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La MCS Software è una società ADN Autodesk nata nel 1993 e da
sempre dedicata allo sviluppo di software in ambito CAD e BIM.
In ambito BIM MCS Software ha sviluppato negli anni alcuni prodotti tutti nati
e concepiti come plug-in interni ad AutoCAD, Civil 3D e Revit.

Il primo è AbaCus, dagli Abachi direttamente in PriMus con un click.
A seguire ArIeTe (Archivi Informatici e Tecnici) specifico per la gestione degli
allegati su famiglie e istanze in Revit è basato su database e consente la
gestione cronologica degli interventi di manutenzione nel tempo,
l'interrogazione della documentazione e possibile anche con viewer gratuiti.
Infine la tecnologia "ArchVISION" da cui deriva "ArchVISION RP 20.0" il
prodotto di punta di MCS dedicato alla computazione dinamica ed
automatica nella variante preposta al dialogo tra Revit e PriMus ed illustrato
in questa breve scheda riepilogativa delle funzioni più significative.

Obbiettivo e scopo del plug-in ArchVISION RP
ArchVISION RP è un plug-in che si integra e si interfaccia direttamente con Revit (dalla rel. 2016
alla 2020) di Autodesk e con PriMus (a partire dalla versione Next Generation) di ACCA Software
mettendoli in comunicazione diretta tra loro per mezzo di un dialogo dinamico e bidirezionale
tra i due prodotti creando un collegamento univoco tra una o più voci di EP (Tariffe di Elenco
prezzi di PriMus) e le Famiglie o le Singole Istanze (ID di Autodesk Revit), non richiede file IFC,
esportazioni o file di interscambio intermedi, ArchVISION RP genera ed aggiorna il computo
direttamente in formato nativo DCF in tempo reale e dall'interno di Revit "con un solo Click"!

Funzioni di avvio e interoperabilità con PriMus direttamente dalla barra multifunzione di Revit

Associazione di una o più voci di EP da qualsiasi listino di PriMus tramite Drag & Drop
direttamente in Revit con misurazioni configurate su Famiglie, Istanze, Materiali, Vernici, Parti,
Masse e Superfici topografiche (scavi e riporti) consentendo la successiva realizzazione del
computo direttamente in PriMus con aggiornamenti successivi dinamici, utilizzabile
eventualmente anche in modalità Worksharing (lavori in team su progetti federati e condivisi)

Il collegamento tra PriMus e Revit è dinamico tramite "Drag & Drop" potendo cambiare
agevolmente e in qualsiasi istante il costo, le descrizioni, le formule dei calcoli e anche i materiali
associati ad essi (Misurazioni) aggiornando in alcuni secondi un computo con più varianti e più
alternative di prezzi leggendo anche i parametri (tipo e istanza) delle famiglie personalizzate.
Potendo computare la selezione attiva, si potranno gestire le SAL e simulare contesti diversi.

ArchVISION RP consente la configurazione di ciascuna misurazione per una o più voci di EP
(Tariffe) da uno o più listini associandole alle geometrie e ai parametri di Istanza e di Tipo in Revit.

E' gestita la stratificazione, delle parti e dei singoli materiali per le famiglie di "Muri",
"Pavimenti", "Controsoffitti" e "Tetti" aggiornando gli abachi e l'anagrafica dei materiali in Revit

L'archiviazione delle voci di EP associate ai materiali riporta direttamente nel "Dialogo materiali
in Revit" le informazioni di listino incluse nella voce di EP riferite a ciascun strato (Materiale)

ArchVISION RP genera e aggiorna "Abachi dei materiali" completi e puntuali riportanti "Id
univoco di ciascuna entità computata", "Id univoco di ciascun materiale ad esso associato" con
tutti i dettagli della voce di EP associata e prelevate dal listino con informazioni di area, volume e
lunghezza di ciascun strato.
Gli abachi così realizzati sono disponibili per Muri, Pavimenti, Tetti e Controsoffitti composti

E' disponibile la gestione del Vuoto per Pieno (Detrazione automatica) e solo ove necessaria e
ciascuna voce di EP associata a Famiglie o a Istanze e riportata poi nel "Dialogo del Tipo" in Revit

ArchVISION RP consente l'eventuale associazione di voci di EP a famiglie filtrandole e
vincolandole in funzione di un determinato range di valori nei parametri di istanza. (dimensioni)

Il "modulo MEP" (opzionale) consente la gestione puntuale, a parità di famiglia, di elementi
MEP (Condotti, Passerelle, Tubazioni, ecc) con Tariffe ad esse associate e vincolate in funzione
delle dimensioni delle loro sezioni.

nel dettaglio è possibile, in presenza di Condotti e Passerelle la selezione distinta della loro
Larghezza e della loro Altezza della sezione bloccando e vincolando la voce di EP selezionata
disponibile in una modalità molto simile anche sui Diametri delle Tubazioni.

Il "modulo PRO" (opzionale) rende disponibile il computo di Strutture WBS Multilivello (Work
Breakdown Structure) prelevando la struttura da file DCF già esistenti con voci selezionabili in una
comoda finestra strutturata ad albero.

in alternativa, il computo di Strutture WBS Multilivello può avvenire anche prelevando e
selezionando la struttura ed il valore direttamente dai parametri personalizzati in progetti Revit.

ArchVISION RP consente Il computo di strutture organizzate per "SuperCategorie", "Categorie" e
"SubCategorie" e la loro struttura può essere gestita tramite apposite finestre e archivi dedicati.

E' possibile filtrare il computo generato anche per "Fasi di lavoro" e piani, (Livelli in Revit) collocando
gli elementi computati nelle opportune "SuperCategorie", "Categorie" o "SubCategorie"

ArchVISION RP prevede una agevole etichettatura (Id Entità) delle entità e delle famiglie già
associate a una voce di EP per stampe dei progetti Revit e dei computi con riferimenti precisi
potendo così comprendere ciascuna voce a cosa fa riferimento.

È possibile nascondere o visualizzare le famiglie o le istanze che sono già state assegnate a una o
più voci di EP (Elenco prezzi) e quindi computabili ed è possibile filtrare le entità anche per tariffa.

Il computo delle entità selezionate può essere "Generato" od "Aggiornato" direttamente
dall'interno di Revit, eseguita una semplice configurazione con un click si ottiene il computo.

Nel dettaglio ArchVISION RP "Genera" o "Aggiorna" il computo rilevando le modifiche delle
entità già computate e ne consente l'aggiornamento, preservando le misurazioni introdotte
manualmente dall'operatore nel computo esistente, consente l'attivazione della gestione "WBS
Multilivello" la gestione delle “SuerCategorie”, delle “Categorie” e delle “SubCategorie”, è
possibile filtrare i computi per "Fasi" e "Livelli" ed abilitare il computo di elementi "MEP"

Riepilogo delle caratteristiche più importanti (1 di 2)
Compatibile con Revit a partire dalla versione 2016 sino alla 2020 e PriMus a partire dalla Next
Generation (e versioni successive all'anno 2004) sino alla PriMus BIM One.
49 parametri globali condivisi per istanza, tipi e materiali con incluse le informazioni delle voci di
EP associate consentendo la realizzazione di abachi completi di tutte le informazioni di computo.
Possibilità di lavorare in team con piena compatibilità della metodologia Worksharing e relativa
condivisione delle misurazioni dei listini delle informazioni di computo e dei computi realizzati in
team anche in cloud, metodo di lavoro molto comodo anche per singoli professionisti.
Gestione dei materiali e dei singoli strati presenti nei muri, pavimenti, tetti e controsoffitti con
l'associazione a ciascun materiale delle voci di EP ad esso associate e consultabili in Revit con
attivazione degli "Abachi materiali" contenenti Id della singola entità e Id del singolo materiale.
Filtro per Tariffa nelle viste temporanee nascondendo in modo puntuale le entità già associate a
determinate voci di EP.

Riepilogo delle caratteristiche più importanti (2 di 2)
Completa gestione dei parametri globali personalizzati utilizzabili anche in formule e concatenati
tra loro in combinazioni anche complesse (sviluppo lamiere, casseri, lavorazioni particolari ecc.).
Gestione delle superfici topografiche con computo dello scavo e del riporto.
Gestione scanalature ed estrusioni muri e pavimenti Inclinati (massetti).

Completa gestione elementi strutturali e impiantistici MEP compresi elementi elettrici.
Detrazione automatica (configurabile in funzione delle misure) di porte e finestre.
Possibilità di computare elementi MEP associando diverse tariffe in funzione delle loro dimensioni.

Possibilità di computare, a parità di famiglia, più entità aventi tariffe vincolate in funzione dei loro
parametri di istanza e delle loro dimensioni.
Etichettatura automatica delle entità computate per confronti immediati tra computi e tavole.
Gestione delle singole «Parti» e delle «Vernici».

Recapiti e riferimenti MCS Software
MCS è una azienda di Torino e sul sito è disponibile molto materiale informativo

www.mcs-software.it
ArchVISION RP in versione trial computa le prime 10 entità selezionate
Sul canale Youtube aziendale sono disponibili 38 video guide complete

e specifiche per tematica e altre guide per ArchVISION AP e CP (identica filosofia)
Tutti i prodotti MCS Software sono anche disponibili sullo store di Autodesk
Autodesk App Store
MCS Software si rende disponibile nel valutare lo sviluppo di soluzioni personalizzate

Completa disponibilità nella realizzazione di collegamenti da remoto per
presentazioni live in orari concordati senza alcun impegno
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