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1 Introduzione

BIM INSIDE è il software pratico e veloce dedicato al disegno dei solai, dei dettagli
strutturali e delle tavole esecutive. 
Sviluppato come un applicativo (plug-in) del software Autodesk® Revit®, raggruppa una
serie di funzioni che permettono di automatizzare e ottimizzare le funzioni di Autodesk®
Revit®.

BIM INSIDE permette di arricchire le funzionalità della modellazione strutturale,
ottenendo così risultati precisi ed accurati. Tutte le funzioni sono state implementate con
l'obiettivo di sfruttare funzioni e oggetti nativi (famiglie) di Revit® in modo che l'utente
abbia la possibilità di modificare i risultati ottenuti. Inoltre, ottimizza e semplifica la
realizzazione di tavole esecutive gestendo l'unione tra diversi elementi.  

2 Funzionalità

Le funzioni di BIM INSIDE permettono all'utente di eseguire in modo automatico
operazioni complesse con un significativo risparmio di tempo.

Le funzioni sviluppate riguardano:
· il solaio in laterocemento
· le viste di dettaglio
· il dettaglio dell'armatura
· i tag
· l'aggiornamento manuale/automatico dell'armatura
· la codifica degli elementi
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2.1 Solaio

Questa funzione permette di creare un solaio in laterocemento a partire dalla definizione
di un pavimento generico modellato in Revit®.

Le peculiarità sono:
· il riconoscimento del perimetro e dell'orditura del solaio 
· la definizione dei materiali del pacchetto del solaio dall'apposita maschera
· la definizione delle principali dimensioni dei travetti e la loro disposizione
· la gestione di uno o più rompitratta
· la gestione della fascia piena del solaio
· il raccordo dell'alleggerimento con travi non perpendicolari ai travetti
· la gestione delle operazioni booleane tra solidi

2.2 Viste di dettaglio

Inserisce nuove viste di dettaglio opportunamente parametrizzate per travi, travetti,
pilastri e muri di sostegno. 

Per travi e travetti a sezione rettangolare esegue il riconoscimento della travata continua
e l’inserimento della vista di dettaglio di sezione dell'intera travata; per pilastri e muri,
invece, inserisce in maniera automatica la vista di dettaglio. 
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2.2.1 Travi

La funzione permette di inserire una nuova vista di dettaglio di una trave.

Funzionalità:

· riconoscimento della travata continua
· inserimento della vista di dettaglio dell'intera travata
· parametrizzazione della vista

Vista di dettaglio di una trave

2.2.2 Travetti

La funzione permette di inserire una nuova vista di dettaglio di un travetto.

Funzionalità:

· inserimento della vista di dettaglio
· parametrizzazione della vista

2.2.3 Pilastri

La funzione permette di inserire una nuova vista di dettaglio di un pilastro.

Funzionalità:

· inserimento della vista di dettaglio
· parametrizzazione della vista
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Vista di dettaglio di un pilastro

2.2.4 Muri

La funzione permette di inserire una nuova vista di dettaglio di un muro.

Funzionalità:

· inserimento della vista di dettaglio
· parametrizzazione della vista

2.3 Dettaglio armature

Opportuni automatismi permettono di creare l'esploso delle armature in funzione
dell'elemento selezionato, ottenendo così un dettaglio bidimensionale e quotato
dell'armatura.

Le caratteristiche di questa funzionalità permettono:
· la rappresentazione bidimensionale per ogni singola barra d'armatura nel piano che la

contiene 
· l'inserimento automatico delle quote per ogni tratto della singola barra 

Le quote variano dimensionalmente in funzione della scala di rappresentazione e nel
contenuto in funzione dell'unità di misura scelta in Revit. Inoltre, sia linee che quote
risultano manualmente editabili dall'utente in qualsiasi momento. 
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Elementi di dettaglio e tag creati con BIM Inside

2.3.1 Inserimento armature

I dettagli sono elementi bidimensionali raggruppati tra loro come gruppi di dettaglio.
Sono composti da linee e da quote editabili manualmente dell'utente nell'editor di Revit
modica gruppo di dettaglio.
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Modifica del gruppo di dettaglio

L'inserimento di nuovi dettagli d'armatura può avvenire in maniera:
· Manuale
· Automatica

2.4 Tag

L'inserimento dei tag può essere manuale e automatico. L'informazione che fornisce è
molto precisa, infatti, indica:
· il numero di barre d'armatura, il diametro ed il passo in funzione a come sono state

modellate
· l'armatura dalla quale si sono generati il dettaglio e il tag

2.5 Aggiornamento manuale/automatico dell'armatura

Permette di aggiornare, in funzione delle modifiche, i dettagli d'armatura creati con le
funzioni di inserimento manuale  o automatico  degli elementi di dettaglio.
L'aggiornamento può avvenire in modo:
· Manuale
· Automatica

Comando Aggiorna dettagli

L'aggiornamento controlla le modifiche sull'armatura d'origine e ne ricalcola la sua
rappresentazione bidimensionale e le quote. 
Nel caso un elemento d'armatura venga eliminato, l'aggiornamento andrà a eliminare
anche il relativo dettaglio.
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2.6 Codifica Elementi

I comandi permettono di definire un contrassegno ai principali elementi strutturali. In
Revit, ogni elemento ha un parametro definito "Contrassegno" che ne permette il
riconoscimento univoco. La codifica viene definita attraverso un'apposita maschera e
resa visibile nella tavola attraverso l'inserimento di etichette parametrizzate.
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