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L’Italia campione nel BIM
Il Progetto Twin Model della Stazione di Napoli Centrale vince il Building SMART
International Awards 2018: il software Geoweb di Gruppo Filippetti è parte
integrante del progetto premiato.

Milano, 09/11/2018 - 19:50 (informazione.it - comunicati stampa - scienza e
tecnologia) Si è da poco tenuta a Tokyo la premiazione dei Building SMART
International Awards 2018 e la Minnucci Associati S.r.l. ha vinto il prestigioso
premio internazionale nella sezione “Operation & Maintenance using Open
Technology” con il progetto TWIN Model della Stazione di Napoli Centrale
sviluppato in stretta collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato (RFI e
Grandi Stazioni Rail) e ACMAR s.c.p.a.

(Associazione Cooperativa Muratori & Affini Ravenna). Ha contribuito al
successo del progetto premiato anche il software Geoweb, sviluppato
dall’omonima società del Gruppo Filippetti. 
Il progetto TWIN Model della Stazione di Napoli Centrale è stato realizzato con
metodologia OPEN BIM ed è volto alla creazione del modello dell’asset esistente
e futuro, garantendone l’aggiornamento costante con il supporto ed il
miglioramento dei processi di gestione e manutenzione. Partendo dal rilievo
laser scanner dell’intera area (circa 40 ettari), è stato ricostruito il Modello BIM
della stazione, organizzando i dati all’interno di un CDE (Common Data
Environment). È stata poi creata una libreria dei dati di riferimento (LDR)
ricostruendo 12.500 equipment presenti in stazione. Per ogni oggetto
rimodellato è stata ridefinita la geometria parametrica, completa di tutte le
informazioni utili per migliorare ogni processo di gestione e manutenzione degli
asset.

Il software Geoweb, in particolare, è stato utilizzato per integrare logiche BIM e
digitalizzare (attraverso il CDE di proprietà) i processi di Facility Management
lungo l’intero ciclo di vita dell’infrastruttura. Geoweb è il framework nato per
creare applicazioni tecnico-gestionali, basate su standard e protocolli aperti,
completamente personalizzabili. 
Lo sviluppo di Geoweb è attualmente orientato all'implementazione e all'uso dei
modelli BIM in tutto il ciclo di vita di un immobile o di un'opera. I modelli BIM
possono essere infatti caricati e verificati sia in fase di progettazione che in corso
d'opera per poter poi essere utilizzati nella fase di gestione.
Geoweb Enterprise consente di caricare modelli prodotti da qualsiasi software
BIM nei formati di interscambio standard (IFC) e di poter organizzare un DB
centralizzato in cui i modelli possono essere gestiti per processi, fasi di attività o
secondo criteri di scomposizione del patrimonio immobiliare così come indicato
anche dalle principali normative e metodologie di riferimento.
“Siamo molto fieri di aver contribuito con la nostra soluzione al progetto TWIN
Model della Stazione di Napoli Centrale, realizzato da Minnucci Associati e
premiato con questo award internazionale. Speriamo in futuro di collaborare con
nuovi progetti altrettanto all’avanguardia e in grado di dare un contributo
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rilevante sia in termini di gestione che di manutenzione degli asset”, ha
commentato Micol Filippetti, CEO del Gruppo Filippetti. 
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L’Italia campione nel BIM
Il software Geoweb di Gruppo Filippetti è parte integrante del progetto premiato

Si è da poco tenuta a Tokyo la premiazione dei Building SMART International Awards 2018 e la

Minnucci Associati S.r.l. ha vinto il prestigioso premio internazionale nella sezione “Operation &

Maintenance using Open Technology” con il progetto TWIN Model della Stazione di Napoli

Centrale sviluppato in stretta collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato (RFI e Grandi

Stazioni Rail) e ACMAR s.c.p.a. (Associazione Cooperativa Muratori & Affini Ravenna).

Ha contribuito al successo del progetto premiato anche il software Geoweb, sviluppato

dall’omonima società del Gruppo Filippetti.

Il progetto TWIN Model della Stazione di Napoli Centrale è stato realizzato con metodologia Open

BIM ed è volto alla creazione del modello dell’asset esistente e futuro, garantendone

l’aggiornamento costante con il supporto ed il miglioramento dei processi di gestione e
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manutenzione.

Partendo dal rilievo laser

scanner del l ’ intera area

(circa 40 ettari) ,  è stato

ricostruito il Modello BIM

della stazione, organizzando

i dati all’interno di un CDE

( C o m m o n  D a t a

Environment). È stata poi

creata una libreria dei dati di

r i f e r i m e n t o  ( L D R )

ricostruendo 12.500 equipment presenti in stazione. Per ogni oggetto rimodellato è stata

ridefinita la geometria parametrica, completa di tutte le informazioni utili per migliorare ogni

processo di gestione e manutenzione degli asset.

Il software Geoweb, in particolare, è stato utilizzato per integrare logiche BIM e digitalizzare

(attraverso il CDE di proprietà) i processi di Facility Management lungo l’intero ciclo di vita

dell’infrastruttura. Geoweb è il framework nato per creare applicazioni tecnico-gestionali, basate

su standard e protocolli aperti, completamente personalizzabili.

Lo sviluppo di Geoweb è attualmente orientato all’implementazione e all’uso dei modelli BIM in

tutto il ciclo di vita di un immobile o di un’opera. I modelli BIM possono essere infatti caricati e

verificati sia in fase di progettazione che in corso d’opera per poter poi essere utilizzati nella fase

di gestione.

Geoweb Enterprise consente di caricare modelli prodotti da qualsiasi software BIM nei formati di

interscambio standard (IFC) e di poter organizzare un DB centralizzato in cui i modelli possono

essere gestiti per processi, fasi di attività o secondo criteri di scomposizione del patrimonio

immobiliare così come indicato anche dalle principali normative e metodologie di riferimento.

“Siamo molto fieri di aver

contribuito con la nostra

soluzione al progetto TWIN

Model  del la  Stazione di

Napoli Centrale, realizzato

da Minnucci Associati  e

premiato con questo award

internazionale. Speriamo in

futuro di collaborare con

nuovi progetti altrettanto

all’avanguardia e in grado di dare un contributo rilevante sia in termini di gestione che di

manutenzione degli asset”, ha commentato Micol Filippetti, CEO del Gruppo Filippetti.

Gruppo Filippetti Il Gruppo Filippetti nasce ad Ancona nel 1974 come concessionaria di sistemi

informatici. Ben presto la lungimiranza del management porta il Gruppo ad evolvere la propria

offerta che si specializza nelle tecnologie destinate alla creazione e gestione di Data Center.

Verso la fine degli anni 2000 diventa uno dei principali System Integrator italiani ed avvia un

processo di innovazione radicale che gli consente di sviluppare le proprie competenze e

qualificare ulteriormente la propria offerta negli ambiti strategici della Digital Transformation,

della Mobility, dell’Industry, della Construction e del Building, tutti in ottica 4.0.

Oggi Gruppo Filippetti è una realtà solida, dinamica e in grande espansione, ben radicata in Italia

e all’estero dove è presente sia direttamente – con proprie filiali – che indirettamente, attraverso

importanti accordi di Partnership con Aziende leader nei rispettivi paesi e ambiti di

competenza. Maggiori informazioni

Minnucci Associati La Minnucci Associati è una Società di Ingegneria con sede ad Anguillara

Sabazia (Rm) specializzata nell’utilizzo di tecnologie BIM (Building Information Modeling). Si
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TAGS BUILDING SMART INTERNATIONAL AWARDS 2018 GRUPPO FILIPPETTI SOFTWARE GEOWEB

rivolge ad Enti pubblici e Società private, offrendo attività di consulenza, pianificazione,

progettazione, direzione dei lavori, contenimento energetico e bioedilizia.

I soci della Minnucci Associati contano su un’esperienza operativa pluriennale nel settore delle

costruzioni, sia come professionisti associati che come imprenditori, decidendo nel 2011 di

fondere i due settori, creando un’azienda capace di affrontare la progettazione, seguire la

realizzazione delle opere sotto ogni profilo: dal concept al costruttivo dei settori civili, edili,

impiantistici e strutturali, compresi aspetti specialistici.

La Minnucci Associati ha da sempre orientato la sua attività investendo nella ricerca e nella

formazione ed oggi è in grado di progettare e costruire l’edificio virtuale secondo le ultimissime

tecnologie Open BIM Oriented seguendone la gestione per l’intero ciclo vita.

Building SMART International è l’organizzazione internazionale di standardizzazione che ha lo

scopo di migliorare lo scambio d’informazioni tra le applicazioni software attraverso l’Open BIM.

Ogni anno organizza un evento internazionale dove vengono assegnati i Building SMART

International Awards: riconoscimento alle migliori aziende che hanno sviluppato progetti con

soluzioni Oppen BIM per il design, la progettazione, la costruzione e la gestione delle risorse in

campo edile.
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Il Progetto Twin Model della Stazione di Napoli
Centrale vince il Building SMART International
Awards 2018: il software Geoweb di Gruppo Filippetti
è parte integrante del progetto premiato.

Si è da poco tenuta a Tokyo la premiazione dei Building
SMART International Awards 2018 e la Minnucci Associati
S.r.l. ha vinto il prestigioso premio internazionale nella
sezione “Operation & Maintenance using Open Technology”
con il progetto TWIN Model della Stazione di Napoli Centrale
sviluppato in stretta collaborazione con il Gruppo Ferrovie
dello Stato (RFI e Grandi Stazioni Rail) e ACMAR s.c.p.a.
(Associazione Cooperativa Muratori & Affini Ravenna). Ha
contribuito al successo del progetto premiato anche il
software Geoweb, sviluppato dall’omonima società del
Gruppo Filippetti. 

Il progetto TWIN Model della Stazione di Napoli Centrale è
stato realizzato con metodologia OPEN BIM ed è volto alla
creazione del modello dell’asset esistente e futuro,
garantendone l’aggiornamento costante con il supporto ed il
miglioramento dei processi di gestione e manutenzione.
Partendo dal rilievo laser scanner dell’intera area (circa 40
ettari), è stato ricostruito il Modello BIM della stazione,
organizzando i dati all’interno di un CDE (Common Data
Environment). È stata poi creata una libreria dei dati di
riferimento (LDR) ricostruendo 12.500 equipment presenti in
stazione. Per ogni oggetto rimodellato è stata ridefinita la
geometria parametrica, completa di tutte le informazioni utili
per migliorare ogni processo di gestione e manutenzione
degli asset.

Il software Geoweb, in particolare, è stato utilizzato per
integrare logiche BIM e digitalizzare (attraverso il CDE di
proprietà) i processi di Facility Management lungo l’intero
ciclo di vita dell’infrastruttura. Geoweb è il framework nato
per creare applicazioni tecnico-gestionali, basate su standard
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e protocolli aperti, completamente personalizzabili. 

Lo sviluppo di Geoweb è attualmente orientato
all'implementazione e all'uso dei modelli BIM in tutto il ciclo di
vita di un immobile o di un'opera. I modelli BIM possono
essere infatti caricati e verificati sia in fase di progettazione
che in corso d'opera per poter poi essere utilizzati nella fase
di gestione.
Geoweb Enterprise consente di caricare modelli prodotti da
qualsiasi software BIM nei formati di interscambio standard
(IFC) e di poter organizzare un DB centralizzato in cui i
modelli possono essere gestiti per processi, fasi di attività o
secondo criteri di scomposizione del patrimonio immobiliare
così come indicato anche dalle principali normative e
metodologie di riferimento.

“Siamo molto fieri di aver contribuito con la nostra soluzione
al progetto TWIN Model della Stazione di Napoli Centrale,
realizzato da Minnucci Associati e premiato con questo
award internazionale. Speriamo in futuro di collaborare con
nuovi progetti altrettanto all’avanguardia e in grado di dare
un contributo rilevante sia in termini di gestione che di
manutenzione degli asset”, ha commentato Micol Filippetti,
CEO del Gruppo Filippetti. 
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