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3TI Progetti ottiene la certificazione
BIM
ICMQ ha rilasciato alla società di engineering romana la
certificazione Bim per le attività di progettazione architettonica,
strutturale, impiantistica e infrastrutturale di opere civili
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TI Progetti ha conseguito la
certificazione BIM (Building
Information Modeling) per le attività di
progettazione architettonica,
strutturale, impiantistica e infrastrutturale di
opere civili rilasciata da ICMQ, Istituto di
certificazione che sta promuovendo la
diffusione della certificazione in questo
settore.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI
ESISTENTI: ACCORDO TRA ANAS E FONDAZIONE
PROMOZIONE ACCIAIO
ANAS si pone gli obiettivi di incrementare l’efficienza
e l’efficacia degli interventi di manutenzione
programmata sulla propria rete
ANAS AI COMUNI: REGOLARIZZATE GLI INNESTI
SULLE STATALI. UNCEM: "TEMPISMO ASSURDO"
Trenta giorni di tempo per compilare il modulo
trasmesso dalla società oggi di proprietà del Gruppo
FS italiane e per produrre la documentazione
grafica
TECNOLOGIE ITALIANE PER IL LEGNOARREDO: CALO ORDINI DEL 9,9% NEL
SECONDO TRIMESTRE 2018
Acimall: diminuiscono in modo sensibile gli
ordinativi dall’estero (meno 15,5 per cento sul
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Fin dagli esordi del BIM in Italia – commenta Alfredo Ingletti,
Presidente della società – abbiamo creduto nelle grandi
potenzialità di questa nuova modalità progettuale, e
nell’importanza di avere le competenze per poter cogliere le
opportunità che i mercati, soprattutto quelli esteri, dove 3TI
Progetti è particolarmente attiva, potevano offrire. Anche per
tale ragione abbiamo voluto investire importanti risorse sia
nell’acquisizione di nuove tecnologie, sia nella formazione di
professionisti specializzati. Ciò ci ha portato oggi a una già
consolidata esperienza, maturata in Italia, dalla progettazione
dell’Ospedale di La Spezia alla progettazione del nuovo porto

RICOSTRUZIONE CENTRO ITALIA, ONLINE LA
NUOVA VERSIONE DELL’ELENCO SPECIALE DEI
PROFESSIONISTI
Introdotte diverse novità in grado di rendere più
rapide le procedure di protocollazione

Codice abbonamento:

Si tratta di un attestato di grande importanza
perché permette all'azienda di essere in linea
con i dettami legislativi (Decreto n. 560/2017, cosiddetto Decreto BIM) che prevede, a
partire dal 2019, l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di prevedere l’utilizzo del Building
Information Modeling per tutti i lavori di importo superiore a cento milioni e
progressivamente, fino al 2025, anche per gli appalti di scaglioni di importo inferiori fino
a riguardare tutto il sistema dei lavori pubblici.

BREVI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ENERGETICA
NELLE ISOLE MINORI: AUDIZIONE DI ANIE AL
SENATO
Nell’ambito dell’esame dei disegni di legge relativi
allo sviluppo delle Isole minori
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Offshore di Venezia, all’estero dalla progettazione della
metropolitana di Doha al masterplan del nuovo aeroporto di Al
Taif in Arabia Saudita.
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secondo trimestre 2017) a cui fanno da contraltare i
positivi dati offerti dal mercato italiano che, nello
stesso periodo, cresce di ben il 29,4 per cento

L’Ente Certificatore ICMQ, nel corso dell’Audit tenuto presso la sede di 3TI Progetti, ha
potuto verificare il livello di applicazione del sistema BIM raggiunto, riguardante sia le
competenze acquisite dai progettisti e la formazione da loro effettuata, sia la
strumentazione informatica.

Un metodo di lavoro che, indipendentemente dai ruoli specifici,
responsabilità ed esperienza all’interno del team, vede ogni
risorsa coinvolta attivamente nel progetto ed a conoscenza delle
priorità e degli obiettivi che si prefigge di raggiungere.
All’interno del nostro studio, l’intero processo BIM si traduce in
una solida ed efficiente gestione delle fasi di progettazione,
costruzione e consegna del progetto, attraverso una costante
implementazione dei modelli, per garantire, nel rispetto delle
tempistiche contrattuali, un alto standard di qualità.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"3TI Progetti"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

VENTILATORI IN MATERIE PLASTICHE:
L'INNOVAZIONE DI ZIEHL-ABEGG
Con la produzione di ventilatori in materie plastiche
speciali l’azienda punta a raggiungere la massima
qualità per arrivare a quota di scarto zero
BELIMO ITA-80 SI LAUREA CAMPIONE DEL
MONDO IN POLONIA
La barca della Squadra Agonistica Nazionale di Micro
Class Italia ha portato a casa il massimo risultato
possibile, ottenendo il primo posto tra le
imbarcazioni di serie (divisione Cruiser)
CAREL: A CHILLVENTA 2018 REFRIGERANTI
NATURALI, CONNETTIVITÀ E ALTA EFFICIENZA
Tutte le novità che l'azienda presenterà a
Norimberga dal 16 al 18 ottobre 2018
MARCO DALL’OMBRA NUOVO HEAD OF SALES
AND MARKETING DI OLIMPIA SPLENDID
Dall’Ombra approda in Olimpia Splendid al culmine
di una brillante carriera nel mondo HVAC
“FUTURE HOME” PANASONIC PRESENTATA
ALL'IFA DI BERLINO
Attraverso un coinvolgente viaggio esperienziale,
“Future Home” illustra tutte le soluzioni pensate per
il risparmio energetico e studiate per le case del
futuro
RIVISTE
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Le quotidiane verifiche – aggiunge Roberta Di Stefano,
Responsabile tecnico del settore Building di 3TI PROGETTI – ci
permettono di ridurre al minimo le problematiche di
interferenza tra le discipline e costituiscono un vantaggio
assoluto in termini di garanzia di qualità del prodotto finale. Una
volta elaborati i modelli 3D, se contrattualmente richiesto, si
procede alla fase 4D (sequenza dei tempi), 5D (stima dei costi), e
infine al record modeling.

DALLE AZIENDE
3TI PROGETTI OTTIENE LA CERTIFICAZIONE
BIM
ICMQ ha rilasciato alla società di engineering romana
la certificazione Bim per le attività di progettazione
architettonica, strutturale, impiantistica e
infrastrutturale di opere civili
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Abbiamo illustrato a ICMQ – spiega Franca Francescucci, Bim
Manager di 3TI PROGETTI – il nostro sistema BIM finalizzato
principalmente a rendere il lavoro più efficiente e con meno
errori, attraverso metodi standardizzati che garantiscono la
gestione dei dati e il controllo del progetto in ogni suo
elemento, sia a livello progettuale che documentale. Ciò ci
consente, oltre a produrre disegni e modelli tridimensionali,
anche di ottimizzare i tempi fornendo al cliente un’unica risorsa
per documentare, spiegare e comunicare una soluzione
progettata. A meno di specifiche necessità contrattuali o
richieste dei clienti, i modelli vengono prodotti a seconda delle
diverse discipline (architettura, strutture, impianti) e
specialistiche (progettazione antincendio, progettazione
acustica, illuminotecnica, bioclimatica ecc.) seguendo
procedure interne ormai consolidate, che coincidono con i
requisiti richiesti dai clienti.

