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Sommario01.

Studio30 CreativEngineering è uno studio integrato che unisce tre 
marchi per una innovativa visione del mondo AEC e del suo indotto.
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GESTIONE & CONTROLLO

Hai uno o più immobili da gestire? Con Ufm Checker 

avrai un modello BIM vivo e sviluppabile nel tempo, 

con costi diluiti e sostenibili, per dare una svolta al 

tuo facility management!
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COMUNICAZIONE

Il tuo progetto, la tua impresa di costruzione, la tua 

agenzia immobiliare ha bisogno di comunicazione 

integrata per presentarsi al meglio.

Affidati a Ubrand aeco e ti togli il pensiero!

Chi siamo02.

Tu e il team di Studio 30, insieme!

Comunicazione, marketing, grafica, 

web&media design, e-commerce per il 

tuo progetto, il tuo brand AECO.

Implementazione, consulenza, ges-

tione di processi BIM ad alto valore 

aggiunto a 360° per il tuo progetto.

Rendi vivo il tuo modello BIM e gestisci 

la sua vita in real-time in modo veloce, 

semplice  e sviluppabile nel tempo.
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STUDIO 30 CreativEngineering  è un network multidisciplinare

attivo nell’outsourcing di servizi tecno-grafici rivolto 

all’industria delle costruzioni, con particolare attenzione 

all’implementazione BIM. Renderemo il workflow di studi 

di architettura e ingegneria, agenzie immobiliari, general 

contractor, più produttivo e redditizio.

Rispondiamo a qualunque esigenza, occupandoci dei vostri 

progetti a 360° offrendo soluzioni su misura e un risparmio fino 

al 40-60% sul vostro workflow tipo.

Studio30 mette a vostra disposizione servizi per accompagnarvi 

nel vostro progetto dalla modellazione, alla sua gestione e 

presentazione.

INGEGNERIA

Un processo BIM offre agli ingegneri possibilità 

di design superiore e riduce il rischio di errori. 

Scopri con noi i vantaggi del BIM.

Scegli Ubim per strutture, impianti, computi, 

cantieristica e tutto filerà liscio!
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ARCHITETTURA

Soluzioni BIM semplici ed efficienti, per un’esperienza 

di progetto con un controllo a 360°.

Sei pronto a passare al BIM?

Ubim lo realizza con te e ti insegna a farlo!
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V
EFFICIENZA & 
CONTROLLO

Un nostro must! Efficienza e controllo di gestio-

ne significa sicurezza per il cliente. I nostri team 

sono formati al problem solving avanzato, per 

rispondere con calma e sicurezza a ogni possi-

bile problema in ogni fase della commessa.

R
OFFERTA 

DINAMICA

Tutte le nostre offerte sono dinamiche, svilup-

pabili in itinere e sulle esigenze del  cliente.

Tutti i nostri servizi sono efficienti singolarmente 

e possono essere integrati per formare 

pacchetti utili a gestire una commessa.

YOUR BEST 
BIM PARTNER

YOUR EASY
BIMFM PARTNER

what U need
Il tuo progetto a 360°!
Tutto ciò di cui hai bisogno è qui!

03 .

YOUR DIGITAL
BRAND PARTNER

Implementazione BIM 

Consulenza Revit/CAD

CADtoBIM / 4D & 5D 

Analisi FEM & Reports

Stampa 3D & Prototipazione

o
STAFF

SPECIALIZZATO

I nostri specialisti saranno sempre a tua 

disposizione, in studio, online, in cantiere 

per la migliore organizzazione dei lavori. 

Un tutor coordinerà la commessa  con te 24/7.

E
HARDWARE AND

SOFTWARE

Disponiamo delle migliori piattaforme software, 

sempre aggiornate e disponibili on site e in 

cloud, nonché di hardware adatto a ogni

tipo di commessa.

Rilievo BIM

esBIM & HBIM

Facility Management

Bim Objects

BigData - IoT App

COLLABORIAMO!
 

È LA NOSTRA PAROLA D’ORDINE.
IL NOSTRO NETWORK 
IL TUO NUOVO GRANDE TEAM
IN STUDIO, IN CANTIERE, IN OUTSOURCING.

Identità Aziendale

Grafica pubblicitaria

Sviluppo Web / Social

Rendering / Video / AR

Ufficio stampa/Eventi
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BIM PER 

L’ ARCHITETTURA

A partire  dalla fase di concept e 

versioning il nostro team BIMarch 

di UBIM affiancherà lo studio di 

progettazione nell’implementazione 

del processo BIM e nella gestione 

del modello.

Ci occuperemo della modellazione 

nel LOD richiesto, simulazioni, librerie 

dei materiali, dettagli costruttivi, clash, 

layout di stampa e impaginazione.
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ARRIVA LA COMMESSA PER UN 
NUOVO VILLAGGIO TURISTICO IN UNA 
FANTASTICA LOCALITÀ DI MARE. UNA 
SERIE DI CASE TIPO, IL PROGETTO 
DEGLI SPAZI COMUNI, RISTORAZIONE, 
UN CINEMA/CENTRO CONGRESSI, IL 
PROGETTO DEI GIARDINI.



Y
COMUNICAZIONE

& MARKETING

Il progetto già dalle prime fasi di 

conceptual design necessita di una 

serie di interventi in marketing e 

comunicazione. 

A partire dai primi incontri con 

la committenza, passando dalle 

presentazioni ufficiali e istituzionali, 

fino alla pubblicità su stampa e web 

per la vendita del progetto, il nostro 

team Ubran AECO può seguire tutte 

le fasi comunicative del progetto. 

R
BIM FACILITY 

MANAGEMENT 

Il cantiere è ormai chiuso, grazie 

al processo BIM non ci sono state 

varianti, la gestione del cantiere è 

stata efficiente, veloce ed economica. 

Adesso, grazie ai modelli BIM federati, 

il villaggio può essere visualizzato 

dal facility manager in cloud, tramite 

tablet, in completa mobilità, gestendo 

notifiche e allarmi del sistema in real 

time.

l
OGNI COMMESSA SARÀ UN 
“NOSTRO” PROGETTO.
PRESTAZIONI E SERVIZI 
PERSONALIZZATI. 
EFFICIENTI E AFFIDABILI.

P
BIM PER 

L’ INGEGNERIA

Sin dalla fase di concept, il nostro 

team BIMeng di UBIM sarà a 

disposizione per l’ingegnerizzazione 

strutturale e impiantistica dell’intero 

progetto.

Ci occuperemo della gestione e im-

plementazione dei modelli specia- 

listici e della loro integrazione nel file 

federato, che sarà oggetto di clash 

detection in itinere con il modello ar-

chitettonico. 

09PERCHÈ NOI

I TEAM UFM E UBIM SONO ANCHE SPECIALIZZATI 
NELLA RESTITUZIONE BIM DI EDIFICI ESISTENTI 

E STORICI A PARTIRE DAI VECCHI PROGETTI 
O ANCHE DIRETTAMENTE DA UN RILIEVO A 

SCANSIONE 3D PER LA VIRTUALIZZAZIONE DEL 
FACILITY MANAGEMENT DI TALI STRUTTURE.

Perchè noi04.

Ecco un esempio di commessa complessa multi-servizi 
per farti capire meglio come possiamo aiutarti.

P
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Abha
Aeroporto // 2017
in costruzione

Cliente:       EDGE Consulting Architects, Saudi Arabia                                                                                                                                           

                     Ahmed Zaidan CEO/Architect 

Richieste:   Modello strutturale BIM da file 3D

                     architettonico, Disegni esecutivi

                     cemento armato.  

 Portfolio05.

 Il meglio dei nostri lavori attraverso una decennale        
esperienza nel mondo delle costruzioni a 360° 

Contiamo su uno staff di specialisti abituati a confrontarsi con committenze internazionali, capaci di 
soddisfare qualunque esigenze, da quelle basi alle più avanzate, in soluzioni basic e/o integrate. Studio30 
sarà il vostro global service per accompagnarvi a 360° nei vostri progetti e nelle vostre attività. Qui solo 
alcuni esempi del nostro lavoro, ma per maggiori dettagli scansiona il QRcode e visiona integralmente il 
nostro portfolio.

Mahd Al-Dhahab
Civic Center // 2012
inaugurato - 2017

Cliente:       EDGE Consulting Architects, Saudi Arabia                                                                                                                                           

                     Ahmed Zaidan CEO/Architect 

Richieste:   Modello strutturale BIM da file 3D

                     architettonico, Disegni esecutivi

                     cemento armato.  

DEC Dimastrogiovanni Engineering Consulting è 

un’ importante firma nel campo dell’ ingegneria 

strutturale con sede a Zurigo (CH).

Il simbolo è creato dalla stilizzazione, rotazione e 

fusione delle tre lettere principali dell’azienda D, E e C.

DEC
Logo Design // 2014

FULL PORTFOLIO
SCANSIONA PER VEDERE TUTTI I NOSTRI LAVORI
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