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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.





Calcoli e verifiche strutturali per elementi in acciaio, cemento armato e cemento 

armato precompresso.

Modellazione ed analisi ad elementi finiti di strutture, con particolare attenzione 

all’analisi step by step relativa alle fasi di costruzione della struttura.

Studio ed approfondimento di normative italiane ed internazionali (Spagna, Brasile, 

Portogallo, Regno Unito, Germania, USA, Eurocodici).

_ BUTTERFLY PAVILION DI 3DELUXE

_ HALL DI MESSE BASEL, SVIZZERA

_ WALT DISNEY CONCERT HALL,
DI FRANK GEHRY

Strutture



_ LINCOLN PARK ZOO PAVILION

_ CENTRE POMPIDOU METZ

_ GARDENS BY THE BAY, SINGAPORE

Controllo, verifica e realizzazione di software di calcolo strutturali.

Progettazione e disegno di particolari costruttivi per opere in acciaio, cemento armato 

e cemento armato precompresso.

Monitoraggio delle strutture.

Direzione lavori e collaudi.

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

B2B ASSOCIATES
Partners

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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