
Authorized Developer

Software per il computo metrico dinamico



Perchè Scegliere l’unico Plugin 
Per il comPuto metrico dinamico

ArchVISION OFFICE for REVIT© automatizza in modalità diretta e
dinamica il computo metrico integrato in Revit© interfacciandosi 
con Excel© e Word© , i più diffusi applicativi di office automation

Le principali funzionalità di ArchVISION OFFICE for REVIT
Associazione dinamica e diretta di una o più Tariffe di Elenco Prezzi trascinabili da fogli di calcolo Excel o da documenti Word 
direttamente in Revit tramite “Drag&Drop”

Generazione dei computi in formato nativo (XLSX e DOCX di Ms Office) senza passaggi o esportazioni intermedie di file IFC o DXF 
di interscambio dati

Collegamento dinamico e diretto tra le entità Revit (Famiglie, Istanze, Stratificazioni e Materiali) sempre identificabili tramite ID 
univoco e il computo generato e i suoi successivi aggiornamenti 

Applicazione integrata in Revit con generazione ed apertura del computo direttamente in Excel o Word

Assegnazione e configurazione in Revit di Tariffe di Elenco Prezzi, descrizioni sintetiche, brevi ed estese, unità di misura e importi

Possibilità di inserire misurazioni ex novo anche senza la presenza di un listino o di una voce di Elenco Prezzi esistente o di 
prelevarle da progetti esistenti e già configurati ed utilizzati in precedenza

Generazione di computi filtrabili tramite SuperCategorie, Categorie e SubCategorie o suddivisibili in strutture WBS multilivello 

Etichettatura delle entità Revit computate per confronti e verifiche del computo stampato direttamente sulle tavole cartacee

Possibilità di nascondere o evidenziare tutte le entità già associate a voci di Elenco Prezzi e configurate per essere computate

Possibilità di preservare i dati introdotti manualmente dall’operatore nei computi durante il loro aggiornamento

Funzione Quick computo, che consente l’aggiornamento dell’ultimo computo generato con un solo click

Gestione automatica fino a nove versioni di backup dei computi generati e possibilità di personalizzarne il percorso ed il nome 
potendone generare a partire dallo stesso progetto Revit più versioni

Computazione della selezione attiva, della vista attiva o dell’intero progetto, confronto fra più soluzioni e gestione cronologica SAL

Disponibile ed operativo con interfaccia Italiana, Inglese, Francese, Spagnola e Tedesca

Disponibile sia con licenza SaaS (Subscription a noleggio) che con licenza permanente (Maintenance)

Gestione e lettura dei parametri Revit di Tipo e di Istanza (anche globali, personalizzati e creati dall’utente)

Computo e gestione di detrazioni automatiche, vernici, famiglie nidificate, gruppi, superfici topografiche, elementi e famiglie 
MEP ed eventuali isolamenti e rivestimenti di condotti e tubazioni

Computo stratificazione (Parti e Strati in Revit) inclusi in Muri, Pavimenti, Tetti e Controsoffitti

Funzione REVIT FIND che permette di evidenziare in Revit le entità selezionate nel computo in Excel e Word

Suddivisione e organizzazione delle entità computate per livelli, fasi (demoliti e costruiti) o entrambi

Voci di Elenco Prezzi (Tariffe) associate e riferite alle dimensioni e alle geometrie di singole istanze o intere famiglie

Modalità “Worksharing” che consente la mappatura dei file contenenti l’archivio delle misurazioni potendo generare computi 
condivisi e sincronizzati in team di lavoro 

Possibilità di computare a parità di famiglia elementi lineari MEP in funzione di diametri, sezioni e misure



L’unico plugin in Revit© per il Computo Metrico dinamico in Excel© e Word©

archViSion oFFice for reVit

Indispensabile per il professionista
la rapidità e la semplicità di configurazione e redazione del computo metrico in revit, 
rendono archViSion oFFice for reVit lo strumento indispensabile per il professionista 
efficiente.

Il computo diventa dinamico 
il collegamento tra le voci di elenco Prezzi e gli elementi grafici è dinamico, diretto e 
bidirezionale, da listini excel e Word in revit e da interi progetti revit in excel e Word.

Ogni modifica del progetto modifica il computo
niente di più semplice ed immediato. il computo diventa parametro progettuale: si 
progetta verificando i costi, in tempo reale.

Automatizzato, preciso, potente
archViSion oFFice for reVit produce il computo dettagliato della stratigrafia degli 
elementi composti. il software consente misurazioni automatizzabili e configurabili delle 
detrazioni delle aperture, e gestisce le singole fasi di demolizione e costruzione.

Lavorare con i file in formato nativo 
archViSion oFFice for reVit genera il computo nei formati nativi di excel e Word (file 
docX e XlSX), senza l’impiego di file di interscambio.

Non solo software. Un pacchetto di servizi e supporto tecnico 
archViSion oFFice for reVit include nella licenza un servizio di supporto tecnico 
professionale, disponibile in connessione remota, telefonicamente o via email a seconda 
delle necessità di intervento stimate dai nostri tecnici.

L’applicazione permette il dialogo diretto bidirezionale tra Autodesk Revit e Excel / Word senza necessità di 

esportazione di file IFC o altri formati intermedi. Ciò consente una sincronizzazione immediata del computo al 

variare del progetto, garantendo una significativa riduzione dei tempi di redazione e degli errori di computazione.

ArchVISION Office for Revit è 
l’applicazione BIM che include in 
un’unica soluzione anche funzioni 
specifiche e dedicate al contesto 
WBS consentendo la realizzazione 
di computi organizzati mediante 
strutture filtrabili WBS multilivello. 

Inoltre grazie alle funzioni MEP è 
possibile computare con precisione 
e a parità di famiglia e tipologia di 
elemento interi impianti (condotti, 
tubazioni e passerelle) gestendo 
al cambio delle loro dimensioni 
(diametri e sezioni) la tariffa di 
Elenco Prezzi ad essi associata ed il 
loro importo applicato nel computo 
generato.

la soluzione BIM
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