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Vision
CPM
La soluzione BIM 4D e
5D che ti fa risparmiare
tempo e soddisfa gli ultimi
requisiti richiesti per
vincere le gare d’appalto

Quello che chiamiamo
‘Valore Aggiunto’
Utilizza una sola piattaforma integrata per
generare il computo metrico estimativo ed
i preventivi, pianificare i lavori simulando
virtualmente il tuo progetto (4D) e analizzare
i costi (5D).
Fornisci rapidamente indicazioni e strategie
alle squadre lavori ed alla proprietà.
Mantieni sotto controllo il progetto e verifica
velocemente quantitativi e costi.
Trasforma facilmente le informazioni
contenute nel progetto in dati strutturati per la
stima dei costi e per monitorare l’esecuzione.
Intervieni correggendo le attività che causano
ritardi e provocano un aumento dei costi.
Visualizza il percorso critico e la progressione
temporale dei dati economici del progetto.

Dal preventivo al controllo di gestione
STR Vision CPM è progettato e sviluppato da specialisti del settore costruzioni, per incrementare la
tua capacità di controllo e permetterti di anticipare e monitorare l’impatto di eventi inattesi, con lo
scopo di ridurre al minimo i costi ed aumentare i ricavi.
Imprese di costruzioni e studi di architettura e ingegneria?
Siamo tutti coinvolti nello sviluppo di progetti che richiedono stime dei costi, pianificazione e
monitoraggio dell’avanzamento lavori.
Oggi, più che mai, la qualità del nostro lavoro dipende da informazioni condivise durante tutte le fasi
di progettazione ed esecuzione di un’opera.
Stima, pianificazione, esecuzione e manutenzione richiedono dati affidabili per garantire una corretta
gestione, efficiente e di qualità.
STR Vision CPM ti aiuta a mantenere il controllo durante tutte le fasi di pianificazione ed esecuzione
dell’opera e condividere informazioni con le persone coinvolte nel progetto.
Inoltre, STR Vision CPM è già pronto per il BIM… tu cosa aspetti?

Vinci più GARE e incrementa
i tuoi ricavi.
Il computo metrico estimativo più veloce
e accurato di sempre.
Per effettuare il computo metrico estimativo con STR Vision CPM è sufficiente trascinare e rilasciare
le celle che contengono i dati delle proprietà quantitative degli elementi; le proprietà degli oggetti
vengono mappate automaticamente e si crea una relazione tra stima e modello 3D per la quale è
possibile nascondere ciò che è già stato stimato oppure visualizzare solo gli oggetti che devono
essere ancora assegnati alla stima. Se non hai a disposizione il modello 3D puoi comunque trascinare
e rilasciare le celle con i dati di listino e configurare le stampe necessarie risparmiando tempo che
potrai impiegare in attività a più alto valore aggiunto. Con STR Vision CPM è sempre possibile rivedere
i dettagli del computo e verificare l’accuratezza della stima in qualunque momento.

Interoperabilità
STR Vision CPM si integra con altri software utilizzati dai professionisti del settore come:
CAD come Archicad Graphisoft, Autodesk Revit, Nemetschek Allplan, Tekla Structures
Oracle Primavera
Microsoft Project
Synchro Pro
Alyante Costruzioni, SAP e Microsoft Dynamics
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Abilita la tua
azienda o
il tuo studio
al controllo
avanzato
di progetto.

Gare d’appalto e preventivazione
STR Vision CPM ti supporta attivamente nel processo di preventivazione necessario per partecipare
a gare d’appalto ed intraprendere un progetto di costruzione.
Il software è stato sviluppato per:
Importare e gestire listini prezzi e prezzari (.six, .bc3 etc. )
Importa e gestisce listini di fornitori e produttori di componenti (.xls, .xlsx etc.)
Preparare e definire il computo metrico estimativo, la distinta e l’analisi costi, con la possibilità di
integrare CPM con il tuo gestionale.
Gestire i costi indiretti e annotare e aggiornare automaticamente la stima se il progetto viene
modificato.
Generare e personalizzare le stampe ed i report.
Scopri la facilità d’uso di STR Vision CPM con griglie e tabelle in stile Excel, generazione automatica
di una stima in relazione al computo metrico estimativo, prezzi unitari calcolati in relazione a costi
indiretti e markup, cruscotti per la lettura veloce dei dati ed una vasta gamma di stampe e report
personalizzabili.

ANTICIPA conflitti e ritardi
sul cantiere.
Pianificazione e simulazione virtuale (4D)
Gestisci il progetto nel tempo e nelle risorse con strutture di ripartizione del lavoro WBS, Diagramma di
Gantt e la potente simulazione virtuale del modello di costruzione con visualizzatore IFC per il BIM 4D.

Controllo del Progetto e dei Costi (5D)
Una volta vinta la gara d’appalto, diventa essenziale realizzare il cosiddetto “controllo operativo” da un
punto di vista gestionale, per definire la tempistica delle opere, il bilancio, la performance finanziaria e
la preparazione dell’elenco dei requisiti per l’approvvigionamento. Attraverso i cruscotti di business
intelligence è possibile analizzare
rapidamente le esigenze basate
su categorie di prodotti, quantità
pianificate, importi, tempi, quantità
ordinate e inoltrare RDA (richiesta
d’acquisto) direttamente dalla
gestione amministrativa.
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STR Vision CPM è oggi disponibile in modalità CLOUD su MICROSOFT AZURE, anche con
abbonamento a canone annuale, ed ancora più completo grazie alla CONTABILITÀ BIM, che include
le nuove funzionalità a supporto della gestione del libretto delle misure e delle rilevazioni SIL, tramite la
lettura delle proprietà dei modelli BIM (Modello cantierabile o modello as-built).

Contattaci per saperne di più!

Per ulteriori informazioni scrivi a
info.str@teamsystem.com
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© 2018 Nella misura consentita dalla legge applicabile tutti i contenuti, inclusi Il logo TeamSystem, i nomi dei
prodotti e dei servizi menzionati nel presente documento sono marchi di TeamSystem Holding S.p.a.

