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Capitolo 11- Computo BIM con 
ACRWin 

 

11.1 IMPORTAZIONE COMPUTO BIM IN ACRWIN 
 	

Il programma ACRWin permette l’importazione automatica del computo metrico in modalità BIM, 
attraverso il formato IFC, dai più diffusi CAD e in particolare da Revit® e ArchiCAD®. 

Le funzioni di importazione sono presenti nella parte inferiore della finestra Elenco/Quantità del 
Progetto: 

 

 
 

 

11.2 MODALITA’ OPERATIVE ESPORTAZIONE COMPUTO 
DA REVIT® 
 	

Per esportare il computo metrico in ACRWin da un qualsiasi file di Revit® è  necessario rispettare 
alcune semplici regole; in sintesi occorre: 

- Creare l’abaco dei materiali; 



- Esportare il file di Revit® in formato IFC; 

- Creare il file .txt del computo; 

- Importare in ACRWin il computo del modello. 

 

11.2.1 CREAZIONE DELL’ABACO 
 

L’esportazione avviene tramite il file IFC del modello ed un file testo ottenuto da un particolare 
abaco dei computo dei materiali. 

 E’ quindi fondamentale che nel progetto Revit®  sia presente una abaco computo materiali 
che si può importare agevolmente dal file prototipo “Computo dei materiali STS per ACR.rvt”; questo 
file viene installato insieme al programma ACRWin (dalla release del 2019).  

 Nel file prototipo suddetto viene presentato l’abaco in figura: 

 

 
 

 

Per importare questo abaco nel progetto o nel prototipo esistente basta usare il comando Inserisci 
vista da file, sotto la funzione Inserisci del menù principale di Revit, che permette di importare una 
vista o un abaco: 

 

 
 

 

 

Selezionare il file che fornisce la STS con l’abaco per il computo: 
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Selezionare l’abaco ed importarlo: 

 

 
 

L’abaco risulta ora presente nel progetto e presenterà le quantità degli oggetti presenti: 

 

 
 

All’interno dell’abaco sono presenti delle colonne estremamente importanti ai fini delle lettura del 
computo in  ACRWin e in particolare: 

 



 
 

La colonna Contrassegno permette di avere una descrizione delle misure all’interno delle formule 
del computo di ACRWin. La descrizione del contrassegno può essere inserita per ogni singolo 
elemento del disegno attraverso lo specifico campo nella finestra di gestione delle Proprietà 
dell’oggetto selezionato: 

 

 
 

Nella colonna Materiale: Contrassegno viene riportato il codice del prezzario per il materiale 
dell’oggetto grafico da leggere nel computo. Il codice del prezzario viene associato al materiale (nella 
finestra Materiali e finiture che viene aperta cliccando su Modifica tipo) nel campo Contrassegno 
della finestra Browser dei materiali:  
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Infine il valore del Peso Specifico degli elementi viene letto dalle impostazioni dei materiali degli 

oggetti di Revit®. Questo valore è destramente importante al fine di ricavare il peso degli elementi (ad 
esempio gli elementi della carpenteria metallica) al fine di ricavarne il peso in ACRWin. 

 

11.2.2 ESPORTAZIONE DEL FILE IFC 
 

Prima di esportare il computo  è necessario effettuare l’esportazione del file IFC attraverso la 
funzione specifica, come da immagine seguente: 

 



 
 

Nel creare il file IFC occorre rispettare le condizioni negli oggetti il GUID come in figura: 

 

 
 

11.2.3 CREAZIONE DEL FILE TESTO DI COMPUTO 
 

Dopo avere salvato il FILE IFC salvare il computo nel formato txt dalla procedura: 
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Nel salvataggio dare lo stesso nome del progetto e quindi del file IFC: 

 

 
 



Basta confermare i default senza cambiare nulla: 

 

 
 

11.2.4 CREAZIONE COMPUTO BIM IN ACRWIN DA REVIT® 
 	

Per avviare la procedura di importazione dal computo in formato IFC di Revit® occorre selezionare 
la funzione File IFC (da Revit®) presente nel menù Importazione: 

 

 
 

Viene avviata la seguente finestra di gestione in ACRWin: 

 

 
 

La finestra di gestione dell’importazione dei file IFC è suddivisa in diverse sezioni e cioè: 

- Finestra delle Entità disponibili: 

 



     

     
 

Manuale d'uso ACRWin Capitolo 11- Computo BIM con ACRWin • 9 

     

     

 

 
 

In essa sono riportati sono riportati tutti gli elementi del disegno che vengono importati dal 
Revit®, suddivisi per famiglie. 

Cliccando con il tasto destro del mouse sulla finestra delle Entità disponibile viene 
visualizzata la seguente finestra: 

 

 
Dove:	

Espande	tutto:	permette	di	far	visualizzare	tutte	gli	elementi	contenuti	nella	categorie	
presenti.	

Contrae	tutto:	restringe	la	visualizzazione	alle	sole	categorie.	

Copia	parametri	associati:	permette	di	copiare	i	parametri	(codice	di	prezzario,	unita	
di	misura,	strati,	oggetti	collegati)	dell’elemento	selezionato	su	un	altro	elemento	(vedi	
comando	seguente).	

Incolla	parametri:	incolla	i	parametri	sull’elemento	che	si	seleziona	

Cancella Entità: permette di cancellare l’entità selezionata. 



Nascondi Entità non strutturali: permette di nascondere le entità non strutturali. 

Visualizzazione: a seconda se agli elementi si associano i codici dei prezzari, questo 
comando permette di visualizzare solo le entità non assegnate, le entità assegnate e tutte le 
entità. 

- Finestra di gestione dell’elemento selezionato nella finestra Entità\Elemento: 

 

 
Nella schermata sono riportati i dati dell’elemento selezionato insieme alla famiglia di 
appartenenza (ad es. muri, infissi, solai, etcc..). 

Se l’elemento non presenta strati, nel campo Materiale ne viene indicata la descrizione ed 
inoltre si può selezionare il codice del prezzario associabile all’elemento attraverso la funziona 

 (Apri il prezzario selezionato). Il codice può essere prelevato dal prezzario il cui nome 
è indicato nel campo Prezzario; una volta selezionata la voce del prezzario, vengono riportati 
nei vari campi il codice il prezzo, l’unità di misura e la descrizione completa. 

Inoltre è attivabile la Gestione delle quantità disponibili e della formula associabile tramite 

l’icona  (si veda la gestione della finestra quantità disponibili,  qui di seguito). 

- Finestra di gestione degli Strati dell’elemento selezionato: 

 
Nella tabella sono elencati i materiali costituenti gli strati dell’elemento selezionato a cui si 
possono associare sia i codici del prezzario (con descrizione unità di misura e prezzo),  sia le 

misure da importare in computo nella colonna  . 

Inoltre nella parte inferiore della finestra di gestione degli strati (come pure per gli oggetti 
collegati) sono presenti le seguenti funzioni: 

		 	 	 Cancella	 la	 riga	 selezionata:	 permette	 di	 cancellare	 la	 riga	 dello	 strato	
selezionato.	

		Duplica	la	riga	selezionata:	duplica	la	riga	selezionata.	

	 Esce	 senza	 registrare	 l’elemento:	 consente	 di	 uscire	 dalla	 maschera	 senza	
registrare	le	operazioni	svolte.	

 

- Finestra degli Oggetti collegati all’elemento selezionato: 

 
nella tabella si possono inserire gli oggetti collegati all’elemento selezionato a cui si possono 
associare sia i codici del prezzario (con descrizione unità di misura e prezzo),  sia le misure da 

importare in computo nella colonna  ; 
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- Finestra delle quantità disponibili: 

 
Nella tabella occorre spuntare l’unità di misura disponibile (nella casella vuota) che si vuole 
importare in computo; ciò può essere eseguito sia per l’elemento singolo, per ciascuno strato e 
per l’oggetto collegato. 

Qualora in Revit® si sia associato al materiale il codice del prezzario, in automatico viene 
riportata la spunta relativa all’unità di misura della voce del prezzario (ad esempio viene 
spuntata la casella della superficie se al materiale di Revit® viene associato un codice con 
unità di misura al mq). 

- Nella parte inferiore della finestra principale di importazione sono presenti le seguenti 
funzioni: 

		 			Registra	ed	esce	dalla	procedura:	esce	e	registra	le	modifiche.	

	Esce	senza	registrare:	consente	di	uscire	dalla	maschera	senza	aver	registrato	le	
operazioni	svolte.	

	 	 Aiuto:	 consente	 di	 avviare	 le	 guide,	 video	 e	 manuale,	 sull’esportazione	 del	
computo	da	Revit®.	

	 			Prezzario:	permette	sia	di	scegliere	o	di	aprire	il	prezzario	di	riferimento.	

Selezionando un nuovo prezzario è possibile, previa conferma, sostituire il riferimento del 

vecchio prezzario con il nuovo anche nel file txt o xml creato dal CAD (Revit® o 
ArchiCad®):  

 
 In questo modo da quel momento in poi la procedura di importazione farà riferimento al 

nuovo prezzario. 



	 Importa	 file	 txt	 di	 Revit®:	 permette	 di	 importare	 il	 file	 txt	 generati	 in	 Revit®	
contenente	l’abaco	degli	elementi	del	disegno.	

	Esporta	 in	 ACR:	 esporta	 nel	 progetto	 di	ACRWin	 il	 computo	metrico	 estimativo	
importato	Revit®.		

	STS	Viewer:	avvia	il	visualizzatore	dei	file	IFC	(vedi	paragrafo	a	seguire).	

	

Al fine di importare il computo del modello di Revit® occorre in sequenza: 

- importare il file txt di Revit® dall’icona ; 

- avviare il visualizzatore dei file IFC  dall’icona . 

Ciò permettere di importare tutte le entità disponibili del disegno (suddivisi per strati o meno), con 
relative voci di prezzario associate o associabili, e di affiancare il potente visualizzatore IFC STS 
Viewer che rende molto più semplice la gestione del computo: 

 

 
 

 

11.4 GESTIONE FILE BIM CON STS VIEWER 
 

Il potente programma STS VIEWER consente la visualizzazione, partendo dal formato IFC, di 
tutti gli elementi del disegno ciò al fine di controllarne le associazioni alle voci del prezzario con 
relative misure. 

Innanzitutto la visualizzazione del modello può essere ancora più efficace sfruttando un doppio 
schermo, trasferendolo su un altro monitor; oppure si può ampliare la schermata del modello 
affiancandola direttamente a quella dell’elenco degli elementi attraverso la funzione . 

Il modello visualizzato è strettamente legato all’elenco delle entità disponibili; infatti se si 
seleziona la categoria o un singolo elemento, dall’elenco delle entità, questo viene evidenziato con 
colore scuro nel modello grafico, come si evince dalla schermata seguente: 
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dove si è selezionato col mouse la categoria MURO a sinistra e in automatico vengono evidenziati 

in nero tutti i muri esistenti nel modello. 

Analogamente se nel modello grafico si seleziona un qualsiasi elemento, quest’ultimo viene 
individuato nell’elenco a sinistra: 

 

 
 

dove si è selezionato un muro esterno nel modello e in automatico sono evidenziati in nero tutti gli 
elementi del disegno che fanno riferimento all’elemento selezionato ed inoltre a sinistra viene 
individuato l’elemento Tamponatura 30+5 di cui sono riportati i 20 elementi nel disegno (tutti 
evidenziati). 

Il programma STS VIEWER inoltre presenta una serie di funzioni, nella toolbar superiore, che 
rendono agevole la navigazione grafica nel modello importato: 



	:	le	tre	icone	permettono	di	effettuare	le	classiche	operazioni	di	zoom	(+,	-,	
esteso).	

	 :	 le	 due	 funzioni	 permettono	 di	 esplodere	 le	 quote	 (allontanano	 i	 piani)	 e,	
viceversa,	di	implodere	le	quote	(avvicinare	i	piani	del	modello	se	sono	stati	allontanati	
con	la	funzione	precedente).	

	 	:	permette	di	resettare	la	vista.	

	 	 	 	 :	cliccando	 sull’icona	 si	 possono	visualizzare	gli	 elementi	 selezionati,	 nell’elenco	
delle	entità	disponibili,	solo	in	quella	quota	attiva	(dalla	combo	box)	o	in	tutto	il	modello.	
La	funzione	si	attiva	quando	nella	combo	box	si	è	scelto	di	visualizzare	solo	un	piano.	

	 :	 cliccando	 sull’icona	 si	 può	 attivare	 o	 la	 modalità	 nascondi	 o	 la	 modalità	
selezione	per	gli	elementi	che	vengono	cliccati	col	mouse	nel	modello.	Se	ad	esempio	si	
vogliono	 nascondere	 nel	 modello	 degli	 elementi	 occorre	 semplicemente	 attivare	 la	
modalità	nascondi	e	poi	selezionare	col	mouse	gli	elementi	del	modello.	

	 :	permettono	di	 effettuare	operazioni	di	undo	e	 redo	dopo	avere	nascosto	gli	
elementi	con	la	modalità	nascondi.		

  : permette di ripristinare tutti gli elementi precedentemente nascosti. 

 : dalla combo box è possibile selezionare una delle righe 
presenti e cioè: 

 
 

Dove con: 

• Mostra tutto viene visualizzato tutto il modello, dopo averlo visualizzato parzialmente 
(per quota ad esempio);  

• Solo elementi selezionati vengono visualizzati solo gli elementi selezionati dall’elenco 
degli elementi disponibili, come si evince ad esempio dall’immagine seguente: 

 

 
• Dall’elenco dei piani presenti (Q.f., Q.T., Q.1, etcc..) nel modello (letti in automatico dal 

CAD) si può selezionarne uno al fine di visualizzalo: 
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Infine tramite l’icona di Aiuto  vengono esplicate ulteriore importanti funzioni, sfruttando la 
tastiera e il mouse, per agevolare la navigazione nel modello importato: 

 

 
 

 
 


