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 Flash Storage

Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI) con 

Flash Storage è una 
soluzione per la gestione 

virtuale dei dati che utilizza 
un server con unità di 

memoria Flash per 
l'archiviazione e la 

condivisione dei file di 
progetto.
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Hardware
Sono stati analizzati i costi hardware di ciascuna delle tre opzioni di 

archiviazione, incluso l'acquisto iniziale degli host dei server, 
dell'hardware di archiviazione, nonché delle schede video e K. 
Essendo basate su server, le soluzioni VDI richiedevano costi 

elevati in quest'area.

Costi software
Nell'analisi dei costi software, erano inclusi il software VDI

 per le prime due opzioni, le licenze di archiviazione e
 i diritti utente per la soluzione cloud.
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Virtual Desktop 
Infrastructure (VDI) con Spin 
Storage è una soluzione per 
la gestione virtuale dei dati 
che utilizza un server per la 

condivisione e 
l'archiviazione dei file di 

progetto.

In base all'analisi dei costi:

BIM 360 Design + BIM 360 
Docs è una soluzione di 

collaborazione basata sul 
cloud appositamente 

sviluppata per consentire 
agli architetti e agli 

ingegneri di visualizzare i file 
di progetto di altri utenti 
direttamente nei propri 

browser.

BIM 360 Design + 
BIM 360 Docs

BIM 360 Design + 
BIM 360 Docs

0 $
Incluso

 nella piattaforma

28.800 $

BIM 360 Design + 
BIM 360 Docs

10.920 $

BIM 360 Design + 
BIM 360 Docs

Costi di configurazione e supporto

1
Con�gurazione iniziale

I costi di con�gurazione iniziale includevano i 
costi di installazione e risoluzione dei problemi, 

nonché la con�gurazione del processo di 
impostazione delle connessioni principali per 

tutti i membri del team. 

Costi di con�gurazione aggiuntivi sono legati alla 
formazione iniziale per l'adozione di sistemi più 

complessi e alle riunioni per decidere la 
con�gurazione dei progetti.

2
Manutenzione settimanale
I costi di manutenzione settimanale includevano 

il reclutamento del personale, le patch e gli 
aggiornamenti software, lo smantellamento dei 
vecchi sistemi, la sostituzione di attrezzature 
obsolete e il riavvio delle infrastrutture VDI in 

caso di rallentamento dei sistemi.

I costi erano associati anche all'implementazione 
di una rete infrastrutturale af�dabile, interna o di 
un fornitore responsabile di servizi cloud di terze 

parti.

Configurazione

Sono state analizzate tre diverse opzioni:

Alla fine, Corgan ha scelto la soluzione BIM 360 Design + BIM 360 Docs 
non solo perché garantiva il massimo rendimento del capitale investito, ma anche perché 
era appositamente sviluppata per la collaborazione nel campo della progettazione edilizia

 e forniva funzionalità controllate per la condivisione del lavoro e la gestione dei dati. 

Conclusioni:

Inizia ad utilizzare subito BIM 360 Design

VERSIONE DI PROVA GRATUITA
Vuoi provare BIM 360 Design?

È disponibile una versione di prova 
di 30 giorni.

CONTATTA UN ADDETTO COMMERCIALE
Chiama il numero (844) 311-6864 per parlare 

direttamente con un addetto commerciale 
Autodesk oppure prenota una chiamata per 

essere ricontattato.

PROVALO SUBITO CONTATTACI

Autodesk e BIM 360 sono marchi registrati o marchi di Autodesk, Inc. e/o delle sue società controllate e/o collegate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti o marchi commerciali appartengono ai 
rispettivi proprietari. Autodesk si riserva il diritto di modificare le funzionalità, le specifiche e i prezzi dei prodotti e dei servizi in qualsiasi momento, senza preavviso, e declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici o 
grafici contenuti nel presente documento. ©2019 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati
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Costo per utente al mese

39.720 $

Ecco i risultati della ricerca:

345 $ 573 $

124.080 $
Subtotale

206.080 $

111 $

Prima di stringere una collaborazione per un progetto di espansione di un terminale del 
Los Angeles International Airport* del valore di 1,3 miliardi di dollari, 

Corgan e il partner di joint venture Gensler dovevano trovare una soluzione di 
collaborazione che consentisse ad entrambi i team di comunicare in modo efficiente 

per condividere modelli architettonici complessi tra più team distribuiti in uffici diversi. 

Esaminiamo le soluzioni di collaborazione
con:

CORGAN PHX
(PHOENIX, ARIZONA)

CORGAN DAL
(DALLAS, TEXAS)

GENSLER DC
(WASHINGTON D.C.)

CORGAN NY

CORGAN UFFICIO DI 
LOS ANGELES
(PLAYA VISTA)

GENSLER
UFFICIO DI 
LOS ANGELES
(DOWNTOWN LA)

PROJECT
MANAGEMENT

OFFICE
(LAX AIRPORT)

LOS ANGELES

*Il budget di questo progetto è stato de�nito alla �ne del 2014.


