
B2B ASSOCIATES
BIM



Il nostro lavoro sinergico (core business) 

consiste nell’identificazione ed esecuzione 

delle attività ideative, operative 

organizzative e gestionali che concorrono 

alla completa realizzazione del processo 

edilizio di un’opera di architettura o di un 

opera civile, attraverso le relazioni logiche 

e successioni temporali, garantendo 

al Cliente la qualità complessiva 

della realizzazione in tempi definiti ed 

ottimizzati, l’efficacia ed efficienza dell’uso 

delle risorse impegnate, interne ed esterne, 

l’economia della produzione e della 

gestione in relazione alle previsioni e alle 

condizioni di mercato il tutto nel rispetto 

del complesso panorama normativo.





BIM Metodi, Modelli e Applicazioni

Il Bim fornisce i principi teorici e i modelli operativi avanzati che caratterizzano la 

dinamica del ciclo di vita di un progetto: procedimento per la realizzazione dell’opera 

pubblica, piano di lavoro negli interventi a committenza privata e nelle commesse 

internazionali (cfr. plan of work 2013 – RIBA), laddove il progetto è inteso come metodo 

di elaborazione e di gestione del flusso delle informazioni in una realtà complessa che 

richiede l’adozione di strumenti operativi tali da consentire l’efficiente riconoscimento 

dei suoi caratteri distintivi al fine di un corretto sviluppo della documentazione 

progettuale che sia in grado di sostenere un codice di comunicazione interfacciabile 
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con il suo intero ciclo di vita, dal documento preliminare alla progettazione, allo studio di 

fattibilità, alla progettazione di massima e di dettaglio (definitiva, esecutiva), alla scelta 

del contraente, alla fase di esecuzione e alle relative azioni di controllo, prefigurandone 

anche le peculiarità negli ambiti di gestione del costruito e dell’amministrazione della 

sua dismissione, il tutto alla luce dei contenuti del quadro legislativo nazionale, in 

stretto rapporto alle proposizioni dei modelli organizzativi del project management, del 

building information modeling e degli strumenti operativi avanzati (Allplan, Archicad, 

Revit, MSProject, Primavera, Naviswork, Solibri, Masterformat, Uniformat II, Omniclass, 

norme UNI per edilizia). 

Le immagini riprodotte nel presente volantino sono puramente indicative e possono non riferirsi a realizzazioni curate dalla scrivente.



Massimo Guazzotti
ARCHITETTO

“Imagination is more important than acknowledgement” (Einstein)

Curriculum Vitae
massimo.guazzotti@b2bassociates.it

Francesca Torrieri
ARCHITETTO

”Assessment for decision making” 

Curriculum Vitae
francesca.torrieri@b2bassociates.it
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Veronica Bettini
ARCHITETTO

”Volli, volli sempre, fortissimamente volli” (Alfieri)

Curriculum Vitae
veronica.bettini@b2bassociates.it

http://b2bassociates.it/cv/Veronica_Bettini.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Massimo_Guazzotti.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Francesca_Torrieri.pdf


Alessandro De Palma
INGEGNERE

“Quidvis Recte Factum Quamvis Humile Praeclarum”

Curriculum Vitae
alessandro.depalma@b2bassociates.it

Ugo Utica
INGEGNERE

”Sturm und drang” (M. Klinger) 

Curriculum Vitae
ugo.utica@b2bassociates.it

Angelica Bettini
INGEGNERE

”Niente è impossibile”
 
Curriculum Vitae
angelica.bettini@b2bassociates.it

http://b2bassociates.it/cv/Angelica_Bettini.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Alessandro_DePalma.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Ugo_Utica.pdf
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