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METODO MIGLIORE PER ASSICURARSI CHE L'AZIENDA OTTENGA IL MASSIMO VALORE DAL BIM
Il BIM è un metodo per la progettazione, la costruzione
e la gestione di edifici basato sulla creazione e l'utilizzo
di modelli 3D intelligenti. I professionisti del settore
edile sanno che il BIM può ridurre molti dei problemi
aziendali che si trovano ad affrontare, attraverso una
collaborazione più efficiente e una visione più completa
del progetto sin dalle fasi iniziali del processo di
progettazione e costruzione. Il BIM può inoltre fornire
alle aziende un notevole vantaggio competitivo, insieme
ad altri vantaggi sostanziali e duraturi.

Poiché il BIM è un processo e non un software, e
il passaggio dal CAD al BIM implica modifiche che
vanno oltre un semplice aggiornamento del software,
il pacchetto software BIM che scegliete può fare
la differenza rispetto ai vantaggi che otterrete. La
Collection Autodesk per l'architettura, l'ingegneria e le
costruzioni è uno straordinario pacchetto di strumenti
BIM che aumenta la potenza del BIM attraverso prodotti
software e servizi interoperabili. In breve, il BIM
Autodesk consente di aumentare la produttività.

Ma qual è il metodo migliore per assicurarsi che la
vostra azienda stia ottenendo il massimo rendimento
dall'investimento nel BIM?

Scoprite i cinque metodi principali per ottimizzare
l'investimento nel BIM con la Collection AEC.

< SOMMARIO

Che cos'è la Collection Autodesk per
l'architettura, l'ingegneria e le costruzioni?
La Collection AEC è un pacchetto completo di
prodotti software BIM e CAD interoperabili.
I clienti possono scegliere di scaricare
e installare singoli prodotti per uso
occasionale, per soddisfare i requisiti di
un particolare progetto o cliente, oppure
per provare nuovi workflow. La Collection
AEC consente di accedere a questi prodotti
software e servizi.

AVANTI >
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01 FORNIRE PROGETTI DI QUALITÀ SUPERIORE
Il software Autodesk Revit da solo fornisce gli strumenti per ottimizzare i risultati dei progetti associati al BIM, ma quando viene
utilizzato come parte della Collection AEC la sua potenza aumenta notevolmente. La Collection include prodotti software e servizi
compatibili con Revit che consentono di esplorare in modo completo le idee, valutare attentamente le alternative progettuali e
prendere decisioni più consapevoli.

Prendi decisioni progettuali
più consapevoli sin dalle
prime fasi del processo

Catturate le idee e concettualizzate i
progetti con FormIt. Gli schizzi e gli
studi volumetrici verranno convertiti
automaticamente in dati BIM all'interno
di Revit. Grazie all'integrazione nativa con
FormIt, potete evitare le rielaborazioni e
utilizzare un workflow senza interruzioni
ed efficiente tra l'idea e il progetto. Con
Revit Live, potete trasformare il modello
in un'esperienza immersiva con un solo
clic. Esplorate il modello in un ambiente
di realtà virtuale per comprendere
meglio il progetto prima di passare alla
costruzione.

< SOMMARIO

Concentra l'attenzione sul
progetto

Crea più alternative progettuali
da un'unica idea

Prendi decisioni progettuali più
consapevoli

Dedicate più tempo alla progettazione
e meno al disegno creando modelli
3D efficienti nel BIM. Posizionate
elementi intelligenti, come muri,
porte e finestre una volta sola e Revit
creerà automaticamente piante dei
pavimenti, prospetti, sezioni, abachi,
viste 3D e rendering accurati. Potete
utilizzare la vasta libreria di elementi
predefiniti di Revit o creare elementi
personalizzati con gli appositi strumenti
per la creazione di contenuti. I disegni
rimangono coordinati e in ordine per
garantire processi di simulazione e
visualizzazione più semplici.

Esplorate i progetti parametrici
utilizzando gli strumenti di
progettazione computazionale di Revit
per l'ottimizzazione del progetto e la
generazione di forme complesse. In
un processo 2D avete la possibilità
di esplorare soltanto poche opzioni,
mentre in Dynamo e Revit potete
esplorare in modo semplice decine di
opzioni. Estendete la progettazione
computazionale integrandola
completamente in altre applicazioni
professionali per ottimizzare la
collaborazione con i team di progetto.

Analizzate il progetto prima di procedere
alla costruzione e prendete decisioni
progettuali più consapevoli utilizzando i
servizi di analisi basati su cloud di Insight
per ottimizzare e creare iterazioni durante la
fase di progettazione. È possibile eseguire
studi su luce solare e ombre utilizzando
illuminazione e materiali precisi per verificare
l'effetto della luce sul modello, oppure
un'analisi dell'illuminanza per creare un
rendering della luce all'interno di una stanza.
Grazie ai potenti motori di analisi delle
prestazioni, potete ottimizzare le prestazioni
degli edifici sin dalle prime fasi del processo
di progettazione, eseguire stime dei costi,
monitorare i cambiamenti di prestazioni nel
corso del progetto e analizzare le prestazioni
dell'edificio durante il suo ciclo di vita.

AVANTI >
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02 LAVORARE IN MODO PIÙ EFFICIENTE
Insieme, i prodotti inclusi nella Collection AEC amplificano l'efficacia del BIM come processo in grado di ottimizzare l'efficienza. L'interoperabilità dei prodotti
software nella piattaforma Autodesk riduce al minimo il rischio di errori di conversione, garantendo processi di progettazione più facili e veloci. Con l'evoluzione
del BIM, sono aumentati i vantaggi in termini di efficienza. Il risparmio di tempo consente di migliorare i margini e la riduzione degli errori diminuisce i rischi e le
rielaborazioni.
Qualsiasi investimento in un software, indipendentemente dall'entità, deve essere esaminato con la massima attenzione, valutando scrupolosamente il valore e il
ROI che offre. Abbonandovi a più soluzioni software Autodesk come parte di una Collection, potete ottenere straordinari risparmi sui costi, ottimizzando il ROI.

Usa un'unica piattaforma
BIM per tutte le discipline di
progettazione

Solo Revit supporta workflow
multidisciplinari integrati che
permettono di collegare team e
strumenti, passando dalla progettazione
alla creazione di dettagli. Quando
tutti i soggetti coinvolti nel progetto
collaborano in un ambiente BIM comune,
è possibile coordinare e condividere i
dati del modello in modo più efficace
ed efficiente, evitando il rischio di
confusione, interferenze e rielaborazioni
che causano ritardi e l'aumento dei costi
dei progetti.

< SOMMARIO

Riduci il numero di richieste
di informazioni

Riducete gli ordini di modifica grazie
al coordinamento multidisciplinare,
utilizzando il software Navisworks
Manage per analizzare modelli
integrati di vari fornitori, oltre che per
identificare e risolvere conflitti durante
la fase di progettazione. Inoltre, potete
automatizzare attività particolarmente
laboriose, come la specifica di materiali o
la generazione di distinte componenti.

Risparmia prendendo decisioni
più consapevoli sin dalle prime
fasi

Eseguite analisi nella fase iniziale del
processo per ottimizzare le prestazioni
e l'integrità strutturale dell'edificio,
riducendo i tempi di progettazione e
l'utilizzo di risorse durante la fase di
costruzione.

Utilizza workflow
CAD e BIM

Mantenete l’accesso al software CAD e
alle versioni specifiche del settore che
avete sempre utilizzato e che continuerete
ad utilizzare. Anche se avete effettuato il
passaggio al BIM, la possibilità di utilizzare
AutoCAD vi permette di collaborare con tutti
i membri del team di progetto.

AVANTI >
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03 ESPANDERE LE COMPETENZE FATTURABILI
Aumentando la produttività, si espande anche la vostra azienda. Il BIM e la Collection AEC
consentono di espandere la portata dei servizi che offrite ai clienti. Con la Collection AEC,
potete offrire servizi che attualmente siete costretti ad acquistare da consulenti esterni.

Sviluppa le visualizzazioni
all'interno dell'azienda

Le agenzie esterne guadagnano
molto per realizzare le visualizzazioni
accattivanti richieste dai vostri
clienti. Ampliate la vostra offerta
creando visualizzazioni o rendering
fotorealistici eccezionali che i
clienti possono utilizzare nelle loro
presentazioni. Generate sofisticati
rendering popolati e animati, che
consentano ai clienti di comprendere il
progetto prima che venga realizzato.

< SOMMARIO

Vendi il tuo progetto

Create modelli finiti o storici che
i proprietari dei progetti possono
utilizzare come riferimento per la
gestione o la manutenzione degli
edifici. Fornite ai clienti dati precisi
anche di aree isolate e difficilmente
accessibili.

Esegui i processi di analisi
internamente

Aggiungi servizi che vanno
oltre la progettazione

Potete eseguire analisi delle
prestazioni degli edifici, incluse quelle
dei sistemi HVAC e di illuminazione,
testare i carichi del vento, verificare la
conformità alle normative e generare
report dettagliati.

Estendete i servizi BIM alle fasi
successive di creazione dei dettagli,
pre-costruzione e costruzione. La
modellazione con un maggiore livello di
dettaglio può velocizzare il processo di
costruzione di sistemi MEP e strutturali.

AVANTI >
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04 RISULTARE IDONEI PER ALTRI PROGETTI E AGGIUDICARSI NUOVI LAVORI
La disponibilità di funzionalità BIM fornisce un vantaggio competitivo, in quanto consente
di soddisfare in modo più efficiente i requisiti dei clienti nonché normativi relativi all'utilizzo
del BIM nei progetti. Aprite la strada all'espansione della vostra attività.

Preparati al BIM

Presenta il tuo lavoro al meglio

Preparatevi a soddisfare i requisiti dei proprietari
e le normative degli enti governativi. A causa
della sempre maggiore adozione del BIM a
livello mondiale, un numero sempre crescente
di enti governativi e di proprietari di progetti
impone l'utilizzo del BIM per la progettazione. La
Collection AEC garantisce a chi ha adottato il BIM
e ha soltanto bisogno di utilizzare AutoCAD o a
chi desidera passare dalla progettazione basata
sul CAD al BIM, di avere a disposizione i prodotti
software necessari per eseguire i workflow BIM e
CAD.

Gli strumenti della Collection AEC permettono
di preparare proposte e visualizzazioni più
interessanti in grado di fare la differenza
per l'aggiudicazione delle gare di appalto. Le
visualizzazioni create con 3ds Max e Rendering
saranno fondamentali per il vostro successo.

< SOMMARIO

Preparati ad affrontare le sfide progettuali
future
Per risolvere i problemi che vi troverete ad
affrontare, avrete sempre accesso alle versioni
software e alle tecnologie cloud più recenti ed
innovative non appena verranno rilasciate. Potrete
utilizzare la serie di strumenti inclusa nella
Collection in qualunque momento per soddisfare i
requisiti esclusivi di ciascun progetto.

AVANTI >
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05 UTILIZZARE AL MEGLIO IL SOFTWARE BIM
La Collection AEC è il modo più economico e flessibile per accedere
non soltanto a Revit e AutoCAD, ma anche a strumenti e servizi che
consentono di espandere la funzionalità di Revit e le vostre capacità.
Ottieni gli aggiornamenti software non appena vengono rilasciati
L'app desktop Autodesk invia una notifica non appena viene rilasciato un nuovo
aggiornamento. Ora potete essere certi di utilizzare sempre la versione più
recente e ottimizzata del software per creare progetti innovativi ed espandere
le vostre capacità di progettazione. Spetta a voi decidere quali aggiornamenti
software implementare, per quali utenti e con quali tempistiche.

Utilizza le versioni precedenti del software
Potrete scaricare e utilizzare le versioni precedenti della maggior parte dei
prodotti software Autodesk. Si tratta di un'opzione particolarmente utile nel
caso in cui lavoriate su file di progetto creati con una versione precedente del
software. I dettagli sono disponibili qui.

Ricevi assistenza quando serve
Autodesk vi aiuta a risolvere i problemi rapidamente. Potrete accedere a:
›› Specialisti senior del supporto Autodesk
›› Forum di supporto della community moderati
›› Opportunità di e-Learning ed esclusivi webcast di formazione
Ulteriori informazioni sui vantaggi del supporto tecnico sono disponibili qui.

Gestisci il software in modo più semplice
L'abbonamento al software Autodesk consente di concentrare l'attenzione sulla
progettazione e sulla creatività, senza preoccuparsi della gestione del software.
Strumenti di amministrazione intuitivi permettono di gestire in modo semplice
ed efficace le licenze, le postazioni e l'utilizzo del software da Autodesk Account.

< SOMMARIO

SCOPRI COME FUNZIONA >
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PIANI DI ABBONAMENTO ALLA COLLECTION AEC
Come funziona l'abbonamento alla Collection AEC?
Quali durate sono disponibili per
l'abbonamento?
Per la Collection AEC, sono disponibili abbonamenti di
durata mensile, trimestrale, annuale o pluriennale (24 o
36 mesi).

Quali opzioni di licenza sono disponibili?
È possibile acquistare un abbonamento con accesso per
utente singolo, ideale quando il software deve essere
utilizzato da un'unica persona, o un abbonamento con
accesso multiutente, ideale quando le licenze software
devono essere condivise da più persone.

< SOMMARIO

Tipo di accesso

Accesso per utente singolo
Licenze assegnate ad un singolo utente
che non possono essere condivise

Accesso multiutente
Licenze che possono essere condivise su
un server di rete

Tipo di utente

Individuo

Team

No

Sì

Licenza
condivisa?

SCOPRI I PRODOTTI INCLUSI >
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PRODOTTI INCLUSI NELLA COLLECTION AEC
AutoCAD e prodotti verticali, inclusi AutoCAD
Architecture, AutoCAD MEP e AutoCAD Civil 3D

Robot Structural Analysis Professional

Recap Pro

Software di analisi strutturale per la modellazione strutturale
che consente di simulare il carico del vento nei workflow di
progettazione e ingegneria.

Utilizzate la scansione laser per l'acquisizione della realtà e la
fotogrammetria per analizzare in modo più preciso le condizioni
esistenti e verificare le condizioni del progetto finito.

Advance Steel

Rendering

Revit

Software per la creazione di dettagli per la progettazione, la
dettagliatura e la costruzione di strutture in acciaio.

Create in modo rapido e semplice rendering e panorami di alta
qualità da Revit e Navisworks.

Software BIM per architetti, ingegneri e professionisti del
settore edilizio.

Structural Bridge Design

Structural Analysis for Revit

Software di progettazione di ponti che offre processi di
caricamento, analisi e verifica delle normative per ponti a
piccola e media campata.

Strumento di analisi strutturale degli edifici basato su cloud.

Come piattaforma CAD comune utilizzata in tutto il settore,
questa suite di prodotti AutoCAD consente di accedere e creare
documentazione da condividere con tutti i membri del vostro
team di progetto.

Navisworks Manage
Software di project review che offre strumenti avanzati di
coordinamento, analisi 5D e simulazione.

3ds Max

Fabrication CADmep

Software 3D per la creazione di visualizzazioni di forte impatto
per comunicare l'intento progettuale ed acquisire progetti.

Create modelli MEP dettagliati pronti per la costruzione
utilizzando contenuti specifici dei produttori per garantire una
fattibilità più accurata.

Dynamo Studio

FormIt Pro

Ambiente di programmazione indipendente per l'esplorazione
di progetti concettuali parametrici.

Revit Live
Servizio di visualizzazione architettonica che consente di
creare visualizzazioni immersive di modelli Revit con un solo
clic.

< SOMMARIO

Strumento di modellazione architettonica per la progettazione
concettuale con dati, livelli, immagini e materiali sulla
posizione. Collaborate ai modelli in tempo reale ed eseguite
analisi energetiche e della luce solare.

Insight
Strumento basato su cloud che consente di ottimizzare le
prestazioni energetiche e ambientali durante l'intero ciclo di
vita dell'edificio.

AutoCAD Civil 3D
Strumento per la creazione di dettagli di strade, ferrovie
e movimenti terra, sterro e riporto, ambientazione fino al
controllo macchina.

InfraWorks
Strumento di progettazione concettuale per le infrastrutture
che si collega a Civil 3D e consente di creare layout dei
cantieri, simulazioni del traffico e visualizzazioni.

Vehicle Tracking
Strumento per l'analisi anticipata dei movimenti nel cantiere
che consente di verificare che autocarri, gru e veicoli di grandi
dimensioni possano circolare all'interno del cantiere.

PASSAGGI SUCCESSIVI >
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INIZIA SUBITO
Il vero vantaggio offerto dalla Collection AEC è che consente di affrontare e superare
qualsiasi sfida progettuale futura.
Sia che venga scelta per passare al BIM sia per espandere le funzionalità BIM
correnti, la Collection AEC è il modo più economico per assicurarsi la possibilità di
essere tra i primi ad ottenere le tecnologie del futuro, non appena vengono rilasciate.
Per ulteriori informazioni sulla Collection, visitate https://www.autodesk.it/
collections/architecture-engineering-construction/overview oppure contattate un
rivenditore Autodesk.
Mettiti in contatto con noi
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