
Confronto tra Revit Server  
e BIM 360 Design
Anche se Revit Server può essere scaricato 
gratuitamente dal sito Web di Autodesk, l'esecuzione 
e la manutenzione del sistema richiede un notevole 
investimento. In confronto, in base ai calcoli del ROI, 
BIM 360 Design è la soluzione più conveniente in 
termini di costo per gli studi di architettura e le società 
di consulenza ingegneristica che devono collaborare ad 
un progetto. 

Insieme a Cundall, uno studio di ingegneria 
multidisciplinare con sede nel Regno Unito, Autodesk 
ha analizzato i costi nascosti legati all'utilizzo di Revit 
Server nel gruppo IT, confrontandoli con la recente 
implementazione di BIM 360 Design.

Configurazione iniziale

La configurazione iniziale deve essere 
eseguita da un esperto e questa attività 
ha un costo. Secondo la stima di Cundall, 
la configurazione iniziale di Revit Server 
richiede il lavoro di una settimana di un 
appaltatore a 500 $ al giorno.

Hardware

Revit Server richiede un hardware che 
ospiti il sistema. Indipendentemente dal 
fatto che si tratti di un server fisico nel 
data center aziendale o di una soluzione 
virtuale, anche questo ha un costo.

Manutenzione mensile

Sono necessari interventi di manutenzione 
sia da parte del reparto IT (circa un giorno 
al mese), sia da parte del reparto BIM. In 
questo caso, i tempi dipendono dal numero 
di progetti in corso. Secondo la stima di 
Cundall, si tratta di due giorni al mese nel 
caso di un'azienda che segue 50 progetti 
all'anno.

"BIM 360 Design restituisce il 
capitale investito in meno di 
sei mesi"
Graeme Padgham
Global Head del reparto IT di Cundall

Evitando i costi nascosti di Revit Server

Cundall riduce  
notevolmente i costi  
con BIM 360 Design

Immagine per gentile concessione di Cundall



Inizia ad utilizzare subito BIM 360 Design

Configurazione iniziale  
Utilizzando i valori indicati nella tabella precedente e ipotizzando che le funzionalità di 
collaborazione vengano utilizzate per 50 progetti all'anno da dieci utenti, Autodesk e Cundall 
hanno calcolato il periodo di recupero dell'investimento di BIM 360 Design (rispetto a Revit 
Server), che è risultato pari ad un massimo di 6 mesi.

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

COSTI ANNUALI* SERVER VIRTUALE SERVER FISICO BIM 360 DESIGN

Hardware (costo per ufficio) 630 6300 0

Software (per utente) 0 0 942

Configurazione iniziale 2500 2500 0

Manutenzione mensile (responsabile IT) 6000 6000 0

Manutenzione mensile (responsabile BIM) 12.100 12.100 0

Costo per utente (ipotizzando 10 utenti) 2.100 $ 2.700 $ 942 $

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

*Nello studio originale, i costi erano espressi in sterline britanniche. Tali costi sono stati convertiti nella valuta statunitense (USD). 

https://bim360.autodesk.com/bim-360-design-trial
https://www.autodesk.com/solutions/bim/research-building-design/design-collaboration/contact-us

