e usBIM.meet che mettono a disposizione chat
dinamiche dove è possibile aggiungere utenti e gruppi di lavoro in modo tale da poter condividere
tutte le informazioni di progetto. Si tratta di un sistema integrato e quindi non si tratta di utilizzare
un altro strumento ma usBIM.10 permette di avere a portata di mano tutto quello che si ha a
disposizione sul proprio computer condiviso su cloud con i colleghi di lavoro.

Sarà possibile avviare una chat con un collaboratore oppure avviare una chat di gruppo in maniera
molto veloce ed intuitiva.
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Con usBIM.meet è semplice creare una riunione e condividerne il link via chat ad altri colleghi.

Con usBIM è possibile creare calendari online per organizzare e pianificare il lavoro del tecnico e le
attività del proprio team utilizzando usBIM.calendar un'applicazione gratuita e perfettamente
integrata in usBIM.
Con usBIM.calendar si conosce sempre qual è il prossimo impegno, si fissano velocemente
appuntamenti e riunioni con il proprio team, si usano al meglio tutte le applicazioni di collaborative
working di usBIM (usBIM.meet, usBIM.chat, ecc.).
Per accedere a usBIM.calendar basta selezionare la relativa opzione del menu delle applicazioni di
usBIM.
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Per creare un nuovo evento basta premere il relativo bottone della pagina di usBIM.calendar e, nel
dialog che si attiva, definire le informazioni dell’evento specificando la data, la descrizione e
impostando le notifiche. I promemoria si riceveranno direttamente su usBIM.chat e al proprio
indirizzo di posta elettronica.

È possibile anche sfruttare l’integrazione con usBIM.meet per organizzare videoconferenze e con
usBIM.gis per indicare posizione e indirizzo. Semplice è aggiungere un link e condividere l’evento
indicando tutti i partecipanti che si vogliono invitare.
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Inoltre, dal menu in alto a destra è possibile importare in usBIM.calendar i file in formato .ics per
migrare i propri calendari dai sistemi precedenti o esportare per altre applicazioni.

Anche una relazione di calcolo elaborata in usBIM.10 con il servizio di text editing è possibile
condividerla con i colleghi di lavoro.

Infatti basta condividerne il link ai colleghi tramite usBIM.chat per poterlo visualizzare insieme.
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Altro servizio messo a disposizione da usBIM.10 è usBIM.bcf, un editor di file BCF, formato che
viene utilizzato nello scambio di reportistica in processi BIM utile a poter condividere osservazioni
oppure a gestire report legati ad attività di clash detection o model checking. I file possono essere
creati direttamente in piattaforma oppure generati da uno strumento di clash detection.

Quindi è possibile ritrovare tutte le problematiche di tipo geometrico come ad esempio tra un
modello architettonico ed un modello strutturale. Gli applicativi di clash detection danno la
possibilità di esportare tutti questi report in un file in formato BCF per poi condividerlo in usBIM.10.
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Il file BCF condiviso abilita alla modifica contestuale del documento direttamente in cloud. Il file è
possibile aprirlo per visualizzare tutte le problematiche riscontrate e ritrovare così tutti i commenti
e tutta la classificazione.

Modificandolo direttamente in cloud è possibile quindi, aggiungere, risolvere, eliminare, modificare,
assegnare issue ai colleghi con cui si è condiviso l’elaborato, cambiare stato, ecc.

In usBIM.10 è presente usBIM.writer, il text editor che consente in maniera snella e condivisa in
cloud di redigere dal semplice report verbale di riunione alla relazione di calcolo, tutto è integrato
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all’interno del sistema e può essere relazionato con i vari elaborati presenti già all’interno del
proprio progetto, giova del versioning automatico e ha un’integrazione con la suite di Office 365 di
Microsoft, quindi qualora non si volesse utilizzare usBIM.writer si avrà a disposizione usBIM Office
che permette all’utente in possesso di un account Microsoft 365 di accedere all’interno del sistema
consentendo di modificare i file di Word, Excel e PowerPoint.
In usBIM.10 è semplice creare un nuovo documento scegliendolo nel dialog che si attiva con il
bottone Nuovo Documento di usBIM.

Effettuate le operazioni di redazione del documento è possibile salvarlo, stamparlo e creare una
nuova versione del documento scegliendo l’opzione Consolida dal menu locale del documento.

usBIM.media è un web media player integrato in usBIM. Supporta i video HTML5 e i moderni
formati di streaming sia su dispositivi desktop che mobile.
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Con usBIM.media si può caricare sul cloud di usBIM file multimediali e riprodurre video senza altri
software o plug-in, direttamente da un browser.
usBIM.gis consente, invece, di creare un file in formato GEOJSON direttamente all’interno di
usBIM.10, in modo da poter localizzare puntualmente tutte le informazioni di progetto anche su
scala territoriale. È possibile utilizzare delle forme grafiche per rappresentare e contestualizzare gli
edifici all’interno del luogo in cui essi sono situati.
Inoltre, i file GIS sono altri file editabili all’interno di usBIM.10, è possibile settare diverse tipologie
di mappe di sfondo e andare a creare una rappresentazione tematica su scala territoriale.

Ogni oggetto può essere liberamente disegnato e ad esso è possibile assegnare una serie di
informazioni come materiale fotografico, PDF, modello BIM, ecc.
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Insomma, tutto quello che si possiede sulla propria scrivania può essere condiviso e visualizzato
senza avere tanti programmi a cui dover fare riferimento per accedere alle informazioni.

Contestualizzazione del modello con usBIM.gis
Per contestualizzare il proprio progetto su una mappa basta utilizzare l’applicazione usBIM.gis
compresa nelle applicazioni gratuite di usBIM.
La prima cosa da fare è quella di creare un nuovo documento GIS effettuando le seguenti
operazioni:


Selezionare la cartella dove creare il nuovo documento.



Cliccare il bottone Nuovo documento della toolbar verticale riportata in basso a destra della
finestra. Questa operazione attiva il dialog dove scegliere il tipo di documento da creare.
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Nel dialog selezionare dall’elenco Mappa GIS di usBIM.gis, inserire il Titolo e il Nome
del file.



Premere il bottone Crea per creare un nuovo documento di tipo GIS all’interno di usBIM.10.

68

ACCA software

usBIM

Nella finestra che si attiva è possibile navigare all’interno della mappa visualizzata e scegliere il tipo
di visualizzazione dal menu del bottone riportato in alto a destra nella mappa.

Per contestualizzare il proprio progetto sulla mappa basta effettuare le seguenti operazioni:


Individuare l’area di intervento dove si vuole interagire utilizzando gli appositi zoom.



Selezionare il tipo di oggetto (polilinea, poligono oppure marker) da inserire nella mappa, ad
esempio un marker.



Trascinare l’oggetto sulla mappa per indicare la posizione dell’edificio o del progetto che si
sta sviluppando.

69

ACCA software

usBIM

Dopo aver posizionato il marker sulla mappa, nel box a sinistra si inizia a creare una
struttura di oggetti. Di default viene proposto un oggetto senza un nome specifico.



Nel box a destra della finestra fare click sull’icona raffigurante un foglietto per attivare le
proprietà dell’oggetto.



Nel box delle proprietà inserire un nome e personalizzare l’oggetto con ulteriori informazioni.
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Premere il bottone SALVA BOZZA dalla toolbar riportata in basso della finestra.

A questo punto in qualsiasi momento, premendo la relativa icona, è facile essere riposizionati sul
marker del proprio progetto sulla mappa.

Questa operazione è particolarmente utile per accedere a tutte le informazioni progettuali e
andarle a contestualizzare su scala territoriale.

Collegare all’oggetto sulla mappa una serie di informazioni di tipo progettuale
I collegamenti con l’oggetto vanno effettuati nel box dei Link che si attiva premendo il relativo
bottone del box a destra nella finestra, dopo aver selezionato l’oggetto nella mappa.

Nel box dei Link inizialmente non risulta collegato nessun link, per associare un nuovo link
all’oggetto selezionato basta fare un drag&drop nel box dai documenti di usBIM, da un qualsiasi
link web oppure aggiungerlo manualmente cliccando sul bottone “+” riportato in basso nel box.
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Per effettuare il drag&drop è sufficiente fare click con il tasto sinistro del mouse sull’icona del
collegamento del documento e trascinarla nel box link.

Appena si rilascia il tasto
del mouse, il modello
trascinato viene collegato
all’edificio rappresentato
nella mappa e sarà
sempre reperibile con un
semplice click dal box a
lato.

In questo modo è facile organizzare rapidamente tutte le informazioni di dettaglio e
contestualizzarle su scala territoriale.
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Altra applicazione compresa in usBIM è PriMus on-line, un software per visualizzare ed editare i
file di computo completamente on-line per lavorare in modo collaborativo sul web, da qualsiasi
luogo e con qualsiasi device.
Con PriMus on-line si redige il computo direttamente sul web, usando nel browser le funzioni
fondamentali di PriMus-DCF:


Accedere gratis a Prezzari-net (la banca dati on-line con oltre 7 milioni di voci di prezzi per
l’edilizia).



Aprire documenti .DCF facendo l'upload sul cloud dei file creati con PriMus.



Creare nuovi documenti di computo metrico.



Modificare on-line i documenti di computo metrico.



Salvare e generare le stampe per il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi.

Il sistema di BIM management usBIM è facilmente configurabile secondo le proprie esigenze,
infatti, oltre alle applicazioni gratuite è possibile attivare in usBIM.store ulteriori applicazioni
offerte in abbonamento.
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6. usBIM.superbonus [disponibile in abbonamento]
6.1 Cos’è usBIM.superbonus
usBIM.superbonus è l’applicazione che guida l’utente nella corretta gestione della pratica e dei
lavori per il SuperBonus 110% (Ecobonus e Sismabonus) dallo Studio di fattibilità allo Stato finale
dei lavori. Assiste il tecnico sia nella parte burocratico-amministrativa che in quella tecnicoeconomica, con funzioni specifiche per la gestione del SuperBonus in ogni momento della vita della
pratica. usBIM.superbonus è una applicazione disponibile esclusivamente in abbonamento.

6.2 Come Accedere ad usBIM.superbonus
Dopo aver acquistato l’abbonamento a usBIM.superbonus, per accedere ad esso basta entrare nel
sistema integrato usBIM inserendo le proprie credenziali MyACCA nella pagina internet
(https://cloud.usbim.com) del sistema integrato di usBIM e premendo il bottone Accedi.

Nella sezione I Miei documenti della pagina di usBIM sono presenti tutti i dati salvati in cloud e
le relative cartelle.
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Per accedere ad usBIM.superbonus premere il bottone Applicazioni in alto a destra e nel menu
che si attiva selezionare usBIM.superbonus.

6.3 Come Creare una Nuova Pratica in usBIM.superbonus
Nella pagina iniziale di usBIM.superbonus sono presenti tutte le proprie pratiche divise nelle due
sezioni LE MIE PRATICHE e Le PRATICHE condivise con ME. Per creare una nuova pratica
basta premere il bottone Aggiungi una nuova pratica riportato in basso a destra nella pagina.

Questa operazione attiva il dialog dove occorre specificare il tipo di pratica che si vuole creare
(ECOBONUS o SISMABONUS), si ricorda che le due pratiche vanno gestite distintamente,
scegliere il tipo di soggetto intestatario della pratica (Persona fisica o Persona giuridica) ed
inserire i dati richiesti del soggetto.
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Premendo il bottone Salva viene creata ed aperta nel web browser la nuova pratica SuperBonus.
Con il bottone riportato in alto a destra è possibile accedere alle diverse sezioni del programma.

6.4 Come Condividere la Pratica con Altri Utenti
La pratica può essere condivisa con chiunque premendo il bottone Condividi riportato in alto a
destra nella pagina. Nel dialog che si attiva basta inserire l’email del collaboratore a cui si vuole
condividere la pratica e i relativi permessi di condivisione.
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6.5 La Finestra di usBIM.superbonus
usBIM.superbonus presenta una check list da seguire, infatti, per essere sicuri di aver preparato
tutta la documentazione basta seguire l’elenco proposto da usBIM.superbonus e spuntare le
caselle relative ai dati e ai documenti che di volta in volta si andranno ad allegare alla pratica.

Il programma propone degli hint in corrispondenza delle diverse voci che danno indicazioni su
come procedere. usBIM.superbonus, infatti, guida l’utente step by step alla definizione di una
pratica di SuperBonus con tutti gli elaborati e i documenti necessari organizzati nel cloud di usBIM.
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Per procedere selezionare l’opzione Allega file del menu che si attiva selezionando i tre puntini
riportati sul rigo della voce che interessa.

Questa operazione attiva un dialog dove scegliere il file del documento da allegare. Il file da poter
allegare può essere in diversi formati: PDF, JPG, DOC, ecc.

I principali tipi di formato sono direttamente visualizzabili in usBIM grazie alle funzionalità di
usBIM.browser come in questo caso, da notare che in tal caso è presente un’icona raffigurante
un monitor in corrispondenza della voce.
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Si procede nella compilazione della pratica inserendo i dati dell’immobile. Ad esempio, si inserisce
una Visura catastale selezionando il relativo check e si allega un documento ad essa, si ricorda
che ad ogni voce può essere associato un solo documento.

In questo caso si crea una nuova voce premendo il bottone Altro riportato in basso nella sezione e
nel box che si attiva si digita il nome, ad esempio, Visura catastale 2.

Per la voce appena aggiunta è possibile ovviamente, con le modalità illustrate in precedenza,
allegare un documento.
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6.6 Come Creare un Documento da Modello ed Editarlo con usBIM.writer
Nel caso delle dichiarazioni è possibile allegare un documento già compilato oppure creare un
nuovo documento a partire da un modello contenuto in usBIM utilizzando la funzione Crea da
Modello disponibile nel menu della voce.

Questa operazione apre usBIM.writer che propone un modello contenente delle variabili. Le
variabili possono essere compilate nella lista presente nella parte destra della finestra.
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Per generare il documento basta premere il bottone Documento riportato a sinistra della barra
inferiore della finestra. Questa operazione chiude il documento e lo allega alla voce.
Per consolidare e versionare il documento occorre selezionare l’opzione Consolida del menu della
voce.

Tra le varie sezioni della check list è presente la sezione Elaborati Tecnici, in tale sezione è
possibile caricare anche file di progetto come ad esempio il progetto architettonico.
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Ad esempio, il progetto architettonico di Edificius appena caricato è possibile aprirlo direttamente
nel browser premendo il bottone Apri della voce.

Il progetto, come detto in precedenza, viene aperto on line con usBIM.browser in cui è possibile
esplorare le entità del modello, visualizzarne il 3D e sfruttare tutte le funzionalità di visualizzazione.

In Elaborati Tecnici, selezionando il relativo check della sezione, è possibile anche caricare i file
di calcolo energetico, computo metrico, parcella, ecc.
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6.7 Come Aggiungere Nuove Sezioni e Nuove Voci alla Pratica
Per personalizzare la pratica secondo le proprie specifiche esigenze è possibile aggiungere una
nuova sezione premendo il bottone “+” in basso a destra nella pagina.

La sezione può essere arricchita aggiungendo le voci desiderate premendo il bottone Altro.

Si ricorda che usBIM.superbonus ricrea per beneficiario una struttura organizzata in cartelle e
documenti all’interno del cloud.
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6.8 Step 1 - Definizione degli Immobili
A questo punto occorre procedere con la definizione degli immobili. Selezionare l’opzione
Immobili dal menu del bottone riportato in alto a destra nella finestra.

Nella pagina che si attiva effettuare le seguenti operazioni:


Definire i dati dell’edificio.



Specificare la tipologia di ripartizione delle spese scegliendola tra le opzioni disponibili nel
list box in alto.



Aggiungere le unità immobiliari premendo il bottone “+” della griglia.
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Nel dialog che si attiva specificare la tipologia del beneficiario (Persona Fisica o Persona
Giuridica) e tutti i dati identificativi dell’immobile e del beneficiario stesso.

Nel dialog specificare, selezionando il relativo check box, se si tratta di soggetti IVA, si
ricorda che per tali soggetti l’IVA non è un costo e quindi non è agevolata, questo si
ripercuote sulla spesa massima agevolabile riportata nei quadri economici.



Premendo il bottone Aggiungi del dialog la nuova unità immobiliare viene inserita nella
griglia.



Ripetere le operazioni precedenti per aggiungere ulteriori unità immobiliari.
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6.9 Step 2 - Definizione delle Agevolazioni
Per procedere alla definizione delle agevolazioni basta selezionare l’opzione Agevolazioni dal
menu del bottone riportato in alto a destra nella finestra.

Nella pagina che si attiva effettuare le seguenti operazioni:



Specificare il tipo di intervento edilizio (ai sensi del DPR 380/2001) selezionandolo dal
relativo list box. Si ricorda che la manutenzione ordinaria non è agevolabile.
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Specificare, selezionando il check box, se l’edificio è situato in una zona colpita dal sisma, in
tal caso ci sarà un incremento di massimali.



Nei campi sottostanti indicare il valore delle aliquote IVA sui lavori e sulle spese accessorie.



Nella tabella in basso, contenente già tutti gli interventi possibili, spuntare gli interventi che
si intendono realizzare. In corrispondenza della sigla delle colonne si attiva un hint che
spiega in maniera dettagliata la tipologia di intervento.

Gli interventi sono suddivisi in Interventi Trainanti su Parti Comuni, Interventi Trainati su
Parti Comuni e Interventi Trainati su Parti Private. Nella parte inferiore viene riportato il
dettaglio degli Interventi Trainati su Parti Private, il riepilogo viene inserito nel terzo rigo.

Quindi si spuntano gli interventi che si intende realizzare, in automatico viene riportata la spesa
massima agevolabile, nel caso di Fotovoltaico bisogna inserire la potenza che si intende realizzare
e nel caso di Accumulo specificare la Capacità.
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6.10 Step 3 – Computo e Quadro Economico di Progetto
6.10.1 Computo di Progetto
Per procedere alla definizione del Computo di Progetto basta selezionare l’opzione Computo di
Progetto dal menu del bottone riportato in alto a destra nella finestra.

Nella pagina che si attiva inserire i valori relativi agli interventi che si intendono realizzare desunti
direttamente da un computo metrico che è possibile realizzare a parte oppure sfruttando le
funzionalità di PriMus on-line integrato in usBIM.superbonus.

Per aprire PriMus on-line basta selezionare l’apposita funzionalità dal menu del bottone PriMus
riportato in alto a destra nella pagina.

Questa operazione attiva direttamente nel browser PriMus on-line. Il software propone un
computo già organizzato in WBS con una struttura relativa alle scelte effettuate, si ritroverà,
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quindi, in un primo livello gli interventi trainati e trainanti, in un secondo livello gli specifici
interventi e in un terzo livello le specifiche unità immobiliari.

Occorre effettuare il computo per ciascuna voce a partire dall’ultimo livello. Per creare una nuova
voce basta:


Premere il bottone “+” in basso a destra nella pagina di PriMus on-line.

Questa operazione attiva una finestra dove è possibile aggiungere una nuova Voce di
Misurazione.
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Premere il bottone Apri Documento e nel dialog che si attiva scegliere un prezzario di
riferimento da cui si vuole prelevare la voce.



Ricercare la voce di interesse digitando una parola chiave nel campo in basso.



Selezionare il check della voce di misurazione che interessa e premere il bottone Aggiungi.
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Inserire la descrizione e le misurazioni, definire i diversi righi di misurazione ottenendo
automaticamente Quantità, Prezzo Unitario e Importo della lavorazione.



Ripetere le operazioni precedenti per aggiungere nel computo ulteriori voci desiderate.

Una nuova voce può essere creata anche a partire dall’elenco prezzi del documento. In tal caso
basta:


Nella finestra Aggiungi una nuova Voce di Misurazione selezionare la seconda opzione
del menu a sinistra.
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Selezionare il check box della voce in oggetto e premere il bottone Aggiungi.



Assegnare manualmente la WBS selezionandola dal list box riportato in alto nella pagina.



Specificare le misure della voce.
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Alla chiusura di PriMus on-line si attiva un messaggio che chiede conferma per aggiornare gli
importi di progetto.

Nella pagina Computo di Progetto gli importi dei diversi interventi si aggiorneranno
automaticamente nelle caselle opportune.

6.10.2 Quadro Economico di Progetto
Per procedere alla definizione del Quadro
Economico basta selezionare l’opzione Quadro
Economico di Progetto del menu del bottone
riportato in alto a destra nella finestra.
Nella pagina che si attiva bisogna inserire le
spese per le prestazioni professionali dei tecnici e
del commercialista e di altri oneri accessori.
L’IVA viene proposta direttamente dal software
ma può anche essere modificata.
Per aggiungere ulteriori righi di spesa basta premere il bottoncino “+” in alto a destra della tabella.
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Nella pagina si ottiene un riepilogo degli interventi suddivisi in trainanti su parti comuni, trainati su
parti comuni e trainati su parti private.

Si ottiene il dettaglio delle unità immobiliari con i diversi valori di imponibile.

Infine è presente un riepilogo generale degli interventi.
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6.11 Step 4 – Contabilità e Quadro Economico di Contabilità
6.11.1 Contabilità dei Lavori
Per procedere alla definizione della Contabilità basta selezionare l’opzione Contabilità dei Lavori
dal menu del bottone riportato in alto a destra nella finestra.

Nella finestra di contabilità è possibile inserire l’importo delle misurazioni rilevate in cantiere in
corrispondenza di ogni intervento oppure utilizzare PriMus per effettuare la Contabilità dei Lavori.

Per aprire PriMus on-line basta selezionare l’apposita funzionalità dal menu del bottone PriMus
riportato in alto a destra nella pagina.
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In questo caso si ritrova già l’Elenco Prezzi del computo realizzato in precedenza.

Per creare una nuova voce baste effettuare le seguenti operazioni:


Premere il bottone “+” in basso a destra nella pagina di PriMus on-line.

Questa operazione attiva una finestra dove è possibile aggiungere una nuova Voce di
Misurazione.
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Specificare, nel list box in alto, la WBS corrispondente.



Definire le misure rilevate in cantiere.



Ripetere le operazioni precedenti per inserire ulteriori voci in corso di esecuzione.

Alla chiusura di PriMus on-line si attiva un messaggio che chiede conferma per aggiornare gli
importi di contabilità.
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Nella pagina Contabilità dei Lavori i valori in corrispondenza di ciascun intervento si
aggiorneranno automaticamente nelle relative caselle.

6.11.2 Quadro Economico di Contabilità
Per attivare la finestra del Quadro Contabilità basta selezionare l’opzione Quadro Economico di
Contabilità dal menu del bottone riportato in alto a destra.

Nella sezione Riepilogo Spese Accessorie vanno inserite le spese nel momento in cui sono
effettivamente definite.
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Si ottiene un riepilogo degli interventi e un riepilogo generale delle unità immobiliari.

Ovviamente si ottiene anche il riepilogo generale degli interventi.
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6.12 Stato Avanzamenti Lavori n.1
Per effettuare la generazione del primo SAL basta selezionare l’opzione SAL n.1 dal menu del
bottone riportato in alto a destra.

Si precisa che per l’emissione dei SAL lo stato di avanzamento lavori viene generato dai dati
presenti nel quadro economico di progetto e nel quadro economico di contabilità al momento della
sua emissione. Per modificare i dati di un SAL occorre prima eliminare il SAL stesso e poi
riemetterlo dopo aver apportato le modifiche ai quadri economici di progetto e/o di contabilità.
Nel SAL sono contabilizzati tutti i lavori previsti in progetto e contabilizzati, esclusi quelli non
ancora ultimati relativi ai trainati su parti private così come previsto dal Decreto Asseverazioni, in
particolare si fa riferimento alle tipologie di lavori trainati IT, IC, SS, IB, CO, ST e BA relativi
all’ecobonus. N.B. sono esclusi sia come progetto che come SAL.
Nella pagina Stato Avanzamento Lavori n.1 è specificato con esattezza come vengono emessi i
SAL e quali sono le spese accessorie considerate nei SAL.
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Si ricorda che qualsiasi modifica effettuata ai Quadri Economici di Progetto e/o di Contabilità non
influenza i dati dei SAL già emessi.
Per generare il primo SAL basta premere il bottone Emetti Stato Avanzamento Lavori N.1
(30%) della pagina.

In questo caso si nota che il Totale Lavori SAL è al 26% quindi non si è ancora raggiunto la
percentuale minima.

Occorre, quindi, modificare la contabilità contabilizzando ulteriori lavorazioni al fine di raggiungere
almeno il 30% dell’intervento complessivo, per fare questo basta effettuare le seguenti operazioni:


Eliminare il SAL premendo il bottone ELIMINA posizionato in alto a destra della pagina.
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Attivare nuovamente la pagina della Contabilità selezionando l’opzione Contabilità dei
Lavori dal menu del bottone in alto a destra.



Aprire PriMus on-line selezionando l’apposita funzionalità dal menu del bottone PriMus.
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Aggiungere ulteriori voci premendo il bottone Aggiungi voce in basso nella pagina.



Aggiungere ulteriori lavorazioni fino al raggiungimento di almeno il 30% dell’intervento
complessivo.

Alla chiusura di PriMus on-line si attiva un messaggio che chiede conferma per aggiornare gli
importi di contabilità.

A questo punto ritornare nella pagina SAL n.1.
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Nella pagina della Stato di Avanzamento Lavori generare nuovamente il primo SAL premendo il
bottone Emetti Stato Avanzamento Lavori N.1 (30%) della pagina.

In questo caso il Totale Lavori SAL ha superato il 34%. A questo punto si nota che i lavori in
corrispondenza delle unità private sono riportati in azzurro poiché non ancora ultimati.

Quando un intervento risulta completato occorre selezionare il relativo check box nella griglia.

Si ricorda che i lavori trainati su unità private vengono considerati nel SAL soltanto se completati.
Nella pagina è presente il riepilogo delle spese accessorie, in questo caso sono considerate quelle
di progetto in proporzione all’avanzamento dei lavori contabilizzati nel SAL. Qualora sia necessario,
è possibile editare le spese selezionando il bottone Editabile in alto a destra nella tabella.
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Sono presenti, inoltre, il riepilogo degli interventi e spese accessorie e i riepiloghi sulle unità
immobiliari del primo SAL.

Ovviamente è presente anche il riepilogo generale degli interventi.

Per stampare il SAL basta premere il
bottone Stampa della pagina.
Questa operazione apre l’anteprima di
stampa dove è possibile anche salvare il
SAL in formato PDF.
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6.13 Stato Avanzamenti Lavori n.2
Per generare il SAL n.2 occorre ovviamente procedere con l’esecuzione dei lavori. Pertanto,
occorre attivare nuovamente la pagina Contabilità dei Lavori.

Nella pagina di Contabilità bisogna contabilizzare le ulteriori lavorazioni eseguite con le modalità
già illustrate.
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Ultimato l’aggiornamento delle lavorazioni e salvate le modifiche è possibile attivare la pagina SAL
n.2 attraverso il menu del bottone in alto a destra.
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Nella pagina della Stato di Avanzamento Lavori generare il secondo SAL premendo il bottone
Emetti Stato Avanzamento Lavori N.2 (60%) della pagina.

In questo caso il Totale Lavori SAL è superiore al 60% raggiungendo quindi la percentuale
minima.
A questo punto si nota che i lavori in corrispondenza delle unità private sono riportati in azzurro
poiché non ancora ultimati.

Quando un intervento risulta completato è possibile selezionare l’apposito check box per allineare
l’importo di progetto all’importo derivante da SAL, questo coincide con l’effettuazione di una perizia
di assestamento, in tal caso l’importo di progetto viene allineato al SAL e l’intervento risulta
completato e contabilizzato.
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A questo punto bisogna procedere con l’esecuzione dei lavori. Pertanto, occorre attivare
nuovamente la pagina Contabilità dei Lavori.

Nella pagina di Contabilità terminare i lavori contabilizzando le ultime lavorazioni eseguite con le
modalità già illustrate in precedenza.
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Ultimato l’aggiornamento delle lavorazioni e salvate le modifiche è necessario ritornare ora alla
pagina del Quadro Economico di Contabilità e definire compiutamente il riepilogo delle spese
accessorie inserendo le prestazioni professionali per quello che è stato realmente versato e tutti gli
altri oneri sostenuti. Questi valori vengono presi in considerazione nello Stato Finale.
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6.14 Stato Finale dei Lavori
Per emettere lo Stato Finale dei Lavori basta selezionare l’omonima opzione dal menu del bottone
riportato in alto a destra nella finestra.

Nella pagina che si attiva selezionare il bottone Emetti Stato Finale Dei Lavori.
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Nello Stato Finale dei Lavori si nota che gli interventi risultano tutti completati e i check box sono
stati selezionati automaticamente.

Più in basso è presente il riepilogo delle spese accessorie come definiti nel quadro economico di
contabilità prima di generare lo stato finale.
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Infine è presente il riepilogo generale delle unità immobiliari nello stato finale e il riepilogo
generale degli interventi nello stato finale.
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