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AEC³ nasce nel 2020 come studio di Architettura specializzato nella progettazione 
integrata con metodologia BIM, applicata dalla fase preliminare fino a quella di 
cantiere. La nostra esperienza lavorativa ci vede collaborare con importanti studi inter-
nazionali di Architettura ed Ingnegneria, in Italia e all'estero, che trattano prevalente-
mente progetti complessi in tutte le loro fasi, dallo studio di fattibilitá fino alla gestione delle 
fasi di cantiere.

Durante le nostre esperienze lavorative e grazie alle nostre doti comunicative, siamo riusciti 
a creare una rete di professionisti specialisti con i quali collaboriamo costantemente, e 
che ci supportano per quanto riguarda le discipline ingegneristiche, Strutturali (STR) ed 
Impiantistiche (MEP), conferendoci la possibilitá di offrire un servizio completo e di riuscire 
a soddisfare ogni tipo di richiesta che ci viene sottoposta.

Il mondo è in rapida evoluzione, le Smart city e l'Internet delle Cose mettono tutto in 
collegamento, ma c'è una voragine: l'edilizia non va al passo con le tecnologie 
intorno a noi. 

Tutta la filiera edile deve imparare a utilizzare i nuovi strumenti e processi e prendere 
parte al cambiamento intorno a noi. Quando passeggiamo per le città vediamo edifici, 
ma non vediamo le informazioni a loro associate, perché mancano.

Il Building Information Modeling (BIM) è lo strumento per connettere tutte le infor-
mazioni delle nostre case al modello digitale che i progettisti realizzano con la tecnolo-
gia odierna.

Noi del team di AEC³ impostiamo la nostra professione proprio sull'utilizzo della 
metodologia BIM, e la nostra esperienza nella modellazione e nella cantierizzazione di 
progetti complessi con metodo BIM ci rendono la figura più idonea per affiancare 
grandi o piccole aziende che vogliono avvicinarsi a questo nuovo approccio di 
progettazione, che garantisce una completa tracciabilità delle informazioni, ed il 
controllo totale dei tre aspetti fondamentali di un progetto: la qualità, il costo ed il 
tempo.

CHI SIAMO

PERCHÉ SCEGLIERE AEC³

PROGETTAZIONE 
INTEGRATA BIM

CONSULENZA BIM

SCAN TO BIM - BIM AS-BUILT

BUILDING ENERGY MODEL

INTO THE BIM
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SERVIZI



Ci occupiamo di Progettazione Integrata al servizio di: Privati, Studi di Architettura e Ingeg-
neria ed Imprese di Costruzione, dalla fase di fattibilitá tecnico-economica, fino a quella 
esecutiva e costruttiva.

Il nostro sistema di progettazione é basato sul Building Information Modeling (BIM), una 
metodologia progettuale che prevede l’adozione di modelli tridimensionali intelligenti, in 
grado di fornire le informazioni necessarie per creare e gestire progetti in modo efficiente 
a 360° gradi, prevedendo il coordinamento delle tre discipline Architettonico, Strutturale 
e MEP, fin dalla fase iniziale del progetto, garantendo cosí un costante controllo di costi, 
tempi e qualità, offrendo un prodotto che rispecchi i piú alti standard qualitativi.

- Modellazione Architettonica, Strutturale, MEP;

- Progettazione Preliminare;

- Progettazione Definitiva;

- Progettazione Esecutiva;

- Impostazione di modelli BIM;

- Coordinamento tra discipline, Clash Detection.

PROGETTAZIONE INTEGRATA BIM

I NOSTRI SERVIZI

Sezione Prospettica - Modellazione Architettonica e Strutturale

Progettazione Esecutiva



Modellazione MEP

Sezione Prospettica - Modellazione Architettonica e Strutturale

Modellazione MEP

Sezione Prospettica - Modellazione Architettonica e Strutturale

Affianchiamo i nostri clienti nell'introduzione alla metodologia BIM all’interno di tutti i 
processi edilizi al fine di accrescere il livello di efficienza, di produttività e di 
innovazione.

Per garantire la corretta implementazione del metodo BIM, verranno proposti processi 
ottimali sulla base delle esigenze del cliente, offrendo un controllo continuo sulla 
progettazione e sulla sua struttura organizzativa mirata ad aumentare la produttività 
dei flussi di lavoro, la corretta gestione dei dati e la verifica di interferenze progettuali 
e di realizzazione.

Con lo scopo di supportare aziende e professionisti all'adozione della metodologia 
BIM (Building Information Modeling), andiamo incontro alle richieste del cliente offrendo i 
seguenti servizi, applicabili in ogni fase del processo edilizio:

CONSULENZA BIM

- Formazione base;

- Affiancamento tramite impostazione di un modello BIM pilota;

- Impostazione di Template ad hoc;

- Modellazione di Librerie BIM;

- Simulazione 4D;

- Clash Detection;

- Validazione modelli BIM.

I NOSTRI SERVIZI 



La metodologia di progettazione BIM puó essere ulteriormente integrata introducendo le 
informazioni energetiche del sistema edificio-impianto, passando cosí allo sviluppo di 
un modello BEM (Building Energy Model) contenente informazioni riguardanti gli 
impianti, la tipologia di isolamento, l’involucro opaco e  trasparente, gli apporti 
energetici, i dati climatici, gli apporti interni, gli aspetti e le caratteristiche di riscalda-
mento, raffreddamento e ventilazione.

 

Attraverso lo sviluppo del modello energetico BEM, il progettista potrà, quindi, effettu-
are le necessarie analisi nelle diverse fasi della progettazione, nuova costruzione o 
ristrutturazione, per arrivare a comprendere e prevedere il comportamento ed i consumi 
che avrà l’edificio una volta realizzato o dopo un intervento di ristrutturazione.

- Modellazione ed esportazione di file in formato IFC pronti per essere inseriti nei vari 
software di calcolo energetico;

- Certificazione energetica degli edifici (APE pre e post);

- Verifica delle prestazioni energetiche degli edifici (Relazione ex legge 10);

- Progettazione del sistema edificio-impianto;

- Progettazione di interventi di efficientamento energetico;

- Verifiche edifici nZEB.

BUILDING ENERGY MODEL

I NOSTRI SERVIZI 



Offriamo supporto a servizi di rilievo laser scanner, che, seguiti da modellazione basata su 
nuvole di punti, garantiscono la restituzione di modelli BIM di immobili esistenti in 
settori di Architettura, Restauro ed Ingegneria. 

La nostra attivitá si compone delle seguenti fasi:

- Supporto ed assistenza nella fase di impostazione del rilievo laser scanner;

- Registrazione ed elaborazione dei dati ricavati dal rilievo;

- Modellazione e restituzione grafica 2D e 3D dell'esistente.

SCAN TO BIM

Supportiamo il cliente nel controllo delle lavorazioni eseguite durante la fase di 
cantiere, tramite l'impostazione di un modello BIM As-Built, che avrá lo scopo di verifi-
care la corretta esecuzione dell'opera per ogni disciplina del progetto, verificando il 
grado di qualitá atteso nella fase di progettazione, andando ad evidenziare e a quantifi-
care le eventuali discrepanze tra le disposizioni dettate dal Design ed il costruito (As Built 
appunto).

Per ogni lavorazione ultiumata in cantiere, tramite l’utilizzo di una stazione totale verranno 
rilevati dei punti specifici (in base al tipo di lavorazione), che saranno inseriti nel model-
lo As-Built (georeferenziato), dal quale saranno estratte delle tavole che evidenzieranno 
se e quanto il costruito si discosta dalle disposizioni dettate dal progetto.

BIM AS-BUILT

Modello As Built - Verifica della verticalita dei muriModello Scan to BIM

Nuvola di Punti generata da rilievo laser Scanner



Grazie alle nostre abilitá tecnologiche, migliorate quotidianamente con costanza 
ed applicazione, siamo in grado di sottoporre ai nostri clienti rendering realistici, 
tour virtuali e walktrhought direttamente all'interno del nostro modello BIM.

Grazie all'utilizzo delle piú avanzate metodologie di visualizzazione grafica 
presenti sul mercato, sará possibile analizzare e capire al meglio, anche per chi 
non è del settore, gli spazi ed i volumi degli ambienti che verranno realizzati,
processo che influisce sulla progettazione stessa degli ambienti, sulla scelta dei 
materiali e sulla gestione generale del progetto.

Offriamo i seguenti servizi di visualizzazione grafica:

- Piante/Sezioni prospettiche;

- Render realistici;

- Render realistici a 360°;

- Virtual Reality;

- Walkthrough.

INTO THE BIM

Vista Render realistica Pianta Prospettica

Vista Render realistica



Vista Render realistica 360°
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Animazione Video

Via Posada 32 | Passoscuro (RM)

info@aec3.it

www.aec3.it

@aec3.it

@AEC3it

https://www.linkedin.com/company/75730463/admin/
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