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 Architectural desktop offre agli 
architetti la miglior produttività per la 
progettazione e la documentazione basate  
su AutocAd

®

.
AutoCAD migliorato e ottimizzato  
per l’edilizia  e le costruzioni
I progettisti possono continuare a lavorare in ambiente  
AutoCAD a loro familiare e utilizzare gli strumenti che 
sono stati sviluppati per il disegno e la progettazione 
architettonica. 

Produttività immediata
Autodesk Architectural Desktop, consente di creare  
i disegni, le tavole, i computi e tutta la documentazione 
necessaria con una rapidità sorprendente.
 

Flessibilità di implementazione e utilizzo 
Potete iniziare a progettare con Architectural Desktop 
in diversi modi. Prendendo familiarità con l’ampia  
libreria dei dettagli 2D e creare rapidamente minuziosi 
particolari costruttivi. Oppure decidere di utilizzare 
tutte le potenzialità degli elementi architettonici come 
i muri, le porte, le finestre per progettare liberamente 
in maniera parametrica e tridimensionale.

Collaborazione ottimale
È possibile scambiare facilmente le informazioni nel 
formato di file DWG, leader del settore, e coordinare 
rapidamente i dati di progettazione completi con  
gli ingegneri e gli impiantisti. Si può inoltre utilizzare 
il rendering integrato per creare visualizzazioni 
progettuali altamente realistiche che migliorano  
le comunicazioni con i clienti. 

“Ci siamo impegnati come azienda  
a investire in Architectural Desktop 
perché è la chiave del nostro successo... 
Abbiamo fatto la scelta giusta.”

–  Bill Brown,  
Partner e CEO  
BeeryRio 
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Computi metrici accurati
Nuovi strumenti di calcolo e di visualizzazione grafica 
garantiscono l’accuratezza dei computi e la conformità 
agli standard aziendali. Si possono creare computi 
personalizzati generando con semplicità tabelle 
dinamiche e sempre aggiornate dai dati di progetto. 
Tutto è collegato e, tramite un semplice clic,  
è possibile controllare i costi dell’intero processo 
progettuale.

Tabelle di computo
I nuovi strumenti per la visualizzazione grafica e il 
calcolo permettono di incorporare immagini e blocchi 
DWG e di elaborare i dati con formule appropriate. 
Poiché gli abachi sono collegati direttamente ai 
progetti, è possibile aggiornarli direttamente per 
riflettere tutte le modifiche apportate.

Rendering integrato
Il rendering integrato consente di dare forma ai 
progetti per creare delle presentazioni di grande 
impatto in fase di progettazione.  
Come nella realtà, quando si assegna un materiale, 
esso è già pronto per l’ombreggiatura e il rendering. 
Tutto è semplificato ed è possibile scegliere 
l’accuratezza della rappresentazione in qualsiasi 
momento.

 

Quotatura
Se è necessario aggiornare manualmente la quotatura 
in seguito a una modifica del progetto, è possibile 
utilizzare le Quote AEC di Architectural Desktop. 
Grazie a una flessibilità ancora maggiore è ora 
possibile quotare qualsiasi muro, e tutti i suoi 
componenti, secondo gli standard di quotatura 
personali, comprese le linee d’asse e le superfici del 
muro. E poiché le quote sono associative, vengono 
aggiornate automaticamente in base alle modifiche 
apportate ai progetti. Gli aggiornamenti manuali non 
sono più necessari.

“Gli strumenti più semplici consentono di 
aggiungere muri, inserire porte e creare 
una griglia di colonne automatica in 
modo molto efficiente, riducendo i tempi 
necessari a completare la fase preliminare 
di progettazione.”
–  Julie Gilman 

Direttrice responsabile per la tecnologia  
Cambridge Seven Associates
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Autodesk, AutoCAD, Buzzsaw e DWF sono marchi registrati o marchi di Autodesk, Inc. negli Stati 
Uniti d’America e/o in altri paesi. Tutti gli altri nomi, nomi di prodotti o marchi appartengono ai 
rispettivi proprietari. Autodesk si riserva il diritto di modificare le funzionalità e le specifiche dei 
prodotti in qualsiasi momento senza alcun preavviso e non si ritiene responsabile di eventuali errori 
tipografici o grafici contenuti nel presente documento. 
© 2006 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati. 000000000000116524

Autodesk S.p.A.
Strada 4, Palazzo A5
20090 Milanofiori
Assago – Milano

Per maggiori informazioni sui vantaggi 

legati all’utilizzo del software Autodesk 

originale visita il sito

www.autodesk.it/softwareoriginale

oppure scrivi a

softwareoriginale@autodesk.com
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Caratteristiche principali  
di Autodesk  
Architectural Desktop 2007
Dettagli
Se i disegni dei particolari costruttivi richiedono 
troppo tempo, è possibile utilizzare l’ampia libreria 
di componenti di dettaglio e i nuovi strumenti per la 
gestione delle annotazioni di Architectural Desktop 
per eseguire queste operazioni più rapidamente.  
È possibile automatizzare la creazione dei dettagli  
e mantenere l’annotazione coerente. Una volta 
completati i particolari, si possono generare delle 
legende con tutte le annotazioni con un paio di clic.

Muri, porte e finestre 
Se si desidera creare e modificare le piante del 
pavimento più velocemente, si consiglia di sfruttare 
gli oggetti architettonici, ad esempio i muri, le porte 
e le finestre, il cui comportamento è analogo a quello  
nel mondo reale. Inserite automaticamente una porta 
o una finestra in un muro mantenendo il massimo 
controllo sul posizionamento. Se si sposta un muro,  
le murature e i vani collegati vengono aggiornati 
automaticamente. Per descrivere condizioni di 
progettazione più complesse, i muri hanno migliorato 
l’interazione con altri oggetti, consentendo di mostrare 
le condizioni di interferenza con le colonne nei 
riferimenti esterni (xrif).

Scale
Architectural Desktop consente di convertire con 
operazioni semplici i vostri disegni 2D in scale complete 
di tutti i particolari. Oltre alla flessibilità garantita da 
un migliorato controllo grafico sulle viste di pianta e 
modello della scala, il programma include miglioramenti 
nella modellazione dei singoli elementi, quali montanti, 
pianerottoli, alzate e pedate.

 
Vani
Questa importante funzionalità completamente 
rivisitata è utilissima per progettare partendo da un 
layout distributivo. Avete sempre tutto sotto controllo: 
l’area, il volume, il perimetro, e tutte le informazioni 
che volete aggiungere.

“Autodesk Architectural Desktop semplifica 
la gestione delle pianificazioni e lo scambio 
di dati con i partner.”
–  Franz Wörle 

Progettista di costruzioni 
Deuter GmbH
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Aumento della produttività del 30%*
In uno studio eseguito da una terza parte indipendente sono stati messi a confronto i tempi 
necessari a completare operazioni tipiche. Secondo i risultati ottenuti un utente AutoCAD  
con esperienza limitata in Architectural Desktop può aumentare la produttività di disegno  
e di documentazione dei progetti architettonici di oltre il 30%. Per leggere l’intero studio  
sulla produttività di Autodesk Architectural Desktop, visitate il sito Web all’indirizzo  
www.autodesk.it/architecturaldesktop.

Studio sulla produttività

 
Operazioni

AutoCAD Architectural
Desktop 

Ore Ore
Piante del pavimento 21,5 20
Prospetti 6,75 3
Piante del Controsoffitto 3 1,85
Sezioni 3,75 1,5

Tavole 4,5 2

Dettagli 4,25 2
Abachi delle stanze e delle porte 1 0,3
Coordinazione e pubblicazione del progetto 1,25 1,1

Ore totali 78,75* 40,5*

Miglioramento continuo
Le versioni successive di Architectural Desktop contengono molte funzioni nuove e avanzate 
per un disegno e una progettazione architettonici migliori. Di seguito ne sono riportate alcune.

Caratteristica Architectural 
Desktop 3/3.3

Architectural
Desktop 2004

Architectural
Desktop 2005

Architectural
Desktop 2006

Architectural
Desktop 2007

Sezioni e prospetti • • • • •

Vani • • • • •

Quote AEC • • • • •

Contenuto architettonico • • • • •

Oggetti architettonici • • • • •

Programmazione • • • • •

Standard del layer • • • • •

VIZ Render • • • •

Materiali • • • •

Formule • • • •

Gestione dei disegni • • • •

Dettagli • • • •

Assegnazione di note chiave • • • •

Esporta voci di computo • • •

Importa LandXML • • •

Gruppi di fogli • • •

Temi di visualizzazione • •

Modifica in vista • •

Standard del progetto • •

Tavolozze degli strumenti • •

Confronto dei disegni •

Creazione guidata delle scale •

Solette multicomponente •

Forme 2D e libere •

Generazione automatica di vani •

* Gli incrementi di produttività derivano dai risultati di 
un test commissionato da Autodesk, in cui sono state 
eseguite determinate operazioni, intese a simulare il 
disegno architettonico. Come nel caso di tutti i test 
delle prestazioni, i risultati possono variare a seconda 
del computer, del sistema operativo, dei filtri e anche 
dei materiali originali. Anche se il test è stato eseguito 
nel modo più giusto e obiettivo possibile, i risultati 
ottenuti potrebbero essere diversi.

Requisiti di sistema consigliati
Di seguito sono elencati i requisiti di sistema 
consigliati per l’esecuzione ottimale di Autodesk 
Architectural Desktop 2007. 

• Processore Intel® Pentium® 4 o versione 
successiva da 3 GHz

• Microsoft® Windows® XP (SP2 o versione 
successiva)

• 2 GB di RAM
• 1,9 GB di spazio libero su disco
• Monitor 1280x1024 e scheda video a colori da 32 bit 

(16,8 milioni di colori)
• Scheda grafica OpenGL per workstation da 128 MB 

o superiore
• Dispositivo di puntamento compatibile MS Mouse
• Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 o versione 

successiva)

Oltre il software
Condivisione di dati progettuali complessi 
con il formato DWF
DWF™ è l’unico formato in grado di offrire una 
condivisione ottimale di dati progettuali complessi, 
poiché garantisce le massime prestazioni nella 
visualizzazione, nella stampa e nella revisione dei 
documenti progettuali. Per ulteriori informazioni, 
visita il sito Web all’indirizzo www.autodesk.it/dwf

Collaborazione efficiente  
con Autodesk Buzzsaw
È possibile semplificare la gestione e la condivisione 
delle informazioni e pubblicare dati accurati e 
aggiornati con tutti i membri del team del progetto. 
Autodesk® Buzzsaw®, una soluzione per la gestione 
progettuale collaborativa su richiesta, è utilizzato 
dalle aziende leader di tutti i settori per il 
completamento di progetti in modo semplice, sicuro 
e redditizio. Per ulteriori informazioni, visita il sito 
Web all’indirizzo www.autodesk.it/buzzsaw

Sempre aggiornati  
con Autodesk Subscription
Gli abbonati al programma Autodesk® Subscription 
hanno a disposizione le versioni più aggiornate  
dei prodotti Autodesk svariati, miglioramenti 
incrementali, un supporto Web personalizzato 
fornito direttamente da esperti tecnici Autodesk  
e corsi di formazione su misura. Grazie all’accesso  
a un’ampia gamma di risorse e ai vantaggi esclusivi, 
gli abbonati utilizzano al meglio le potenzialità degli 
strumenti di progettazione. Per ulteriori informazioni, 
visita il sito Web all’indirizzo  
www.autodesk.it/subscription

Consulenza direttamente dal produttore
I servizi Autodesk Consulting consentono di   
ottimizzare gli investimenti software effettuati. 
Questo programma offre l’accesso diretto al 
personale tecnico e di gestione progettuale 
Autodesk, nonché a una rete globale di esperti in 
campo tecnico, come il personale degli Autodesk 
Authorized Training Center, i membri ADN 
(Autodesk Developer Network), i rivenditori 
autorizzati Autodesk e i consulenti esterni.

Acquisto e ulteriori 
informazioni
Per l’acquisto di Autodesk Architectural Desktop,  
è sufficiente rivolgersi al rivenditore autorizzato 
Autodesk di fiducia. Per conoscere il tuo 
Rivenditore più vicino chiama il numero verde. 

Per ulteriori informazioni su Architectural Desktop,  
visita il sito Web all’indirizzo  
www.autodesk.it/architecturaldesktop


