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Come condividere l’edificio tra più software
Diversi software del catalogo fanno riferimento ad un modello di edificio che viene creato nei nuovi
progetti con l’ausilio di un apposito wizard. Ad esempio i software Reflux, Meteor, IdroSan, Solai , Millesimi
3D e Stime 3D consentono di creare un modello di edificio già dotato di alcuni elementi tipologici specifici
della singola applicazione.
Qualsiasi modello dell’edificio deve avere almeno i seguenti elementi:
 Un territorio
 Un edificio eventualmente multi-forma
 Uno o più piani
 Una copertura piana o inclinata
 Uno o più vani
 Uno o più unità immobiliari
Pertanto un’applicazione SofTCat può importare ed esportare un modello standard di edificio costituito da
tutti o solo alcuni degli elementi su esposti. In fase di importazione o di esportazione si potrà selezionare la
categoria di elementi che si vogliono considerare nella procedura.
Ad esempio si potrà esportare da Reflux un edificio con l’inclusione dei vani ed importarlo in IdroSan o
importare in Meteor solo l’edificio con l’indicazione dei piani. Ad esempio le SofTCat –APP Millesimi e Stime
sicuramente sono applicazioni interessate ad incorporare sempre anche i vani e le unità immobiliari di un
edificio, ma questo non significa che anche Meteor per il quale ciò non è strettamente necessario non lo
faccia lo stesso.
In generale, in un processo di import/export, conviene sempre includere tutti gli elementi dell’edificio se
sono presenti. Un caso singolare è quello di non considerare il territorio proprio perché si vuole utilizzare il
modello dell’edificio separato dal territorio su cui è stato inizialmente modellato.
La procedura di import/export degli elementi dell’edificio si avvia generalmente dalla scheda dell’edificio in
cui si trova un pulsante di esportazione ed uno analogo di importazione con i quali si accede alla procedura
relativa.
Se tali pulsanti non sono presenti nella vostra scheda dell’edificio allora è probabile che siate in possesso di
una versione non ancora abilitata a tale procedura. In tal caso, se ne avete urgenza, richiedeteci la versione
specifica in possesso di tale feature oppure attendete la successiva patch o nuova release della vostra
applicazione SofTCat .

