
Collaborazione disponibile sempre 
e ovunque
Ideato per i revisori dei progetti, 
Autodesk® BIM Collaborate consente di 
visualizzare il lavoro di progettazione in 
fase di svolgimento in Civil 3D, Revit e 
AutoCAD Plant 3D, senza la necessità di 
accedere agli strumenti.

Monitoraggio delle modifiche 
progettuali
Esegui il rilevamento delle interferenze, 
gestisci la collaborazione dei team, 
monitora i problemi fino alla risoluzione 
e ottieni risultati migliori grazie ai 
controlli di progetto e alle analisi 
avanzate.

Gestione efficiente dei dati
Centralizza, organizza e struttura la 
gestione dei dati di progettazione in un 
ambiente di condivisione dei dati sicuro 
per ridurre l'isolamento e sincronizzare 
il lavoro dei team.

Consegna progetti di qualità superiore in meno tempo grazie ad una collaborazione 
progettuale efficiente.
Fornisci un'esperienza di co-progettazione più intelligente a tutti i team di progetto che utilizzano gli 
strumenti principali, ovvero Revit, Civil 3D e AutoCAD Plant 3D.

BIM Collaborate 

Per i team di progettazione AEC

Autodesk® DOCS
Archivia e gestisci tutti i documenti e i dati relativi ai progetti, dalla fase di progettazione alla 

costruzione, in un ambiente di condivisione dei dati. È incluso l'accesso ai progetti di BIM 360 e 
Autodesk® Construction Cloud.

Informazioni dettagliate
Utilizza i dati di progettazione per individuare i rischi, ridurli e  

prendere decisioni informate più velocemente.

Rimani aggiornato sull'avanzamento del progetto con BIM Collaborate
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Accesso democratizzato ai dati di 
progettazione
Esamina facilmente i progetti in un browser 
Web, identificando e assegnando i 
problemi relativi ai progetti per risolverli 
velocemente senza aprire Revit, Civil 3D o 
Plant 3D. È integrato il supporto completo 
di oltre 50 tipi di file, inclusi MS Office 
365, RVT, C3D, DWG, IFC e altri tipi di file 
Autodesk.

Informazioni utili sul progetto
Tenete traccia delle problematiche comuni 
nell'intero processo di creazione condivisa, 
utilizzando la potenza dei dati di progetto 
per migliorare la pianificazione e la 
prevedibilità.

Controlli efficienti degli accessi
Gestisci team, progetti e account da 
un'unica posizione. Il controllo automatico 
garantisce l'accesso ai dati pertinenti che 
permette di mantenere i team concentrati.

Analisi avanzata delle modifiche
Scopri in che modo le modifiche 
interdisciplinari influiscono sul lavoro 
pianificato visualizzando qualsiasi 
combinazione di modelli in 2D o 3D.

Sequenza temporale completa dei 
progetti 
Visualizzazione semplice di date e 
contenuti di pacchetti di progettazione 
condivisi e gestione dello scambio di dati 
su progetti multidisciplinari. 

Rilevamento automatizzato delle 
interferenze 
Carica i modelli per eseguire il rilevamento 
automatico delle interferenze. Visualizza 
i risultati in una matrice intuitiva, che 
identifica le interferenze e le raggruppa 
per consentire di assegnare le priorità alle 
attività.

Revisione dei progetti, gestione della collaborazione e coordinamento dei 
progetti in un'unica piattaforma

"Cercavamo una soluzione che ci 
permettesse di collegare i dati, gli 
strumenti e le analisi di progetto 
all'interno di un'unica piattaforma 
e che consentisse anche ai 
revisori che non utilizzano Revit 
di accedere ad una vista completa 
del modello di Revit. Per questo 
siamo entusiasti del lancio di 
Autodesk BIM Collaborate e del 
valore aggiunto offerto da BIM 
Collaborate Pro."
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