La potenza del MEP in Revit

“MagiCAD complementa Revit
con una serie di strumenti
specifici per la modellazione
BIM degli impianti. Il catalogo
di oggetti e di simboli a
disposizione è un fondamentale
ausilio per i nostri progettisti”.
Massimo Cadorin, Direttore Tecnico,
Manens-Tifs, Padova

Immagine concessa da Manens-Tifs

Il software BIM
leader per la
progettazione MEP con
Revit
MagiCAD è la soluzione BIM più usata in Europa, Russia e Cina per la
progettazione di impianti, con migliaia di progetti realizzati in tutto il
mondo. Sempre più studi italiani si affidano a MagiCAD per potenziare
Revit.
Con MagiCAD è possibile progettare impianti MEP
sfruttando la più grande libreria di oggetti BIM in
Europa, con oltre 1.000.000 di oggetti BIM certificati e
provenienti da oltre 280 noti produttori internazionali.
MagiCAD include la localizzazione per standard specifici
di diversi Paesi (incluso l’Italia) ed è utilizzato da società di
progettazione di ogni dimensione, dai piccoli studi alle
multinazionali attive su scala globale.
MagiCAD porta nelle tecnologie Revit e AutoCAD una
progettazione MEP più rapida e semplice migliorando la
precisione e l’affidabilità del progetto.

UNA SOLUZIONE COMPLETA
DEDICATA ALLA PROGETTAZIONE MEP
PER UTENTI REVIT
MagiCAD for Revit è disponibile in sei
differenti moduli:
•
•
•
•
•
•

MagiCAD Ventilation
MagiCAD Piping
MagiCAD Electrical
MagiCAD Schematics
MagiCAD Sprinkler Designer
MagiCAD Supports & Hangers

“Controlla che tutto funzioni
correttamente già
nel modello digitale”

Massimizza i vantaggi
legati al BIM con
MagiCAD
La digitalizzazione ha permesso di compiere passi in avanti
nella produttività di tutti i settori lavorativi. Nonostante
l’industria delle costruzioni sia rimasta indietro rispetto ad
altri mercati, la sua adozione porta numerosi vantaggi.
Immaginare un mondo BIM ideale significa avere progetti
completati entro i termini e nel rispetto del budget. Una
collaborazione lineare tra tutte le parti coinvolte, a prescindere
dalla loro localizzazione geografica. Edifici consegnati
con pianificazione dettagliata per la manutenzione, con
informazioni su materiali e prodotti presenti, con analisi
energetiche. Coerenza tra i requisiti di progetto e il
funzionamento reale dell’edificio.
Questo non è un modello futuristico. Oggi disponiamo di
questi strumenti. Grazie alla giusta consapevolezza di quello
che il BIM può raggiungere, le persone di ogni parte del mondo
stanno investendo correttamente per ottenere questi risultati.
VERSO IL BIM PIONIERISTICO

MagiCAD offre potenza di calcolo e di
progettazione, facilitando la creazione di
modelli BIM accurati, grazie alla maggiore
flessibilità e al minor tempo richiesto.
La progettazione con MagiCAD permette di avere tutto quello
che serve per portare a termine anche i progetti BIM più
ambiziosi. Un modello informativo 3D funzionale del sistema
completo fornisce una base di lavoro più accurata e intuitiva
rispetto alla progettazione 2D. Il BIM consente di verificare
in anticipo se determinati componenti reali siano idonei
all'installazione programmata, sia dal punto di vista dei requisiti
legati allo spazio geometrico sia in termini tecnici e operativi.
MagiCAD consente inoltre di eseguire calcoli, procedure di
verifica, bilanciamento, sezioni e coordinamento anche con le
funzioni di rilevamento di interferenze native di Revit, offrendo
anche un livello innovativo di collaborazione tra i partner del
progetto.
MagiCAD genera un modello informativo completo e di
facile gestione che può essere utilizzato come un prezioso
contenitore di informazioni per l'intero ciclo di vita dell'edificio,
a partire dalla fase iniziale di stesura delle bozze, alla
costruzione e alla successiva installazione dei sistemi MEP sino
alla gestione e manutenzione della struttura.

La potenza di MagiCAD nella
progettazione
OGGETTI BIM
Con MagiCAD la progettazione sfrutta prodotti reali
sin dall’inizio. Una valvola, un radiatore, un diffusore o
qualsiasi altro prodotto è selezionabile nella più ampia
libreria europea di oggetti BIM certificati dai produttori.

tubo-radiatore, presa idrica e altri collegamenti a
tubo, riduzioni eccentriche, ecc. MagiCAD consente
di disegnare direttamente condotti e tubi dotati di
isolamento definito dall’utente e riadattabile con
flessibilità.

MagiCAD e la nostra libreria BIM online MagiCAD Cloud
offrono un accesso immediato a oltre 1.000.000 di
oggetti MEP ricchi di dati, provenienti da oltre 280
produttori leader su scala mondiale. Il numero degli
oggetti presenti è in costante aumento, poiché il
database è aggiornato continuamente con i nuovi
prodotti in arrivo. Se sono necessari prodotti specifici
non inclusi nella nostra ampia gamma di oggetti BIM,
è disponibile MagiCreate, il nostro tool di modellazione
dall’uso intuitivo e installato insieme a MagiCAD. Con
MagiCreate è possibile generare rapidamente gli oggetti
necessari, modificando quelli generici già disponibili
nella libreria.

CALCOLI
I modelli dei prodotti 3D di MagiCAD sono progettati
a partire dai prodotti reali e vantano un alto grado di
dettaglio, dimensioni corrette e schede tecniche fornite
dal produttore. I valori relativi a perdita di pressione,
insonorizzazione, capacità termica di riscaldamento
e raffreddamento, così come altri dati, sono sempre
inclusi nel modello e garantiscono precisione di calcolo
durante la progettazione. Combinando MagiCAD e
prodotti reali si ottiene un design finale dall’operatività
garantita.

FUNZIONI AUTOMATIZZATE PER IL DISEGNO
Con MagiCAD è possibile automatizzare svariati compiti
di routine nella progettazione MEP che richiedono molto
tempo, come la creazione e la modifica di collegamenti
standard, raccordi per condotti e tubi, cambiamenti
di quota e numerose altre attività di collegamento
e adeguamento, come i modelli angolo-orizzontale,

SELEZIONE DEI PRODOTTI
MagiCAD fornisce tool intelligenti per la selezione dei
prodotti nel database e l’aggiunta al dataset, inclusi i
dati tecnici e le quote. MagiCAD offre inoltre un’ampia
gamma di plugin per la connessione del software
di selezione, configurazione e classificazione dei
prodotti direttamente a MagiCAD. Quando un prodotto
è configurato usando un plugin, come un’unità di
trattamento aria (Air Handling Unit, AHU o UTA), questo

può essere importato nel progetto in formato RFA con
dimensioni, simbologia, punti di collegamento e scheda
tecnica.

singolarmente o in batch i modelli di progettazione in
formato IFC, con tutte le impostazioni selezionate già
definite.

PROGETTAZIONE DELLE FOROMETRIE
MagiCAD consente di generare automaticamente le
forometrie in base a requisiti spaziali intorno a condotti,
tubazioni, passerelle, serrande tagliafuoco, etc., incluso
l’isolamento. MagiCAD offre inoltre un plugin gratuito
per Revit destinato a ingegneri strutturisti e architetti, al
fine di gestire e approvare le forometrie.

TEMPLATE
I template di progetto (modelli) consentono di definire
in anticipo gli elementi importanti dello stesso. I modelli
e le famiglie di prodotti, per esempio, possono essere
preselezionati, è possibile disporre di particolari metodi
di calcolo e così via. Sfruttando i template di progetto
Revit localizzati, pronti all’uso e specifici per il mercato,
oppure effettuando una configurazione preventiva, è
possibile risparmiare tempo durante la progettazione
grazie a un processo più logico che contribuisce a
prevenire possibili errori.

DISTINTA DEI MATERIALI
Creare una distinta dei materiali (Bill of Materials, BOM)
efficace significa una gestione dei costi e degli ordinativi
più efficace. Lavorare con prodotti reali permette di
avere un’installazione più rapida e conveniente.
CERTIFICAZIONE IFC
MagiCAD vanta una piena compatibilità con gli ultimi
standard IFC. Chiunque usi MagiCAD può esportare

Con MagiCAD sfrutti al massimo
il potenziale di Revit
MagiCAD riduce i tempi di adozione di Revit e di
implementazione di un completo flusso di lavoro BIM.
MagiCAD è perfettamente integrato in Revit. Se hai
già dimestichezza con Revit, non avrai alcun problema
nell’iniziare a sfruttare i vantaggi offerti offerti dalle
funzionalità e caratteristiche di MagiCAD.
Disponendo di tutte queste informazioni è possibile
eseguire i calcoli ottenendo risultati affidabili.
L’operatività della progettazione si può notare fin da
subito. Un riscontro immediato fornisce un’indicazione in
merito all’idoneità di un prodotto destinato a uno spazio
dell’installazione. Gli appaltatori possono installare i
sistemi affidandosi a una progettazione accurata e
riducendo il numero di errori in cantiere.
DATABASE AL POSTO DELLE TAVOLE
La tecnologia Revit consente di archiviare i dati del
progetto in un database, senza tavole di progettazione
separate per ciascun livello. L’accesso a questo database
è fornito a tutti i partner del progetto: architetti,
progettisti strutturali, designer dei servizi di installazione,
appaltatori e responsabili della struttura.
Una volta effettuate le modifiche a un modello
condiviso, il progetto preserva gli aggiornamenti, così
da ottenere un coordinamento più rapido ed efficiente.

I progetti delle diverse discipline possono essere
raggruppati in un unico database, oppure suddivisi
in database separati e destinati ad applicazioni di
progettazione strutturali, ventilazione, soluzioni per
riscaldamento ed elettricità.
Con MagiCAD hai sempre a disposizione i nostri servizi
di assistenza, formazione e supporto. I nostri formatori
vantano una lunga esperienza nella progettazione BIM di
impianti.

“Nell’ambito impiantistico l’utilizzo di MagiCAD ha velocizzato
notevolmente la modellazione di canali, tubazioni, cavi e
canaline nonché i calcoli analitici a loro connessi per la
creazione dei diagrammi funzionali.”
Salvatore Galante, Project & BIM Manager, Steam

Immagine concessa da Steam srl (Ospedale Ca’ Foncello di Treviso)

I tool condivisi
di MagiCAD
Tutti i moduli di MagiCAD dispongono di una serie di funzioni condivise
volte all’aumento della produttività.
Ciascuno dei moduli MagiCAD Ventilation, Piping, Electrical, Schematics, Sprinkler Designer
e Supports & Hangers fornisce all’utente gli strumenti di calcolo e progettazione specifici per
categoria, in aggiunta agli strumenti comuni a tutti i moduli di MagiCAD, i Common Tool, di
seguito riportati.

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ
Progettazione e verifica delle forometrie
Uno strumento pensato per i costruttori che
consente di condividere il flusso di lavoro BIM con
le altre parti del progetto
Gestione delle interferenze
Identifica con precisione le interferenze (sia
hard che soft clash) e condividile con colleghi,
collaboratori e partner.

Trova e sostituisci
Permette di sostituire un prodotto con uno simile
senza perdere la connessione
Building Collaboration Format (BCF) Manager
Permette di collaborare in un progetto BIM
Esportazione IFC e Gestione proprietà
Esporta i file secondo il formato IFC 2x3 v.2 o IFC 4

Tool di indicizzazione
Numera i componenti utilizzando formati univoci
configurabili

Legenda
Crea e aggiorna le legende in base alla propria
configurazione

Configurazione e unione parametri
Unisce automaticamente i parametri

Tool di pulizia e consegna
Consente di alleggerire il progetto per la
consegna e di rimuovere, tra le altre, informazioni
relative ai produttori

Collegamento a fogli di calcolo
Esporta dati di progetto per elaborarli in un foglio
di calcolo e reimporta i dati aggiornati

MagiCAD Ventilation
MagiCAD Ventilation è la soluzione BIM completa per
la progettazione e l’esecuzione di calcoli per la ventilazione.
Garantire la presenza di aria pulita all’interno degli edifici odierni rappresenta una delle sfide più
significative. I requisiti in ambito di efficienza energetica e qualità dell’aria tendono a entrare in
collisione reciproca. MagiCAD consente di generare una soluzione per la ventilazione perfetta
e idonea a ciascun edificio, oltre a fornire numerose funzioni intelligenti per risparmiare tempo
nelle operazioni ripetitive.
Grazie agli strumenti di modellazione facilitata di MagiCAD, anche le soluzioni più ambiziose
di instradamento dei condotti sono di facile realizzazione. MagiCAD Ventilation include
anche un’ampia selezione di calcoli integrati, come il calcolo dei flussi, il dimensionamento,
il bilanciamento, il calcolo acustico, il computo metrico e la distinta dei materiali. MagiCAD
Ventilation si integra perfettamente con Revit.

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Configurazione delle serie di condotti
Fornisce una rapida configurazione delle
preferenze di instradamento per la modellazione
dei condotti
Instradamento dei condotti
Aumenta notevolmente le performance legate alla
produttività nella modellazione usando funzioni
come 3D section box, gli strumenti di raccordo,
angolo-orizzontale, collegamento standard e tool
di collegamento multi-dispositivo
Calcoli tecnici integrati
Usa direttamente in Revit gli strumenti di calcolo
integrati e localizzati, come: dimensionamento,
bilanciamento, calcoli acustici dei sistemi e nei
vani, e molto altro

Simboli locali
A tua disposizione librerie pronte di simboli 2D
facilmente editabili e estendibili
Ampio supporto degli standard
Supporto degli standard italiani ed europei per
template, simboli MEP e calcoli
Disegno 3D dei condotti
Disegna direttamente in una vista 3D in Revit
attraverso 2 sistemi di riferimento, uno relativo e
uno assoluto

MagiCAD Piping
MagiCAD Piping è una soluzione BIM completa per modellare e calcolare i sistemi di
riscaldamento, raffrescamento e idrici, inclusi scarichi, sprinkler e sistemi speciali.
MagiCAD Piping include numerose funzioni che consentono di risparmiare tempo durante la
progettazione. Grazie a MagiCAD, non è necessario modellare manualmente ogni componente
di una tubazione.
MagiCAD inoltre permette di eseguire un’ampia gamma di calcoli di dimensionamento e
bilanciamento con pochi clic, uno strumento di selezione dei radiatori e una serie di calcoli
localizzati di dimensionamento per l’impianto idrico domestico. MagiCAD Piping si integra
perfettamente con Revit.

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ
Configurazione delle serie di tubazioni
Fornisce una rapida configurazione delle
preferenze di instradamento per la modellazione
dei tubi
Tool di instradamento delle tubazioni
Aumenta notevolmente le performance legate
alla produttività nella modellazione usando
funzioni come, gli strumenti di raccordo, angoloorizzontale, collegamento standard e tool di
collegamento multi-dispositivo
Calcoli tecnici integrati
Usa con facilità internamente a Revit strumenti
di calcolo integrati e localizzati, come:
dimensionamento, bilanciamento, calcoli acustici
dei sistemi e nei vani, e molto altro

Simboli locali
A tua disposizione librerie pronte di simboli 2D
facilmente editabili e estendibili
Ampio supporto degli standard
Supporto degli standard italiani ed europei per
template, simboli MEP e calcoli
Disegno 3D delle tubazioni
Disegna direttamente in una vista 3D in Revit
attraverso 2 sistemi di riferimento, uno relativo e
uno assoluto

MagiCAD Electrical
MagiCAD Electrical è una soluzione BIM completa per il la progettazione
dei sistemi elettrici, di illuminazione, per telecomunicazioni e sistemi di dati.
MagiCAD Electrical consente di accedere alle librerie dei prodotti MagiCAD che includono
un’ampia gamma di soluzioni lluminotecniche dotate di schede tecniche e geometrie corrette.
MagiCAD permette di eseguire la progettazione illuminotecnica via DIALux, calcoli elettrici
via Ecodial di Schneider Electric, l’instradamento automatico dei cavi, schemi elettrici e
funzioni avanzate di sincronizzazione dei circuiti con i disegni. MagiCAD Electrical si integra
perfettamente con Revit

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ
Template di dataset localizzati
Accelera la standardizzazione e la condivisione
delle configurazioni per iniziare subito un nuovo
progetto Revit
Configurazione passarelle e conduit
Strumento integrato per la configurazione
veloce delle preferenze di instradamento e la
modellazione dei portacavo
Instradamento delle canaline
Aumenta notevolmente le performance legate alla
produttività nella modellazione usando funzioni
come 3D section box, gli strumenti di raccordo,
angolo-orizzontale
Tool di selezione e installazione prodotti
Seleziona il prodotto corretto con rapidità e
precisione
Disegno 3D delle canaline
Disegna direttamente in una vista 3D in Revit
attraverso 2 sistemi di riferimento, uno relativo e
uno assoluto

Instradamento cavi e gestione instradamenti
cavi di alimentazione
Consente all’utente di configurare e disegnare
con precisione i cavi rispettando lo standard di
presentazione locale
Progettazione illuminotecnica
Esporta in DIALux i vani da progettare e
reimportali con le luminarie nella posizione
corretta e con tutti i dati necessari
Organizzazione dei simboli
Spazia automaticamente i simboli 2D di oggetti
limitrofi
Schemi elettrici
Consente di generare schemi per quadri elettrici
in base ai collegamenti del circuito all’interno del
pannello selezionato in Revit.
Calcoli integrati
Include una gamma di calcoli elettrici, come il
dimensionamento dei cavi, le cadute di tensione,
calcolo dei corto-circuiti e la selezione di
dispositivi di protezione

MagiCAD Sprinkler Designer
MagiCAD Sprinkler Designer unisce potenti funzionalità di disegno
all’intelligenza del motore di calcolo integrato per sprinkler.
Con MagiCAD Sprinkler Designer è possibile progettare sistemi sprinkler conformi agli standard
ed effettuare calcoli con maggiore rapidità, semplicità e qualità. MagiCAD Sprinkler Designer si
integra perfettamente con Revit.
MagiCAD Sprinkler Designer permette di progettare una rete di sprinkler completa: è possibile
disegnare tubi e componenti, installare impianti a sprinkler, definire le aree operative ed eseguire
i calcoli funzionali su tutta la rete.

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

Dati integrati
Tutti i dati per i calcoli, il controllo qualità e le
validazioni sono disponibili nel modello

Funzioni salvatempo
Generazione rapida dei computi metrici, strumenti
per la gestione e risoluzione delle interferenze

Densità di flusso effettiva agli sprinkler
Calcolo della densità di flusso effettiva per
ciascuna testina sprinkler

Uso di lunghezze equivalenti
Tavole di lunghezza equivalente per CPVC, rame e
acciaio a norma BS 9251:2014

Pressione richiesta della rete
Calcolo della pressione del sistema richiesta in
base all’area idraulicamente più sfavorita

Tool di instradamento
Strumento di instradamento per la connessione
simultanea e automatica della rete a testine
sprinkler

Supporto per gli idranti antincendio
I calcoli sono eseguiti anche nei sistemi in cui gli
idranti antincendio sono collegati direttamente
alla rete a sprinkler
Visualizzazione dei punti operativi della rete a
sprinkler
Visualizza sia il punto operativo sulla curva della
pompa, sia il punto operativo teorico sulla curva
di sistema

Supporto degli standard in ambito sprinkler
Supporto degli standard BS 9251:2014, EN 12845,
NFPA 13, CEA 4001 e UNI 10779
Identificazione della testina sprinkler sfavorita
Determina automaticamente la testina sprinkler
più sfavorita e ne calcola la densità media

MagiCAD Supports & Hangers
MagiCAD Supports & Hangers permette di progettare in modo
semplice ed efficiente sistemi di supporto per condotti, tubi e
canalizzazioni di cavi.
Con MagiCAD Supports & Hangers, staffaggi e appendini possono essere concepiti ricorrendo
a componenti generici o specifici dei produttori. È possibile configurare e ottimizzare ciascun
supporto a seconda delle esigenze del caso, ad esempio in base alla necessità di fissare un
supporto agli elementi strutturali presenti.
Quando gli elementi di supporto sono modellati in un ambiente BIM in combinazione con
sistemi MEP e progettazione strutturale, è possibile effettuare stime dei costi in base al
modello e, contemporaneamente, risparmiare tempo e denaro con la rilevazione e successiva
eliminazione dei potenziali intoppi nel corso della progettazione. È possibile far emergere
possibili discrepanze con il rilevamento delle collisioni e l’analisi della distribuzione spaziale,
migliorando quindi anche il coordinamento delle esigenze di spazi supplementari.
MagiCAD Supports & Hangers è una soluzione BIM integrata e pensata per rendere il
coordinamento tra progettisti, appaltatori e proprietari più lineare ed efficiente. Con
l’integrazione dei supporti e dei dispositivi di sospensione al workflow BIM e grazie alla possibilità
di accertare preventivamente alla fase di costruzione le opzioni di sospensione selezionate, si
otterrà una considerevole riduzione dei tempi di consegna previsti per il progetto.
MagiCAD Supports & Hangers si integra perfettamente con Revit.

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ
Funzioni di installazione con un elevato livello
di automazione
Calcoli integrati e rettifiche automatiche in seguito
a cambiamenti nei sistemi MEP o nel design
strutturale
Funzioni di reporting avanzate e distinta dei
materiali configurabile
Elementi di supporto e sospensione generici e
specifici dei produttori

Regolazione del livello di dettaglio
Ottimizzazione delle performance con due livelli:
basso per la progettazione, alto per l’esportazione
Export file dwg
Possibilità di esportare il disegno tecnico dello
staffaggio in un file dwg, pronto per essere inviato
al costruttore

MagiCAD Schematics
MagiCAD Schematics è la prima soluzione completa destinata alla generazione di schemi
di impianti che vanta una totale sincronizzazione e connettività dati con i progetti in
ambito meccanico, elettrico e idraulico (MEP). Una volta che i parametri di interesse sono
sincronizzati tra i simboli dello schema e il relativo dispositivo nel modello, è possibile
garantire l’aggiornamento continuo dei dati nel corso del progetto, all’interno di diagrammi,
disegni, schemi, ecc. MagiCAD Schematics include inoltre funzionalità di progettazione
di schemi, un’accurata sincronizzazione con il modello, un’ampia gamma di simboli pronti
all’uso e la possibilità di personalizzare simbologia e dati.
MagiCAD Schematics si integra perfettamente con Revit.

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ
Disegno dello schema
Crea in modo semplice e rapido gli schemi di
tutti gli impianti direttamente in Revit grazie a
strumenti dedicati
Facilità di utilizzo
Semplicità di installazione di simboli e delle linee
grazie all’organizzazione in palette dedicate e al
drag-and-drop

Librerie localizzate
Fornisce gli strumenti per la creazione della
propria simbologia personalizzata
Sincronizzazione dei simboli nello schema con
i dispositivi del modello
Collega i simboli o le linee dello schema ai
relativi dispositivi presenti nel modello, consente
la sincronizzazione dei valori dei parametri tra
schema e modello.

Modellazione dei prodotti
MagiCAD Group è un’azienda pioniera nella generazione di modelli di
prodotti ricchi di dati e basati sulle schede tecniche dei produttori. I modelli
MagiCAD sono parametrici, hanno dimensioni molto ridotte e al contempo
forniscono un’immagine realistica del prodotto. Questi modelli intelligenti
includono la geometria 3D e le informazioni tecniche complete di ogni
prodotto.
Una volta generati i modelli, questi vengono pubblicati
nelle librerie di MagiCAD e resi subito accessibili a tutti
gli utenti MagiCAD presenti in oltre 80 Paesi. Mentre
i prodotti sono disponibili anche con il formato Revit,
ciascun designer che utilizzi Autodesk Revit, in qualsiasi
parte del mondo, sarà in grado di usare i modelli in base
alle proprie esigenze e nel momento opportuno. Un
prodotto selezionato in fase di progettazione spesso
implica un prodotto venduto successivamente nel
progetto.

nella selezione e installazione del prodotto più idoneo.
I nostri plugin collegano direttamente Revit a più di
20 diversi configuratori e selettori di prodotti, per una
selezione più rapida ed integrata.

PLUGIN
Un plugin di selezione dei prodotti viene concepito
specificamente per il produttore che dispone di una
linea di prodotti altamente personalizzabile, con molte
varianti oppure nel caso in cui intenda aiutare il cliente

L’utente dispone inoltre dell’accesso a un’ampia gamma
di prodotti dotati di maggiore complessità e possibilità
di configurazione, per esempio le unità di trattamento
aria (AHU).

Dopo aver selezionato un prodotto è possibile,
attraverso l’uso del plugin, importarlo e collocarlo nel
proprio modello MagiCAD, proprio come qualsiasi
altro oggetto intelligente. Le informazioni relative
all’ingombro e i dati tecnici sono inclusi nel modello.

Anita Du Plooy, progettista senior presso Royal HaskoningDHV,
sugli aspetti più utili della libreria MagiCAD Cloud.

“L’ampia varietà di modelli 3D disponibili. Inoltre, il
fatto che sia collegata a Revit la rende più semplice nel
download e nell’inserimento dei modelli nel disegno.
È estremamente importante sapere che il design sia
dotato dell’attrezzatura corretta e che tutto vada a
inserirsi negli spazi definiti”.

LIBRERIA ONLINE DEI PRODOTTI MAGICAD CLOUD
MagiCAD Cloud, la più grande libreria BIM in Europa
di prodotti MEP controllati dai produttori, permette di
sfogliare l’intero catalogo dei modelli MagiCAD. Per il
produttore, il Cloud rappresenta una modalità semplice
e accessibile per presentare i propri prodotti ai clienti.
In MagiCAD Cloud, i prodotti MEP dei produttori sono
visualizzati come modelli 3D con una grande quantità
di dati, dimensioni precise e schede tecniche complete
per una piena implementazione BIM.

Il Cloud offre un supporto completo con Revit e
AutoCAD e consente a progettisti, appaltatori e
ingegneri di predisporre le specifiche per scaricare i
modelli direttamente con i formati Revit e AutoCAD. I
contenuti del Cloud sono disponibili a tutti gli utenti di
MagiCAD direttamente dall’interfaccia MEP di MagiCAD
for Revit e AutoCAD. Gli utenti registrati possono
accedere al contenuto anche visitando www.magicad.
cloud

Servizi
e assistenza
MagiCAD
Il nostro servizio di assistenza e formazione
professionale vi mostrerà come ottenere il
massimo da MagiCAD.
FORMAZIONE
Nel corso degli anni, migliaia di utenti MagiCAD hanno
partecipato alle nostre sessioni formative per migliorare la
propria produttività. Vengono organizzati corsi di formazione
in lingua italiana sia per principianti che per utenti avanzati
di MagiCAD. È possibile definire, su richiesta, una formazione
personalizzata a livello aziendale per gruppi di piccole e grandi
dimensioni. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità dei corsi
di formazione in Italia ed all’estero non esitate a contattarci.
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
Il nostro competente team di assistenza tecnica sarà lieto di
supportare gli utenti che desiderano sfruttare al massimo il
potenziale di MagiCAD.
WEBINAR
I webinar MagiCAD rappresentano un’interessante modalità
per conoscere le applicazioni, le caratteristiche e i vantaggi
di MagiCAD. I webinar sono interattivi e presieduti da uno
dei nostri esperti MagiCAD. Il calendario dei webinar è
costantemente aggiornato sul nostro sito, dove sono inoltre
disponibili le registrazioni dei webinar passati. Per ottenere
informazioni sui prossimi webinar, registra la tua email nel
nostro sito MagiCAD.com.
CONTRATTI DI AGGIORNAMENTO
Grazie ai nostri contratti di aggiornamento ricevi le nuove
versioni e gli aggiornamenti del software automaticamente
appena vengono pubblicati. Il contratto costa meno
dell’acquisto separato degli aggiornamenti e consente di
tenere più facilmente i costi sotto controllo.
Il nostro supporto tecnico è formato da esperti MagiCAD
dedicati e dotati di ampie competenze ed esperienza nel
campo della progettazione degli impianti.

Immagine concessa da ATIproject

“MagiCAD è uno strumento fondamentale per
l’attuazione di un workflow totalmente BIM.
MagiCAD ci ha consentito di migliorare
considerevolmente controllo e gestione
del progetto”
Luca Serri, il socio fondatore e amministratore delegato,
ATIproject, Pisa

Alcuni dei nostri clienti
“MagiCAD for Revit è una
soluzione eccellente per la
progettazione degli impianti e
siamo lieti di raccomandarlo”
Marco Balestrazzi
Ingegnere meccanico
Politecnica, Modena

“Creare progetti con
informazioni tecniche è molto
più facile con MagiCAD
rispetto ad altri software,
questo ci fa risparmiare molto
tempo e risorse”
Giorgio Bo
Direttore tecnico
EP&S, Torino

INFORMAZIONI SU MAGICAD GROUP | MagiCAD
Group è un’azienda specializzata in software e servizi
per il settore delle costruzioni. Il nostro famoso software
Building Information Modelling (BIM), MagiCAD, vanta
potenti funzionalità di progettazione meccanica, elettrica
e idraulica unite a calcoli ingegneristici per Revit e
AutoCAD. È utilizzato da migliaia di società in tutto il
mondo. La nostra libreria BIM online, MagiCAD Cloud,
consente di accedere a oltre 1.000.000 di prodotti
certificati e provenienti da oltre 280 produttori leader su
scala mondiale. Ciascun prodotto è completo e dotato di
dimensioni precise e scheda tecnica dettagliata.
Grazie agli oltre 35 anni di esperienza nel settore, il nostro
team di professionisti dedicati continua a fornire ai clienti
le soluzioni software più intelligenti, in grado di rendere
la progettazione e i calcoli tecnici più semplici, rapidi e
pertanto redditizi. MagiCAD Group è una società del
gruppo Glodon.

“MagiCAD è il migliore sul
mercato ed davvero semplice
da utilizzare. In particolare,
ci colpisce molto poter
svolgere tutti i nostri calcoli
direttamente in MagiCAD
invece di doverli eseguire
separatamente”.
Mattias Torberntsson, CAD Manager,
Bengt Dahlgren, Svezia

CONTATTI
italia@magicad.com
www.magicad.com/it

