
L‘applicazione AutoCAD per costruzioni metalliche e nella tecnica di realizzazione delle facciate
ATHENA



Per progettare delle facciate impegnative non ci vuole poi molto. 
Basta disporre di un costruttore capace, con esperienza ed intu-
ito per le soluzioni tecnicamente sofisticate, e di un’applicazione 
CAD efficiente ed adattata esattamente alle esigenze del costrut-
tore. Quest’ultima lo dovrà aiutare a realizzare una costruzione a 
regola d’arte, puntuale e corretta, risparmiandogli molto lavoro.

In questo contesto nasce la nostra applicazione AutoCAD ATHENA, 
la soluzione software completa per:

• costruzione di strutture metalliche

• costruzione di facciate

• costruzioni in vetro

• costruzione industriale

• costruzioni in acciaio leggero

ATHENA occupa una posizione leader nel settore dei software di costruzione di strutture metalliche 
e della tecnica di realizzazione di facciate: e questo non a torto. Infatti, da più di 25 anni stiamo 
perfezionando con grande precisione il nostro software, che viene utilizzato in aziende di costruzioni 
metalliche, studi di progettazione ed istituti tecnici. Inoltre, è disponibile in 10 lingue e in più di 70 
paesi.

ATHENA è adattato esattamente alle esigenze dei nostri utenti ed è un pacchetto software complesso, 
che offre praticamente tutti gli strumenti che possono semplificare lo svolgimento dei compiti 
quotidiani del costruttore:

• Ambiente di disegno in 2D, con funzioni orientate alla pratica e biblioteche per la creazione di 
viste, sezioni e disegni d’officina

• Versatile ambiente di costruzione tridimensionale con possibilità di ricavare automaticamente 
da una costruzione tridimensionale le distinte pezzi ed i disegni di produzione. 

• Efficaci strumenti di calcolo statico e di fisica costruttiva

• Programma di lavorazione per costruire e sviluppare lamiere

Inoltre, ATHENA è indipendente dal sistema di profilatura ed è adattabile alle esigenze individuali.

Ideale per progetti internazionali: ATHENA segnala automaticamente tutti i 
propri oggetti ed è in grado, premendo semplicemente un bottone, di tradurre 
un disegno nelle 10 lingue attualmente disponibili in ATHENA.

4 volte migliore!
ATHENA contiene quattro gruppi 
funzionali, che coprono un ventaglio 
di prestazioni, che altrimenti richie-
derebbero l’acquisto di quattro pro-
grammi diversi.

Gruppo funzionale 1: costruzione 2D

Le funzioni di disegno bidimensionale 
sono pensate per creare velocemente 
dei progetti di sezioni e viste, proie-
zioni orizzontali e disegni di officina.  
Particolarmente utili sul fronte della 
produttività sono i numerosi piccoli 
aiuti, come ad es. le routine per il dise-
gno di semilavorati, fogli, rivestimenti 
termici, saldature o pannelli, nonché la 
completissima libreria di pezzi norma-
lizzati che, oltre alla rappresentazione 
e alla dicitura dei pezzi, fornisce anche 
informazioni relative a omologazioni 
e istruzioni di montaggio. Analoga 
l’utilità degli strumenti di gestione di 
materiali, layer e blocchi. 

Infine, ciliegina sulla torta: tutti gli 
oggetti ATHENA sono oggetti ARX 
intelligenti che si possono etichettare 
e modificare con un doppio clic.

Gruppo funzionale 2: costruzione 3D

La funzione di costruzione tridimensionale consen-
te la progettazione libera di geometrie complesse, 
come ad esempio facciate poligonali oblique, 
piramidi, tetti vetrati, bovindi, ecc. A tal fine, ven-
gono utilizzati profilati o gruppi di profilati disposti 
sugli assi di un modello a reticolo. Gli elementi 
costruttivi (ad es. i profili) vengono visualizzati con 
le rispettive sezioni in una distinta pezzi o in un 
disegno di lavorazione. 

Inoltre, è possibile applicare dei dati caratteristici 
propri, che contengono le geometrie dei profilati, 
le caratteristiche dei materiali, le norme costruttive 
ed i requisiti di realizzazione. Sulla base di tali 
dati caratteristici, è possibile costruire, oltre ad 
elementi tridimensionali, anche elementi bidimen-
sionali, come finestre o porte. 

Nella costruzione tridimensionale sono inclusi 
gruppi di profilati, spaccati, lavorazioni, lamiere, 
vetrate ed anche pezzi di dimensioni ridotte. È 
possibile scegliere se si desidera rappresentarla 
con vista tridimensionale, bidimensionale o con 
qualsiasi sezione definita dall’utente. I diagrammi 
possono essere visualizzati come distinte pezzi o 
disegni di produzione. Come optional è disponibile 
un generatore NC-X con cui si possono creare dati 
NC per centri di lavorazione profili. 

Inoltre, sono disponibili anche interfacce per 
LogiKAL (Orgadata) ed ERPlus (T.A. Project).

Gruppo funzionale 3: lavorazione della lamiera

ATHENA include un completo programma di 
lavorazione delle lamiere, che consente di co-
struire velocemente le lamiere e i relativi sviluppi. 
Inoltre, abbiamo voluto contribuire a incrementare 
la produzione nella costruzione di lamiere tramite 
delle finestre di dialogo chiare, che consentono di 
inserire i dati basilari e le lavorazioni della lamiera, 
un visore 3D per un controllo visivo permanente, 
nonché varie possibilità di importare ed esportare 
i dati del disegno.

Gruppo funzionale 4: ingegneria

Per lavorare sempre con estrema sicurezza! Per 
svolgere le funzioni di calcolo di statica e fisica 
edile ATHENA ha perfezionato degli strumenti che 
consentono di realizzare un primo dimensiona-
mento durante la fase di progettazione. Ad esem-
pio, è possibile calcolare il baricentro, il momento 
di inerzia superficiale, il momento di resistenza, la 
flessione, la resistenza alla trasmissione termica o 
il livello di isolamento acustico. Inoltre, si possono 
eseguire analisi igrotermiche (calcoli delle condi-
zioni isotermiche). In questo modo, già in fase di 
progettazione è possibile eliminare ponti termici. 



Isolamento termico
Indipendentemente dalla modalità di costruzione dell‘iso-
lamento, è possibile modificarlo con le maniglie oppure 
con l‘estensione e trasformarlo in una superficie irregola-
re. Lo spessore dell‘isolamento può essere determinato 
indipendentemente dallo spessore della stuoia isolante. 
Anche l‘isolamento può essere rappresentato in modo 
morbido o duro. Inoltre, si ammettono le forme più 
diverse: linea retta, arco, cuneo, anello e superficie  
piana, anche con isole.

Avvitamento
Esiste una funzione per creare e modifi-
care velocemente avvitamenti, composti 
da vari pezzi ATHENA (ad esempio, vite, 
rondella, dado, foratura). Spesso gli avvi-
tamenti necessari possono venire salvati 
nelle biblioteche, per poi venire veloce-
mente riutilizzati. Avvitamenti possono 
essere inseriti nel disegno in 6 viste diffe-
renti e anche come oggetti 3D.Lamiera profilata

Il generatore di lamiera profilata permette di inse-
rire rapidamente lamiere trapeziodali o ondulate 
di diversi fabbricanti. I parametri della lamiera 
vengono definiti in un campo di dialogo.

Viste di facciate

ATHENA offre diversi comandi per la creazione di finestre, porte e viste di facciate. 
È possibile creare comodamente tali viste e, successivamente, aggiungervi profili 
e riempimenti. Infine, è prevista la possibilità di generare sezioni e riepiloghi. 

Costruzione a 2D
Nel lavoro di ogni giorno del costruttore la costruzione bidimensionale classica riveste 
una certa importanza: per disegnare viste, generare sezioni, realizzare disegni di detta-
glio, creare la documentazione per la produzione. Non si prevedono cambiamenti a 
breve termine. Chi decide di ottimizzare lo svolgimento del proprio lavoro con una 
soluzione speciale software, migliora non solo la produttività ma anche la qualità dei 
risultati. Tale strumento è di grande aiuto al costruttore, che non deve interrompere la 
propria attività a causa delle inefficienze dei propri strumenti di lavoro, ma che, al con-
trario, può sempre contare su un efficiente assistente al suo fianco, che gli risparmia 
molto lavoro.

Numerose funzioni agevolano il disegno, per esempio di pannelli, isolamenti, lamine, 
cordoni di saldatura, sezioni di lamiera o sezioni trasversali di vetro. Si inseriscono 
le informazioni importanti tramite le chiare finestre di dialogo, mentre gli aiuti di po-
sizionamento consentono di collocare l’oggetto al suo posto all’interno del disegno. 
ATHENA fa il resto.

Grazie alle varie biblioteche, per lo più ben fornite ed ampliabili in qualsiasi momento, 
è un vero piacere inserire oggetti nei disegni, come ad esempio, sistemi di profilatura, 
pezzi unificati, viti ed altri piccoli pezzi. Inoltre, sono disponibili anche diverse norme 
internazionali.

Anche per quanto riguarda la quotatura ATHENA è motivo di gioia. Oltre alle funzioni 
AutoCAD di indicazione delle quote, il sistema prevede la possibilità di effettuare 
efficaci quotature di catene, dimensionamenti completamente automatici di oggetti, 
indicazioni di quote di altezza e misurazioni interrotte realizzate anche nei layout 
tramite appositi riquadri di visualizzazione e richiamate in maniera associativa in caso 
di modifiche geometriche.

Tutti gli oggetti ATHENA sono oggetti ARX e possono quindi venire modificati tramite 
doppio click. Nel momento in cui cambia la quotatura, anche l’indicazione dell’oggetto 
viene modificata automaticamente.

Gli efficienti strumenti 2D di ATHENA fomentano la produttività, consentono un risparmio 
sui tempi e sui costi del lavoro ed aiutano a concentrarsi sull’essenziale.

Pezzi normalizzati/del fabbricante
I pezzi normalizzati sono disponibili nelle normative DIN, 
ISO, EN, GOST (russo), GB/T (cinese) ed AISC (USA). La 
scelta dei pezzi normalizzati o del fabbricante si effettua 
nella finestra di dialogo per mezzo di figure o menu a 
tendina a selezione multipla. I fattori che incidono 
sulla rappresentazione sono il tipo di dicitura e la 
vista di assi, linee nascoste, linee di filettatura e 
assi di foratura. N.B.: i pezzi non sono “stupidi” blocchi, 
ma piuttosto “varianti” intelligenti, per cui è possibile, ad 
es., allungare una vite secondo le scale previste dalle 
norme. Sono ammesse anche lunghezze non normaliz-
zate. 

Il numero di pezzi è enorme; inoltre, regolarmente se ne 
aggiungono di nuovi. Massima facilità di utilizzo grazie 
a comode funzioni di ricerca e filtro. I pezzi normalizzati 
sono disponibili in sei viste, nonché come componenti 3D. 
I profili (ad es. in acciaio) si possono importare subito in 
modelli 3D. 

Novità: per i pezzi del fabbricante sono ora disponibili 
ulteriori informazioni, come ad es. omologazioni, istruzio-
ni di montaggio, ecc.

Dicitura dei pezzi/guida
Tutti i pezzi sono intelligenti e pertanto si 
possono etichettare in maniera completa-
mente automatica, addirittura in due lingue. 
Quando si modifica un pezzo etichettato i 
testi delle guide si adattano automaticamente. 
Anche l’editing è un gioco da ragazzi. 

Sezione lamiera
Sezionatura di qualsiasi lamiera a seconda del 
materiale. I fianchi possono essere realizzati 
diritti o arrotondati. Le routine di disegno delle 
lamiere consentono di sviluppare le sezioni 
(anche di pannelli sandwich), in funzione dei 
materiali impiegati. Inoltre, le lamiere si pos-
sono utilizzare in maniera completamente 
automatica per modelli 3D.

Guarnizioni
Realizzazione di qualsiasi guarnizione 
in silicone. Basta cliccare su due linee 
(anche polilinee) per creare una guarni-
zione in silicone (sigillatura) e poi portarla 
nella forma definitiva con le maniglie.

Gestione degli elementi di riempimento
La gestione degli elementi di riempimento di qualsiasi tipo, ad esempio vetri o pannelli, 
avviene attraverso un‘apposita finestra di dialogo. Gli elementi possono essere salvati in 
una banca dati e potranno essere riutilizzati per altri disegni anche in modulo 3D. Inoltre, 
sono ammessi anche riempimenti non convenzionali, come vetro rivestito o laminato.
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Costruzione a 3D
La costruzione tridimensionale di facciate non è mai stata così semplice. Ora, infatti, è possibile creare con estrema 
facilità e velocità facciate poligonali oblique, piramidi, tetti vetrati, bovindi ed altre geometrie complesse.

Come base per creare grandi costruzioni tridimensionali si utilizza un modello assiale lungo i cui assi si possono 
collocare singoli profili o interi gruppi di profili. Grazie a una semplice funzione è possibile analizzare il modello assiale, 
definendo anche il lato esterno. In questo modo, ATHENA consente di conoscere tutti gli angoli, le dimensioni di 
campo e gli orientamenti all’interno del modello assiale. Dunque è disponibile un elevato livello di automazione, che 
consente di creare, ad esempio, una facciata continua a montante e traversi con tutti gli spaccati ad una velocità 
impensabile.

Bastano pochi passi per completare un modello assiale, aggiungendo gruppi di profili, compresi connettori e pezzi 
di piccole dimensioni, nonché per tagliare nodi, collocare riempimenti, come ad es. vetri o pannelli, o generare di-
segni di produzione e distinte pezzi. Esiste anche la possibilità di assegnare agli insiemi di profili specifici gruppi di 
componenti (connettori, fori, altri pezzi o lavorazioni) che ATHENA può trasferire automaticamente ai giunti a forma 
di barra nella costruzione tridimensionale e procedere alla rispettiva analisi. 

La funzione 3D di ATHENA è stata progettata per costruire una facciata tridimensionale complessa e per prepararne 
la realizzazione. Sono disponibili interfacce per il trasferimento a sistemi di calcolo ed ERP/PPS. È ora disponibile un 
nuovo output opzionale NC-X o SAT per la produzione.

Riempimento
È possibile creare riempimenti a piacimento che 
possono essere costituiti da diversi strati, ad es. da 
pannelli. Mediante l’introduzione di valori liberamente 
definibili si assegnano tali riempimenti a oggetti limite, 
come montanti o architravi. Sono ammessi anche vetri 
multistrato.

Gruppi

Oltre a gruppi 3D a forma di barra (ad es. profili) e a oggetti piani (ad 
es. vetri o pannelli), è ora possibile creare anche gruppi locali, ossia 
unioni e lavorazioni come connettori o supporti per vetri. Si possono 
utilizzare tutti i pezzi normalizzati ATHENA (viti, dadi, ecc.), fori e asole, 
sezioni di lamiera e contorni propri. I gruppi si possono collocare su 
profili 3D singolarmente o secondo una griglia predefinita. Durante 
l’analisi 2D (disegni di produzione) dei profili 3D si posizionano anche i 
pezzi del gruppo corrispondente. Nella distinta pezzi strutturata i gruppi 
vengono assegnati di conseguenza al profilo o riempimento, consentendo 
così una valutazione dettagliata in sistemi ERP. 

Creazione di distinte pezzi
Partendo dalla costruzione tridimensionale è possibile creare delle distinte dei pezzi utilizzati. In particolare, è 
possibile generare delle liste sia per le aste (con indicazioni relative al taglio del profilo) che per gli elementi di 
riempimento. In tale processo si applica una funzione di riconoscimento dei pezzi identici, grazie a cui i pezzi 
uguali anche di elementi tridimensionali complessi ricevono lo stesso codice e vengono poi conteggiati nel 
numero dei pezzi. Tali liste sono compatibili con Microsoft Excel e, oltre a profili, lamiere e vetri, contengono 
anche pezzi di piccole dimensioni, come connettori e viti.

Disegni di officina 
Una volta eseguiti i tagli automatici dei profili (profilati o ad angolo) è possibile generarne i rispettivi 
riepiloghi. Il programma crea quindi automaticamente un disegno di produzione bidimensionale completo 
di quote del profilo, in cui appaiono lunghezze, angoli, lavorazioni, numeri di pezzi e dati dell’ordine.

Modalità di rappresentazione 
I profili si possono rappresentare in modalità dettagliata o semplificata. Sono previsti 
diversi livelli di rappresentazione. La più semplice (di forma rettangolare) riduce la di-
mensione del file del fattore 15 e la velocità dell‘elaborazione aumenta di conseguenza.

Creazione di gruppi costruttivi
La finestra di dialogo consente la combinazione di più profili per un 
gruppo costruttivo, ad esempio traverse con guarnizioni, materiale 
isolante e gusci di copertura. All‘interno di un gruppo costruttivo, è 
possibile cambiare ed attribuire degli elementi costruttivi, che possono 
essere ruotati e capovolti. I punti di fuga possono essere spostati.

Vetrata
Separatamente rispetto alla costruzione di base, è possibile 
creare un componente di vetrata con copertura, isolante e 
giunti di gomma. Tale componente può poi essere associato 
a montanti e traversi nella costruzione tridimensionale. Tale 
funzione è particolarmente vantaggiosa nei casi in cui nella 
facciata vengano utilizzati diversi montanti e traversi, ma la 
vetrata rimanga sempre la stessa. Inoltre, nella stessa facciata 
sono ammessi anche diversi spessori di fissaggio.

Interfaccia BIM 
ATHENA prevede un‘interfaccia BIM (IFC). Nel settore dell‘edi-
lizia la sigla IFC („Industry Foundation Classes“) rappresenta 
lo standard per la descrizione di modelli digitali di edifici, noti 
anche come BIM (Building Information Modelling). Tale inter-
faccia consente di trasferire i modelli di facciate 3D di ATHENA 
in cosiddetti programmi BIM, come Autodesk Revit, ed esegui-
re ad esempio test di collisione con altre costruzioni. Oltre agli 
oggetti 3D, si trasferiscono anche dati specifici del progetto, 
come ad es. codici di articoli, numeri di posizione, ecc.

Inoltre, è possibile anche trasferire oggetti da Revit ad ATHENA 
per rivestirli con profili, riempimenti, lamiere, ecc. e, successi-
vamente, riesportarli. 

Esportazione NC-X o SAT (opzionale) 
Con questi due programmi opzionali è possibile creare profili di dati generati con controllo numerico di ATHENA 3D 
in formato NC-X. I dati generati con controllo numerico contengono oltre a tutte le informazioni geometriche, come 
ad es. sezioni ed elaborazioni, anche informazioni relative agli ordini o parti dei medesimi e quelle relative alla loro 
produzione, ad es. presso un centro di elaborazione di profili. È inoltre possibile creare file SAT di profili ATHENA 3D, 
che possono quindi essere elaborati presso un centro di elaborazione profili tramite un post-processore. 



Lavorazione della lamiera
ATHENA contiene un completo programma di lavorazione della lamiera, che 
consente di accelerare la costruzione di lamiere e dei corrispondenti sviluppi.

I dati basilari, come per esempio il materiale, lo spessore della lamiera o il 
raggio di piegatura, sono la base della lamiera da costruire. In seguito, se ne 
può impostare la forma tramite una finestra di dialogo o un contorno libero 
di lamiera ATHENA. Successivamente, si procede alla definizione delle 
diverse piegature per poi trasferirle in modo semplicissimo sui lati adiacenti 
od opposti.  

Per le pieghe sono a disposizione diversi tipi di giunti. Le pieghe aggiunte 
ad una superficie di base in un secondo momento possono venire ridotte o 
smussate con una determinata angolatura.

È possibile controllare visivamente la forma della lamiera tramite il visore 3D 
dinamico e ciò garantisce un lavoro privo di errori.

In qualsiasi momento è possibile inserire nel corpo della lamiera dei fori o 
delle punzonature. A tal fine, sono a disposizione forme basilari come il 
cerchio, il rettangolo o contorni liberi (come, ad esempio, graffe). Inoltre, è 
possibile creare dei contorni propri e salvarli in una biblioteca, per poi riuti-
lizzarli. Le lavorazioni possono venire impostate in modo assoluto o asso-
ciativo. Sono ammesse anche punzonature in serie.

La descrizione della formazione della giunzione, importante per lo sviluppo 
perimetrale, si inserisce comodamente in una finestra di dialogo, come per 
esempio la misura della distanza o il comportamento degli angoli delle 
pieghe. Il calcolo dello sviluppo viene effettuato secondo le tabelle di fattori, 
normalmente utilizzate per le costruzioni metalliche, e può venire salvato 
come si desidera.

La lamiera così creata può essere inserita nel disegno come sviluppo o 
modello 3D. Inoltre, lo sviluppo può venire salvato anche come file DXF o 
venire trasferito a MS-Excel

Dunque, il programma di lavorazione della lamiera offre i 
seguenti vantaggi:

• Libera scelta di aree base, pieghe, lavorazioni, perforazioni 
nelle pieghe e tipi di giunzioni

• Creazione di lamiere tramite prelievo di una sezione trasversale 
2D o una finestra di dialogo

• Controlli visivi permanti tramite il visore 3D con funzioni di 
Zoom e Pan

• Calcolo dello sviluppo tramite le tabelle di fattori normalmente 
usate per le costruzioni in metallo

• Le lamiere vengono gestite nelle biblioteche (progetto, parte 
del progetto ...)

• Realizzazione automatica nel formato DXF tramite program-
mazione di macchine NC

• Totalmente compatibile con ATHENA 3D

• Non occorre più acquistare un software aggiuntivo per il 
calcolo di lamiere tranne che le forme fossero specialmente 
complicate.

Pannelli sandwich
Oltre alle lamiere convenzionali, è 
possibile anche lavorare pannelli 
sandwich, del tipo Alucobond o 
Reynobond. Sono a disposizione 
diversi tipi di giunti.

Divisione in griglia
Con la funzione “Divisione in griglia“ è 
possibile suddividere una superficie a 
scelta in quadrati di uguali dimensioni 
secondo qualsiasi angolo con un punto 
iniziale definibile. Tale funzione è estre-
mamente versatile: gli ambiti di utilizzo 
tipici sono ad es. pannelli per pareti e 
soffitti, facciate a elementi, facciate con 
lamiere profilate, doppi rivestimenti per 
pavimenti e molto altro ancora. Come 
output possono essere generati un piano 
di posizionamento, distinte pezzi e dise-
gni dei singoli pezzi.

Scala
Il modulo “Scala” consente di costruire una scala e di analizzarne succes-
sivamente i singoli pezzi. Il risultato dell’analisi, visualizzabile sia in formato 
bidimensionale che tridimensionale, comprende la pianta, la linea della 
rampa, le longarine e gli scalini. Pertanto, per la costruzione di scale non è 
più necessario disporre di ulteriori software specifici!

Piano di posa per lamiere profilate

Questo strumento consente la disposizione 
totalmente automatica di lamiere profilate 
all’interno dei contorni desiderati, ad es. di 
pareti o soffitti, e la sua valutazione detta-
gliata.

Tramite la determinazione della direzione di 
posa (orizzontale o verticale), la selezione di 
una lamiera profilata dal database ATHENA e 
di un contorno lungo due punti di riferimento 
diagonali, viene creato un piano di posa delle 
lamiere con relativa etichetta. Durante questa 
operazione è possibile definire le sporgenze, 
le tolleranze e gli spessori delle lamiere. Con 
un semplice passaggio è possibile distribuire 
dal piano di posa delle lamiere un elenco dei 
pezzi, nel quale vengono riassunti i pezzi iden-
tici. Le lamiere vengono convertite in oggetti 
3D tramite il comando “Oggetto in solido”, per 
utilizzarle ad esempio in un progetto BIM.



Resistenza al calore
Indicazione della resistenza al calore di qualsiasi parte della costruzione. Le parti 
possono essere composte di più strati (materiali da costruzione) selezionabili da una 
biblioteca ampliabile che si trova in una finestra di dialogo.

Ingegneria

Calcolo dello spessore di un 
corpo
Calcolo dello spessore di una 
lastra o di un corpo con un de-
terminato carico. Come base per 
il calcolo viene presa l‘ipotesi di 
massima deformazione (criterio 
di Bach).

Baricentro e momenti
Con questo comando vengono calcolati il baricentro, i 
momenti statici, gli assi dei baricentri, il raggio di inerzia, 
le informazioni sulla sezione trasversale, quali superficie, 
contorno esterno e il peso di uno o più profili. Il baricentro 
del profilo viene indicato e quotato automaticamente. Ideale 
anche per lo sviluppo di profili di progetti.

Rw – Rilevamento indicativo dell’isolamento acustico
Per calcolare un valore indicativo dell’isolamento acustico 
esiste una funzione specifica. La tabella con il risultato 
può essere inserita nel disegno. 

Ucw – valore medio della trasmittanza termica
Questo comando permette il calcolo della trasmit-
tanza termica di serramenti o di una facciata. Il ri-
sultato del calcolo può essere inserito nel disegno.

Interfacce

Interfaccia per ERPlus
ATHENA dispone di un’interfaccia per ERPlus dotata delle seguenti funzionalità: 

• È possibile sincronizzare e richiedere pezzi standard di ATHENA (ad es. pezzi 
normalizzati) con ERPlus (ad es. in base alla disponibilità di stock). 

• Da un modello 3D costruito con ATHENA è possibile trasmettere i pezzi a 
ERPlus (aste, riempimenti, piccoli pezzi).

Interfacce IFC (BIM) 
Tramite le singole interfacce IFC (BIM), è possibile trasmette-
re a un software con capacità BIM, come Revit o Navisworks, 
i modelli ATHENA 3D (tetti in vetro, facciate, elementi, ecc.) 
nella qualità di rappresentazione desiderata (LOD), incluse 
tutte le informazioni pertinenti. È possibile trasmettere anche 
elementi non grafici. ATHENA può essere utilizzato così in 
modo ideale nel processo BIM.

Interfaccia per elementi per LogiKal 
ed ERPlus (elementi piani) 
L’utente ATHENA ha a disposizione un'in-
terfaccia tridirezionale con cui collegare in 
tempo reale ATHENA, LogiKal ed ERPlus. 
La particolarità, in questo caso, è che tutti 
e tre i prodotti accedono alla stessa base 
dati. Una modifica a un elemento per 
facciate eseguita in uno dei programmi 
comporta automaticamente l'aggiorna-
mento degli altri due, sia che si tratti di 
variazioni di profilo, modifiche di campo 
(es. rotazione/ribaltamento per rotazione) 
o cambiamenti in termini di geometria o 
numero di pezzi. Questo permette di 
risparmiare molto tempo, nonché di elimi-
nare potenziali cause di errori.

Interfaccia per strutture LogiKal 
(modelli 3D)
Tramite i profili master dei profili di LogiKal 
è possibile generare in ATHENA modelli 
3D complessi e intelligenti. Una volta 
completati, è possibile trasmetterli a 
LogiKal e valutarli in tale sede.

Se lo si desidera, è possibile completare i 
modelli 3D in ATHENA, ad esempio sotto-
strutture, collegamenti murali, lamiere, 
ecc. e infine tramite l’interfaccia IFC (BIM) 
trasmetterli a un software BIM, come ad 
es. Revit o Navisworks.

App Revit per BIM (opzionale) 
Per consentire uno scambio di dati BIM semplice e veloce tra ATHENA e Revit è 
stata creata l’app “Esporta/importa famiglia/DWG“. Questo plugin viene utilizzato 
quando sono già presenti come “Dummies” (profili rettangolari) gli elementi di fine-
stre e facciate, ad es. nel piano per architetti Revit. Tali elementi vengono quindi 
trasmessi in base alla tipologia ad ATHENA, dove verranno modificati e fatti corri-
spondere alla tipologia relativa in base ad elementi intelligenti della facciata “reali” e 
quindi ritrasferiti in Revit. Le sostituzioni avverranno per tipologie identiche. La valu-
tazione degli elementi modificati avviene in ATHENA. 
Scaricare l’app all’indirizzo https://apps.autodesk.com (cercare: athena).Statica condizioni di carico

Con questo programma statico è possibile eseguire il calcolo delle 
condizioni di carico di aste tramite la selezione di condizioni con un 
elevato grado di libertà. I requisiti e le condizioni vengono definite 
tramite una finestra di dialogo. I risultati possono essere allegati come 
report nel disegno. Di seguito, vengono elencate le funzioni:

• Numero di sostegni a scelta 

• Diversi tipi di magazzinaggio 

• Combinazione a scelta dei carichi (carichi lineari e punti di carico) 

• Distinzione tra carichi utili e carichi continui 

• Considerazione dei fattori di sicurezza (definibili anch’essi 
liberamente) 

• Verifica dei valori immessi secondo i requisiti, o 
   ammissibilità 

• Visualizzazione della conformità ai criteri 

• Indicazione percentuale del carico 

• Calcolo della resistenza all’instabilità del carico di 
   punta e della forza del carico di punta 

• Report: i risultati del 
calcolo vengono restituiti 
come tabelle o grafici (ad 
es. deformazione massima, 
tensione massima in sezione 
trasversale, forze di reazione, 
ecc.)



CAD-PLAN GmbH 
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60314 Frankfurt 
Germania
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CAD-PLAN disponde della seguente 
rete di distribuzione mondiale:

• Indipendente dal sistema di profilatura

• Facile da imparare

• Più universale

• Per strutture di progettazione ingegneristica, ovvero non limitate al disegno ma 
che prevedono anche calcoli (statica, isoterme e così via) e modellatura (3D)

• Con una lista di riferimento TOP!

• La posizione leader sul mercato dei programmi di costruzione in metallo con 
AutoCAD è garanzia di un investimento sicuro.

• Indipendente dalla lingua. Durante la costruzione è possibile cambiare lingua. 
Sono disponibili le seguenti opzioni:

Requisiti di sistema

AutoCAD per Windows

Gli ultimi aggiornamenti sono disponibili on-line:  
www.cad-plan.com/requisitidisistema

Hardware: 
ATHENA necessita della stessa configurazione hardware  
di AutoCAD

AutoCAD, Revit, Navisworks – marchi registrati di Autodesk Inc. 
Windows, Excel – marchi registrati di Microsoft Inc. 
LogiKal – marchio registrato di ORGADATA AG 
ERPlus – marchio registrato di T.A.Project GmbH 

ATHENA – la soluzione per le costruzioni metalliche e la tecnica di costruzione di facciate

Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo: CAD-PLAN Benelux

Germania: CAD-PLAN

Cecoslovacchia, Slovacchia: CAD-PLAN Czechia

CSI: CAD-PLAN Russia

Spagna, Portogallo: MEGA Ingenieras

Turchia: Orgadata Turkey

Svizzera, Francia: ACOSOFT 

Cina: CAD-PLAN China

Lituania, Lettonia: AGA-CAD

Austria: Grabmayer & Sommer

Malesia: IAN Metall Engineering

Romania: Window & Facade Technology

Bulgaria: STUDIO CAD

Ungheria: HungaroCAD Informatics

- Tedesco 
- Inglese 
- Francese 
- Italiano 

- Olandese 
- Spagnolo 
- Ceco 
- Polacco 

- Russo 
- Cinese

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cad-plan.com

Medio Oriente: Orgadata Middle East

Orgadata India

USA, Canada: CAD-PLAN

Italia: CAD-PLAN Italy

Slovenia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, 
Montenegro, Serbia: DevASI Projektiranje

Sudafrica: Orgadata Middle East

Polonia: CAD-PLAN Poland


