
Collaborazione disponibile sempre 
e ovunque
Appositamente sviluppata per il settore 
AEC, Autodesk® BIM Collaborate Pro* 
è l'unica soluzione di co-progettazione 
per Civil 3D, Revit e AutoCADPlant 3D 
che consente di collegare i team, i dati e 
i workflow.
*In precedenza BIM 360 Design

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-creazione più intelligente a tutti i team di progetto che utilizzano gli strumenti di 
punta, ovvero Revit, Civil 3D e AutoCAD Plant 3D.

BIM Collaborate Pro 

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.

Collaborazione più facile e intelligente con BIM Collaborate Pro

*Con Revit Cloud Worksharing, Collaboration 
for Civil 3D, Collaboration for Plant 3D

Co-
progettazione* 

disponibile 
ovunque

Revisione di 
progetto:

Rilevamento dei 
conflitti

Risoluzione dei 
problemi

Analisi delle modifiche



Condivisione del lavoro nel cloud con 
Revit   
Sposta la condivisione del lavoro sul cloud 
per una creazione condivisa in Revit più 
veloce e lineare. Utilizza i dati BIM per 
migliorare l'edificabilità a valle.

Collaboration for Plant 3D   
Questo strumento garantisce l'accesso 
sicuro ai file di Plant 3D tra i team e il 
mantenimento dei requisiti di conformità 
in un ambiente di condivisione dei dati 
basato sul cloud. 

Collaboration for Civil 3D   
Collabora in modo sicuro condividendo 
file, collegamenti ai dati e riferimenti 
esterni di Civil 3D in un'unica piattaforma, 
che consente di eseguire facilmente la 
revisione dei progetti in un browser Web.

Accesso democratizzato ai dati di 
progettazione
Esamina i progetti in modo semplice 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 e IFC.

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

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.

"Durante la pandemia di COVID, 
abbiamo potuto continuare 
a lavorare per consegnare 
i progetti al 100% della 
nostra capacità. Grazie a BIM 
Collaborate Pro, siamo riusciti 
a lavorare normalmente. I 
responsabili dei processi 
di progettazione ora sanno 
che questo strumento 
rappresenta solo l'inizio di una 
collaborazione migliore e di 
una consegna più efficiente."

Michael Hodge 
Responsabile 
tvsdesign Architecture & Design

"Le potenzialità del cloud 
modernizzano la collaborazione 
e uniscono i nostri team. Come 
team integrato, realizziamo 
i progetti basandoci su 
informazioni condivise. Sia 
i team delle infrastrutture 
verticali sia quelli delle 
infrastrutture orizzontali 
possono coordinare i dati di 
progettazione in tempo reale 
e condividere i dati più recenti 
con i clienti in qualsiasi fase 
del progetto."

David Butts 
Engineering Technology Manager 
Gannett Fleming

Stati Uniti: +1-844-311-6864
Regno Unito: +44 (0)808 164 9409
Australia: +61 1800 316 966

Per ulteriori informazioni, visita il sito 
Web: www.autodesk.it/products/bim-
collaborate/overview

Creazione, coordinamento e realizzazione dell'idea progettuale per tutti i team 
di progetto


