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PROFILO AZIENDALE
BUILD.ING S.r.l. nasce dalla collaborazione di professionisti altamente qualificati provenienti da Società di Ingegneria
leader nei settori delle Grandi Opere pubbliche di tipo infrastrutturale (Alta Velocità Ferroviaria, Autostrade e
Metropolitane) e dell’Edilizia Residenziale e Direzionale di pregio.
La società offre servizi di consulenza nelle fasi di Progettazione, Costruzione, Project Management e Maintenance.
La consolidata multidisciplinarietà in BUILD.ING consente di attuare forti sinergie nel processo edilizio, evidenziando così
la caratteristica di Società dinamica capace di coordinare, interagire e gestire tutte le fasi della realizzazione dell’opera,
dalla progettazione al collaudo anche con il supporto di un sistema di monitoraggio e controllo BIM oriented, sviluppato
grazie all’esperienza maturata in cantieri complessi.

OBBIETTIVI
Costante innovazione (dalla progettazione alla realizzazione dell’opera) attraverso l’utilizzo di un Management
Information System sofisticato, che consente un considerevole incremento di efficienza nella gestione dei processi e che
permette una migliore visione d’insieme, fornendo la massima visibilità sullo sviluppo dei lavori.

CAMPI DI ATTIVITA’

CONSTRUCTION





Direzione dei lavori (Infrastrutture/Edilizia)
Sicurezza nei cantieri (RL-CSP-CSE)
Contabilità, Contenzioso e perizie tecniche
Assistenza ai Collaudi

BUILDING FIELD

PROGETTAZIONE




Supporti Specialistici – BIM
Progettazione BIM
Progettazione di Impianti

MANAGEMENT




Progettazione e sviluppo di Sistemi Informativi
Monitoraggio dell’appalto
Gestione Ambientale

MAINTENANCE

ASSISTANCE




Gestione Fascicolo del Fabbricato e Manutenzioni
Rendering per unità abitative

SUPPORTO ALLE IMPRESE







Supporto applicazione di sistemi di controllo qualità nei processi produttivi;
Supporto Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (TITOLO I del D.Lgs. 81/2008);
Supporto alle imprese nella gestione del TITOLO IV (D.Lgs. 81/2008) ed interfaccia CSE/RL
Supporto per la gestione del Protocollo di Legalità;
Sviluppo ed implementazione di Piattaforme per la gestione dei processi;
Servizi di Project Control.

PRINCIPALI COMMESSE

DIREZIONE LAVORI DELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO DIREZIONALE di ENI a San Donato
Committente: CDE Scarl
Importo lavori: € 151 ML
Luogo: Milano

Le attività di Direzione dei Lavori della costruzione della
nuova sede ENI a San Donato Milanese interessano il
monitoraggio della realizzazione di un complesso su un’area
di circa 57.000 mq.
L'Immobile sarà costituito da tre uffici direzionali, un centro
conferenze, uno spazio espositivo e una mensa aziendale.
L'Immobile ospiterà 4.600 postazioni di lavoro e grande
attenzione sarà data all’efficienza operativa per ottenere
significativi risparmi nei costi di gestione.
La struttura è stata progettata per ricevere il certificato LEED
Gold, a dimostrazione della sua efficienza energetica.
I tre uffici direzionali avranno ciascuno una lobby d’ingresso
indipendente e saranno connessi da ponti di collegamento.
La progettazione versatile e flessibile degli impianti
permetterà la massima personalizzazione dello space
management.
La flessibilità di utilizzo e la progettazione degli spazi
renderanno l’Immobile adatto per essere frazionato ed
essere gestito indipendentemente.

PRINCIPALI COMMESSE
ASSISTENZA AL CSE PER LAVORI DELLA SOCIETA’ METROPOLITANA MILANESE
Committente: MM S.P.A.
Luogo: Sesto San Giovanni - Milano

Le attività di assistenza al CSE per MM riguardano il controllo
dei documenti dell’impresa, POS e allegati (documenti
richiesti dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..).
Sono previsti controlli in cantiere, stesura di verbali di
sopralluogo e la programmazione periodica di riunioni di
coordinamento con le imprese.
Le attività di verifica riguardano i seguenti cantieri:
a) X6 - PROLUNGAMENTO M1
b) Z9 - TRANVIA ROZZANO
c) TB - TRANVIA CERTOSA
PROLUNGAMENTO M1

TRANVIA ROZZANO

TRANVIA CERTOSA

CONTRATTO QUADRO DI CSP - CSE PER LAVORI DELLA SOCIETA’ A2A
Committente: A2a Calore e Servizi S.r.l.
Importo lavori: € 2,1 ML
Luogo: Sesto San Giovanni - Milano

Le attività di CSP-CSE per A2A riguardano il controllo dei
documenti dell’impresa, POS e allegati (documenti richiesti
dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
Sono previsti controlli in cantiere, stesura di verbali di
sopralluogo e la programmazione periodica di riunioni di
coordinamento con le imprese.
Le attività di verifica interessano:
- Opere di teleriscaldamento per Milano e
comuni limitrofi,
- Rifacimento centrale termica in via Satta Milano.

PRINCIPALI COMMESSE

SUPPORTO AL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ METRO 4

Committente: Hitachi Rail Italy S.P.A..
Importo lavori: € 2 MLD
Luogo: Milano

Attività di supporto operativo per la gestione delle
prescrizioni del Protocollo di Legalità relativo alla
commessa Metro Milano linea 4 per la società Hitachi
Rail S.p.A.. L’attività di Build.ing prevede: interfaccia
con i responsabili dei Subcontraenti
per
l’ottenimento della documentazione necessaria,
verifica della completezza della documentazione e
inoltro delle istanze; redazione del settimanale di
cantiere per conto dell’Affidataria.

DATA BASE «GESTOR»
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN DATABASE PER LA COMPILAZIONE E GESTIONE, AI
FINI DI RICERCA E STORICIZZAZIONE, DEI DATI DELLE SCHEDE DEI PAZIENTI SOTTOPOSTI
A INTERVENTI DI CHIRURGIA ORTOPEDICA
•
•
•
•
•
•
•

Sistema di prenotazione delle visite e gestione Agenda: scansione codice a barre del tesserino
sanitario del paziente, attivazione di liste di pazienti, selezione sulla base del tempo di attesa
(Opzionale);
Meccanismo di controllo per evitare la creazione di record duplicati;
Supporto nell’ Impostazione di script e di Alert, ovvero invio automatico del referto medico e
altri documenti;
Sviluppo di sistema di scrittura rapida referti a partire dalla scheda di valutazione, ovvero
impostazione di diversi script per inserire automaticamente il testo sotto certe condizioni;
Progettazione interfaccia utente personalizzata Mac/Pc/iPad/iPhone e miglioramento grafica
della piattaforma;
Gestione delle immagini esportando i dati in maniera automatica da DICOM a JPG, acquisizione
di immagini da tablet che confluiscano direttamente nell’anagrafica corretta;
Gestione stampe pdf da web per visite mediche e informativa per il trattamento dei dati
personali mediante script.

RILIEVO E MODELLAZIONE 3D IMPIANTO IPLOM

Rilievo 3D e modellazione, nuvola di punti e successiva
restituzione di elaborati architettonici 2D e 3D dell’impianto
di raffineria.

PRINCIPALI COMMESSE

LINEA METROPOLITANA 5 MILANO
DIREZIONE LAVORI TRATTA BIGNAMI-SAN SIRO
Le attività di Direzione dei Lavori della linea metropolitana 5
di Milano hanno interessato il monitoraggio dell’intera
tratta, con l’apertura dell’asse Bignami – Zara nel 2012 e di
quello Zara - Garibaldi nel 2013. Il prolungamento fino a S.
Siro Stadio ha riguardato l’apertura di 5 stazioni in tempo
utile per l’inaugurazione di EXPO 2015 (aprile 2015) e di
ulteriori due stazioni con quattro mesi di anticipo rispetto ai
termini contrattuali (giugno 2015). Le ultime tre stazioni
sono state aperte nel periodo tra Luglio e Ottobre 2015.
Oltre alle normali procedure legate all’accertamento delle
conformità di costruzione dell’opera al progetto, sono stati
adottati strumenti innovativi per il monitoraggio dell’appalto
con un approccio BIM.

Committente: Metro 5 S.P.A.
Importo lavori: € 1,4 MLD
Luogo: Milano

RESPONSABILE DEI LAVORI TRATTA BIGNAMI-SAN SIRO
Il servizio di Responsabile dei Lavori per la linea
metropolitana 5 di Milano si è articolato in due fasi: la prima
dal 2007 al 2009, la seconda dal 2015 al 2018.
La stretta collaborazione tra il coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione e di realizzazione dell’opera e il
Responsabile dei Lavori ha consentito una attenta attuazione
degli adempimenti e delle misure di prevenzione e
protezione come previsto dal D.Lgs 81/2008.

PRINCIPALI COMMESSE
Committente: Metro 5 S.P.A.
Importo lavori: € 172 ML
Luogo: Milano

TRAZIONE ELETTRICA

IMPIANTI

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

METRO 5 MILANO

IMPIANTO DI VENTILAZIONE

ATC
Committente: Metro 5 S.P.A.
Importo lavori: € 23 ML
Luogo: Milano

ARMAMENTO FERROVIARIO

ARMAMENTO

TRANVIA

METRO 5 MILANO

SALDATURA ALLUMINOTERMICA per saldare
solidamente due elementi di rotaia consecutivi.

CASSA DI MANOVRA in corrispondenza degli scambi

PRINCIPALI COMMESSE
Committente: Metro 5 S.P.A.
Luogo: Milano

MONITORAGGIO APPALTO

Il Monitoraggio dell’appalto è un utile strumento per la gestione della commessa, perseguito tramite un sistema informatico
personalizzabile, con il quale vengono rielaborati i dati provenienti dal cantiere. Il suddetto non solo consente di ottenere
informazioni puntuali e in tempo reale, ma rappresenta un utile strumento di consuntivazione della attività in corso e
previsione delle criticità, al fine di prevenire l’insorgenza di un incremento dei costi ed un aumento dei tempi di esecuzione
delle opere.
Stato della progettazione

Avanzamento opere e forniture

MONITORAGGIO
APPALTO
METRO 5

Avanzamento opere e forniture

Committente: Ansaldo Breda
Importo lavori: € 50 ML
Luogo: Milano

SUPPORTO GESTIONE PROTOCOLLO LEGALITA’

Supporto alla gestione del Protocollo di Legalità, durante l’esecuzione delle opere di realizzazione della linea Metropolitana 5
di Milano, a favore della società Ansaldo Breda. Le verifiche riguardano la completezza della documentazione come previsto
dal Protocollo di legalità e dall’atto ingiuntivo, ed il caricamento dei dati specifici per la costituzione di una banca dati.
COMMITTENTE

RESPONSABILE

ALTA
SORVEGLIANZA

DEI LAVORI

PROTOCOLLO
LEGALITA’
METRO 5

DIRETTORE DEI
LAVORI

ASL

COORDINATORE
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE

PREFETTURA
ESECUTORE

PRINCIPALI COMMESSE
BIM PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI APPALTI
Sviluppo di sistemi informatici per il monitoraggio dell’opera e la gestione di commessa, orientati al BIM. E’ stato sviluppato un
prototipo BIM per la cantierizzazione nei seguenti ambiti: Controllo dei Lavori, Sicurezza in Cantiere, Planning e verifica dei
tempi, Simulazioni delle azioni di recupero sulle criticità, Qualità e Materiali, Contabilità Lavori e Contenzioso.

B

C
A

MODELLO BIM DELLA STAZIONE METROPOLITANA
PORTELLO (LINEA 5 – MILANO)
Il prototipo sviluppato per la stazione Metropolitana di
Portello consente di ricavare informazioni dai links connessi
alle varie parti d’opera.
Navigando il modello è possibile ottenere dei collegamenti a:
-FOTO rappresentative dello stato dei luoghi;
-GRAFICI di vario tipo come quelli connessi all’avanzamento
contabile di una parte d‘opera;
-PIATTAFORMA di riferimento per la consultazione di
giornale lavori, cronoprogramma delle opere etc…

B

A

C

PRINCIPALI COMMESSE

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA – SERVIZIO DI RESPONSABILE DEI LAVORI
Committente: Pedelombarda S.C.P.A.
Importo lavori: € 950 ML
Luogo: Varese - Como

Il servizio di Responsabile dei lavori per l’Autostrada
Pedemontana Lombarda, oltre all’aspetto della sicurezza,
dell’efficienza e della regolarità del cantiere si articola in
diverse attività come le verifiche sull’operato del CSE, e la
valutazione delle idoneità tecnico professionali dei
Subcontraenti/Affidatarie.
In particolare il Responsabile dei Lavori ha curato la
supervisione del lavoro del CSE e CSP sia per le opere civili
(località di Varese – Tangenziale di Como e tratta A) iniziate
nel 2010 che per quelle legate al sistema di esazione dei
pedaggi.

Committente: Pedelombarda S.C.P.A.
Importo lavori: € 29 ML
Luogo: Varese - Como

L’attività di Responsabile dei lavori ha avuto come
ulteriore sviluppo quello legato alla realizzazione del
sistema di esazione dei pedaggi: Sistema Free Flow 1 e 2
Pedemontana Lombarda è la prima opera autostradale
in Italia senza caselli né sbarre per il pedaggiamento. Su
tutto il tragitto della nuova autostrada, infatti, non è
presente il tradizionale pedaggio con barriere di
esazione, bensì un sistema Multilane Free Flow basato
esclusivamente su portali elettronici che riconoscono il
veicolo e il relativo pedaggio autostradale senza l’utilizzo
di barriere.

PRINCIPALI COMMESSE

NUOVO QUARTIERE RESIDENZIALE CITY LIFE - SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI
Committente: City Life S.P.A.
Importo lavori: € 266 ML (Hadid – Libeskind)
Luogo: Milano

PER LA REALIZZAZIONE NUOVO QUARTIERE RESIDENZIALE
CITY LIFE
Le attività di supporto alla Direzione Lavori
hanno
interessato il monitoraggio dell’esecuzione delle residenze
Hadid e Libeskind nell’ambito della realizzazione del nuovo
centro residenziale City Life.
Il progetto ha previsto diverse aree residenziali affacciate sul
parco. Gli appartamenti si collocano nella classe A di
certificazione energetica e sono dotati di impianti di
domotica, sistemi di sicurezza e spazi per il benessere
personale.

Le residenze Hadid si compongono di sette edifici, tutti diversi uno
dall’altro, con altezze da cinque a tredici piani. Localizzate sul lato sud-est di
CityLife, le residenze si affacciano sul parco da un lato e lungo via
Senofonte-piazza Giulio Cesare dall’altro. Le residenze Libeskind consistono
in otto edifici, con altezze che variano da quattro a tredici piani. Gli edifici
sono posizionati sul lato sud-ovest dell’area e anch’essi si affacciano da un
lato sul parco e dall’altro lungo via Spinola-Piazza Giulio Cesare.

Le residenze CityLife, progettate dagli
architetti Zaha Hadid e Daniel Libeskind,
sono immerse nel parco e beneficiano
dell’ampia offerta di servizi di CityLife:
shopping, strutture per il tempo libero.
Cultura, ristorazione, trasporti.
Le abitazioni offrono elevati standard
qualitativi e di vivibilità, con materiali e
finiture di pregio e tagli differenziati, che si
adattano
facilmente
alle
esigenze
abitative.
Caratterizzate da grandi terrazzi, veri e
propri prolungamenti della casa verso
l’esterno, sono molto luminose ed offrono
panoramiche sull’arco alpino. Risparmio
energetico, sicurezza e domotica sono
alcune delle caratteristiche di queste
abitazioni.
La disposizione degli edifici nei lotti è
concepita per garantire un impianto
permeabile con corridoi verdi e coni ottici,
che mettono in relazione il parco con i
quartieri esistenti. L’assetto planimetrico
tende a creare spazi raccolti verso il cuore
del progetto e ad avere fronti «urbani»
verso l’esterno dell’area.

PRINCIPALI COMMESSE

BIM PER SIMULATION CENTRE HUMANITAS

Modellazione 3D di elementi architettonici interni all’edificio
con particolare dettaglio delle attrezzature di laboratorio e
della strumentazione medica e tecnologica del centro di
simulazione Humanitas.
Creazione di famiglie parametriche ad hoc sulla base di
schede tecniche e manuali ad esse collegate, inserimento di
informazioni grafiche e documentali per la futura gestione e
manutenzione.
Produzione di animazioni e render.

BENI STABILI - ATTIVITA’ DI RILIEVO EDIFICIO IN VIA DANTE 7 A MILANO

Rilievo 3D eseguito mediante laser scanner, mappatura topografica
e modellazione, nuvola di punti e successiva restituzione di elaborati
architettonici 2D e 3D.

BENI STABILI - DUE DILIGENCE - AREA DI VIA ADAMELLO 9 MILANO

Attività di analisi della documentazione, Due Diligence
preliminare e rilievo dello stato di fatto relativi all’area di via
Adamello 9 a Milano.
Le attività si possono sintetizzare come segue:
a)Due Diligence tecnico-amministrativa;
b)Due Diligence ambientale preliminare;
c)Recupero mappe e documentazione necessaria;
d)Rilievo con nuvola di punti dello stato di fatto dell’area;
e)Aggiornamento catastale.

PRINCIPALI COMMESSE

ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE LAVORI, CSP E CSE PER IL CANTIERE EXPO
Committente: ASTALDI S.P.A.
Importo lavori: € 500 K
Luogo: Rho

Le attività di Direzione Lavori, Responsabile Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Realizzazione
dell’Opera per Expo, riguardano lo smontaggio delle baracche di cantiere del campo base operativo (mensa, dormitori, uffici),
legato alla realizzazione delle Opere dell’Esposizione Universale del 2015. L’area di cantiere del campo base è ubicato nel
Comune di Rho (MI) in Via A. De Gasperi e si estende su di una superficie di circa 30.448 mq.

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE IMPIANTI
PER UNIVERSITA’ BICOCCA

Committente: Università degli Studi di Milano Bicocca
Importo lavori: € 115 K
Luogo: Milano

PROGETTAZIONE

Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti
elettrici e ELETTRICI
speciali per
IMPIANTI
quattro nuovi laboratori di sintesi chimica presso il Dipartimento di
BICOCCA
Matematica e Scienze dei Materiali dell’Università Bicocca
di Milano

ASSISTENZA TECNICA ALLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SIS
Committente: TSI System S.P.A.
Importo lavori: € 1 ML
Luogo: Bordolano (CR)

Le attività di supporto alla sicurezza per TSI relativa alla realizzazione di un
sistema integrato di Security (SIS) per la Centrale di stoccaggio Gas di
Bordolano. I lavori hanno riguardato: l’installazione di apparecchiature di
videosorveglianza antintrusione, controllo accessi con infilaggio e
collegamenti di cavi elettrici e di segnale all’interno di cavidotti e
canalizzazioni predisposte; l’installazione di quadri elettrici e rack,
comprensivi di centrali di controllo, gestione e supervisione degli impianti
installati.
L’attività svolta da Build.ing è stata quella di supporto nella Redazione del
DSS, attraverso l’analisi del DSSC, sopralluoghi sulle aree di intervento,
misurazioni strumentali finalizzate al collaudo dell’impianto.

PRINCIPALI COMMESSE

SERVIZI DI DIREZIONE, COORDINAMENTO LAVORI E COORDNAMENTO DELLA SICUREZZA PER SEDI TNT
Committente: TNT S.p.A.
Luogo: Sedi dislocate sul territorio Nazionale

COORDINAMENTO DEI LAVORI:
Svolgimento di attività di carattere amministrativo e tecnico:
Verifica dell’avanzamento delle lavorazioni con redazione di appositi verbali di avanzamento;
Verifica delle prescrizioni riportate da contratto, progettazione emessa, capitolati tecnici e normativa vigente
Verifica del rispetto del cronoprogramma delle attività;
Riunioni con il Cliente anche attraverso call settimanali, al fine di evidenziare lo stato di avanzamento e l’esito delle
verifiche di cui sopra, eventuali criticità o difformità rilevate, proposte di risoluzione delle stesse;
Verifica finale della chiusura delle lavorazioni e della corretta esecuzione delle stesse e redazione del corrispondente
verbale di ultimazione delle attività.
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:
Supporto al Responsabile dei Lavori nella redazione della notifica dell’avvio delle attività presso le ASL competenti e
nella Verifica di Idoneità Tecnico Professionale delle Imprese presenti;
Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell’Opera;
Partecipazione alle eventuali riunioni di coordinamento con gli esecutori che dovessero rendersi necessarie;
Verifica di idoneità dei POS prodotti dalle Imprese;
Verifica delle attività e verifica del rispetto in cantiere di tutte le procedure previste da PSC e da Normativa 81/08 e
s.m.i. e redazione dei Verbali di Sopralluogo relativi;
Riunioni con il Cliente al fine di evidenziare gli esiti delle verifiche effettuate, eventuali criticità rilevate e le proposte di
risoluzione delle stesse.

SERVIZIO DI CSP, CSE E RL - CONDOMINIO A CISLIANO IN VIA PIAVE 3

Committente: GIGLIO 2 S.r.l.
Importo lavori: 2,1 ML
Luogo: Cisliano – MI

Nell’ambito della costruzione del condominio, espletamento delle mansioni di Responsabile dei Lavori come previsto
dagli artt. 90 e 93 del D. Lgs. 81/2008;
espletamento delle mansioni di Coordinatore in fase di Progettazione come previsto dall’art. 91 del D. Lgs. 81/2008;
espletamento delle mansioni di Coordinatore in fase di Esecuzione come previsto dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008.

PRINCIPALI COMMESSE

ATTIVITA’ DI VERIFICA ELABORATI IMPIANTI PER LA METROPOLITANA DI TEL AVIV
RED LINE, PURPLE LINE E GREEN LINE
Committente: RINA CONSULTING S.p.a. Israel
Luogo: Tel Aviv - Milano

L’attività svolta ha riguardato la verifica degli elaborati di progettazione degli Impianti, relativi alle Scale Mobili e agli
Ascensori.
Altre attività svolte e in corso di svolgimento, hanno riguardato e riguardano la design review, la verifica, la
progettazione, lo sviluppo documentale e di report, oltre all’assistenza e al supporto presso il cliente, le sedi e i
fornitori.

SERVIZI SPECIALISTICI

INTERAZIONE BIM – AR.T.E.M.I.S. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI APPALTI
Dallo sviluppo di sistemi informatici per il monitoraggio dell’opera sempre più sofisticati è nato uno strumento basato
sull’iterazione tra il BIM e la piattaforma di gestione AR.T.E.M.I.S. Il quale consente di ottenere vantaggi nei seguenti processi:

PROGETTAZIONE
CANTIERE
REPORTISTICA
GESTIONE
PROGETTAZIONE

•

CANTIERE

SNELLIMENTO ITER PROGETTUALE DA

•

VERIFICA ISTANTANEA E RAPIDA

•

INDIVIDUAZIONE INTERFERENZE TRA LE ATTIVITA’ DEGLI ESECUTORI;

•

GESTIONE DEI MATERIALI IN CANTIERE (LAYOUT,STOCCAGGIO, ETC.)

•

MONITORAGGIO PRODUZIONE (RESE, ANALISI WHAT IF, AVANZAMENTI,

PROG. PRELIMINARE AD AS BUILT;
•

RIDUZIONE ERRORI PROGETTUALI;

•

RISPARMIO

TEMPI

DI

PROGETTAZIONE

AVANZAMENTI;

E

RIPROGETTAZIONE

E

CONSEGUENTI COSTI DI STAMPA;
•

EMISSIONE RAPIDA DI ELABORATI (BIDIMENSIONALI / PROSPETTI/
SEZIONI);

•

INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE INTERFERENZE;

•

COORDINAMENTO INTERDISCIPLINARE

ETC.);
•

MONITORAGGIO CONTABILITA’ ATTIVA E PASSIVA;

REPORTISTICA

•

PRODUZIONE REPORT REAL TIME;

•

FOCUS SULLE CRITICITA’ DI PROGRAMMAZIONE;

•

MONITORAGGIO INTEGRATO DELL’APPALTO;

•

SUITE DEDICATA A COMMITTENTE / COLLAUDATORI / ING. INDIPENDENTE /
CONTROLLO TECNICO.

GESTIONE

•

MONITORAGGIO POST OPERAM;

•

GESTIONE PIANO DI MANUTENZIONE;

•

INDIVIDUAZIONE COSTI DI MANUTENZIONE;

•

STATISTICHE DI USO E MANUTENZIONE.
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SERVIZI SPECIALISTICI
VANTAGGI INTERAZIONE BIM – AR.T.E.M.I.S. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI APPALTI
Ogni processo gestito attraverso il sistema informatico basato sull’iterazione tra il BIM e la piattaforma di gestione
AR.T.E.M.I.S. comporta una riduzione dei costi e dei tempi che coinvolgono i diversi attori dei processi:

COMMITTENTE
PROGETTISTI
IMPRESA
DIREZIONE LAVORI

COSTI

TEMPI

- PROGETTAZIONE;

- RIDUZIONE TEMPI DI RIELABORAZIONE GRAFICA;

- STAMPA REVISIONE ELABORATI;

- SNELLIMENTO AZIONI DI CONTROLLO E VALIDAZIONE;

- ATTIVITA’ DI CANTIERE EFFICIENTATA;

- RAPIDA E CORRETTA ESECUZIONE IN CANTIERE;

- RC PROFESSIONALE PER ERRORI;

- INFORMAZIONI IN TEMPO REALE;

- RIDUZIONE PREMIO POLIZZE DECENNALI POSTUME.

- SNELLIMENTO PROCEDURE DI MANUTENZIONE.

L’abbattimento dei costi e dei tempi consente l’ottimizzazione del processo che si basa su principi di efficienza e
permette di ottenere prodotti di qualità in quanto orientati ad un controllo in tutte le fasi.

QUALITA’

EFFICIENZA

- MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI CONTROLLO E

- OTTENERE UN PRODOTTO DI QUALITA’ GRAZIE AD UN

VALIDAZIONE;

CONTROLLO INTELLIGENTE NONOSTANTE L’ABBATTIMENTO

- PIANIFICAZIONE DURANTE LE VARIE FASI DI

DI TEMPI E COSTI DURANTE I PROCESSI DI PROGETTAZIONE,

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE

GESTIONE DEL CANTIERE E MONITORAGGIO POST-OPERAM.

DELL’OPERA
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SERVIZI SPECIALISTICI

APPLICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI BIM – AR.T.E.M.I.S. AD ALTRI SETTORI
Il sistema integrato BIM - AR.T.E.M.I.S. può essere applicato a svariati campi ad esempio:
COMMERCIALE E GRANDE DISTRIBUZIONE;
IMMOBILIARE E GESTIONE CONDOMINI/FABBRICATI;
ASSICURATIVO
PRODUZIONE ING. MECCANICA/PRODOTTI INDUSTRIALI
COMMERCIALE E GRANDE DISTRIBUZIONE

BIM&ARTEMIS rappresenta un valido strumento anche per la gestione di esercizi commerciali; in particolare per quanto
riguarda l’organizzazione delle scaffalature o la manutenzione delle attrezzature di servizio (frigoriferi e abbattitori, celle etc.)

IMMOBILIARE E GESTIONE CONDOMINI/FABBRICATI

BIM&ARTEMIS è stato pensato anche come valido strumento finalizzato alla gestione dei condomini da parte degli
Amministratori. Attraverso un database ad hoc è possibile consultare tutte le informazione relative ai vari immobili, archiviare
e visualizzare i verbali di riunione condominiale etc. Strategico può risultare il suo utilizzo anche nelle fasi di manutenzione
delle parti comuni (ascensori e caldaie) anche grazie alle apposite schede consultabili e all’archiviazione di tutti gli interventi
effettuati.

SERVIZI SPECIALISTICI

APPLICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI BIM – AR.T.E.M.I.S. AD ALTRI SETTORI
Ambientale

Dal settore ambientale deriva l’applicazione di BIM&ARTEMIS per la registrazione dei valori di monitoraggio terre e acque. A
seguito delle analisi effettuate sui campioni di terreno e sulle acque, è possibile individuare sul modello i punti di monitoraggio
e modellare l’area da bonificare. I valori rilevati e gli avanzamenti delle lavorazioni possono essere registrati e gestiti
inserendoli in moduli appositi della piattaforma, consentendo il controllo dello stato delle lavorazioni sotto tutti i punti di vista
(tempi, costi, criticità ecc.) e la rapida consultazione di tutti gli elementi di interesse
PRODUZIONE ING. MECCANICA/PRODOTTI INDUSTRIALI

Il sistema integrato BIM&ARTEMIS applicato al settore dell’ingegneria meccanica e dei prodotti industriali, oltre a consentire
una modellazione dettagliata di tutte le componente di un determinato prodotto e, la resa grafica grazie ai renderings,
consente di gestire la produzione e monitorare i tempi e le risorse impiegate.
Questo strumento può essere strategico non solo durante la produzione, ma anche nella fase di manutenzione, consentendo
una rapida consultazione dei manuali d’uso delle componenti interne e la programmazione delle attività manutentive sulle
medesime attraverso «alert.».

SERVIZI OFFERTI DA BUILD.ING

DIREZIONE DEI LAVORI
Attività propedeutiche e consegna aree
Attività sulla Progettazione
Controllo lavori
Controllo sulla Responsabilità ambientale
Redazione di Report di Monitoraggio dell’Appalto
Analisi e Gestione del rischio
Assistenza al Collaudo

RESPONSABILE LAVORI
Nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
Svolgimento delle attività previste dal D.Lgs 81/08
Verifica dell’idoneità delle Imprese presenti e dell’operato del CSE
Redazione di Report di Monitoraggio dell’Appalto

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Redazione del Piano Sicurezza Coordinamento
Verifica in cantiere del rispetto delle disposizioni di sicurezza
Redazione di Verbali registrati in cantiere
Verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza
Organizzazione di riunioni di coordinamento tra i vari soggetti del cantiere
Registrazione avanzamento oneri della sicurezza
Registrazione ed analisi delle azioni effettuate dal CSE

ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA ALLE IMPRESE, AGLI ENTI E ALLE
COMMITTENZE
Creazione di Piattaforme Informatiche, con servizi di raccolta, registrazione ed analisi dati
Gestione del processo Protocollo di Legalità
Servizio di Referente di Cantiere
Supporto per
- Direzione Tecnica dei cantieri
- verifica della Qualità in cantiere e registrazione delle Schede PCQ
- verifiche in Materia Ambientale in cantiere e gestione dati ed esiti dei monitoraggi
- contabilità, gestione del contenzioso
- collaudo Tecnico Amministrativo e Statico
- Sicurezza
- Verifiche competenze RUP
Monitoraggi topografici o di avanzamento attraverso nuvola di punti
Rilevazione in campo dell’esistente o del realizzato e trasposizione in modelli 3D
Redazione di report di monitoraggio dell’appalto personalizzati;
Redazione di AS Built in 2D e 3D e con nuvola di punti;
Redazione di progettazione di impianti elettrici e consulenza sul controllo degli stessi;
Verifiche idoneità statiche degli edifici
Gestione del processo Due Diligence Immobiliare e delle pratiche relative
Redazione Fascicolo del Fabbricato

PORTFOLIO CLIENTI
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