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Wavin è parte di Orbia, una comunità 
di aziende che lavorano insieme 
per affrontare alcune delle sfide più 
complesse del mondo. Siamo uniti da 
uno obiettivo comune: To Advance Life 
Around the World.

Costruire meglio e più 
velocemente con l’aiuto di Wavin
wavin.com/it-it/bim

Niente ti porta dal BIM

Scopri la velocità e la facilità di progettazione con 
la nostra esclusiva logica di assemblaggio

Finalmente il BIM mantiene le sue promesse di efficienza. 
La logica di assemblaggio presente all’interno delle nostre 
Librerie si fonde con modelli accurati, con lo scopo di 
ottimizzare le tempistiche sia in fase di progettazione che di 
costruzione.

Sullo schermo del vosto pc, nelle mani di progettisti e 
modellisti, in cantiere, nelle mani di un project manager 
oppure di un installatore, la soluzione BIM di Wavin mette a 
disposizione un livello avanzato di produttività ed efficienza.

al costruire, in modo più veloce

Scopri la straordinaria produttività raggiunta in 
cantiere con l’aiuto delle Librerie BIM Revit di Wavin
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Velocità di 
progettazione

L’intelligenza di assemblaggio 
migliora l’efficienza durante le varie 
fasi progettuali. Significativamente 
più veloci rispetto alle soluzioni dei 
competitor, i modelli Wavin vengono 
creati in poco tempo ed inseriti 
molto prima all’interno del progetto 
generale. 

Distinta Materiali 
automatica

Una distinta materiali, in linea con quello 
che si sta progettando, viene creata ad 
ogni singolo cambiamento, indicando 
codici e qualsiasi altra informazione risulti 
necessaria. 

Con un singolo click, la lista prodotti può 
essere estratta, per un ordine accurato 
senza spreco di materiale.

Contenuti al 100% 
accurati

Le nostre famiglie Revit danno la possiblità 
di lavorare sia con misure metriche che 
nominali, coprendo le intere gamme 
prodotti. 
Il LOD400 ed un accurata verifica 
delle interferenze sono la base di una 
rappresentazione accurata di tutti i prodotti 

all’interno di un modello 3D. 
Il risultato è che, con Wavin, la progettazione fornisce 
un’esatta anteprima di come il prodotto verrà installato in 
cantiere.

Logica di 
assemblaggio

Data la complessità presente all’interno di un 
sistema di tubazioni (ampia gamma di raccordi e 
lunghezze svariate per i tubi), 
l’inserimento all’interno di un modello BIM può 
essere complicato e richiedere molto tempo.  
Automatizzando gli aspetti chiave della 
progettazione, la logica di assemblaggio 
presente all’interno delle nostre librerie non solo 
velocizza il processo, ma elimina il rischio di 

errori onerosi. 
La nostra è l’unica soluzione BIM in grado di fornire un 
check visivo alla correttezza di progettazione. Il sistema ha 
preferenze di instradamento automatiche in grado di creare 
diverse tipologie di raccordi non appena vengono intersecate 
due tubazioni. L’accurata verifica delle interferenze in fase di 
progettazione porta ad un notevole vantaggio economico in 
fase di realizzazione.

Progetti precisi 
Consegne precise

La distinta materiali è in grado di 
dettagliare tutto ciò che serve in cantiere, 
includendo codici materiale, quantità e 
descrizioni. 

In pratica, viene ordinato solo quello che 
serve, eliminando virtualmente lo spreco di 
materiale in cantiere e gli ulteriori costi di 
ristoccaggio.

Installazione più 
rapida

Eliminando gli errori durante la fase 
di progettazione, l’installazione è 
più facile, più veloce, e per quanto 
possibile, priva di problemi e di 
errori.

L’installazione dei diversi sistemi 
di tubazioni è sempre la più 
complessa e dispendiosa all’interno 

del processo di costruzione; di conseguenza qualsiasi 
inefficienza ha molteplici effetti sia sul costo orario che 
sulle tempistiche di fine lavori.

Con una precisione garantita all’interno del modello, anche 
la soluzione “prefab” diventa un’opzione praticabile per 
raggiungere ulteriori efficienze.

Miglior modellazione
Miglior collaborazione

Il costo di risoluzione dei problemi in 
cantiere, o peggio, il costo di rifacimento 
delle linee a causa di errori, può essere 
eliminato con l’utilizzo di un modello 
Revit accurato. Le librerie Wavin offrono 
un perfetto strumento collaborativo per 
risolvere i problemi nella prima fase di vita 
della struttura.

I vantaggi della soluzione 
Wavin per il cantiere

I vantaggi della soluzione 
Wavin per i progettisti

Per i costruttori, la soluzione Wavin risulta 
molto chiara e coinvolgente: la capacità 
di costruire meglio e più velocemente si 
traduce in un risparmio massimo di tempi e 
di costi. I modelli “As-built” alimentano una  
catena di produttività che offre valore ed 
efficienza in ogni fase di un progetto.

Supporto
a 360°
Dalle nostre interviste a diversi costruttori, emerge la 
perplessità per il passaggio dal vecchio al nuovo metodo di 
lavorare.

Pertanto, ci impegniamo nel rendere questo passaggio il più 
efficace e semplice possibile. PPossiamo dimostrare come 
qualsiasi investimento fatto ora, sia in termini di tempo che di 
risorse sarà più che ricompensato in futuro.

Le nostre Librerie sono “free”, scaricabili gratuitamente 
dal sito. Il nostro supporto passa anche attraverso manuali 
dedicati e video tutorials. Il tutto con lo scopo di aiutare 
l’utilizzatore nel migliore dei modi.

Migliora il modo di lavorare con il BIM 

wavin.com/it-it/bim

I progettisti MEP hanno finalmente la 
soluzione BIM che stavano aspettando. 
La nostra logica di assemblaggio 
unica, combinata con un modello 
accurato al 100%, crea un potente 
strumento di progettazione
che risulta essere dettagliato, preciso, 
più facile, più veloce e più gratificante 
da usare.


