
Progetta in un’altra dimensione. 
Esplora infinite possibilità.  
La Piattaforma BIM Uponor



Il progresso della digitalizzazione sta 
cambiando profondamente il processo di 
progettazione nell’ambito delle costruzioni. 
Il Building Information Modeling (BIM),  
sia per i progetti di edifici che per quelli di 
infrastrutture, è la chiave della progettazione 
digitale di oggi e del futuro.  
In Uponor, ci stiamo muovendo attivamente 
fornendo tutte le soluzioni BIM Uponor in un 
unico portale.  

La nostra piattaforma BIM dà l’accesso  
a tutti gli oggetti BIM di Uponor, ai loro dati 
tecnici, ad applicativi intelligenti in grado  
di snellire il processo di progettazione e  
al supporto tecnico di specialisti ed esperti  
in materia di BIM. Abbiamo creato un 
ambiente digitale, user-friendly, con lo scopo 
di aiutare il professionista nel processo 
quotidiano di progettazione, rendendolo  
più efficiente, performante e di alta qualità. 

Libreria, tools 
e supporto. Tutto  
in un unico portale.  
La Piattaforma 
BIM Uponor



Migliore 
pianificazione 
Progetta in modo efficiente  
e con standard di qualità elevata.

Elevata efficienza 
Velocizza le diverse fasi di lavoro 
automatizzando l’utilizzo delle informazioni.

Facile reperibilità 
Accesso ai più aggiornati dati BIM  
e tools da un unico portale – sempre  
e ovunque.

Scambio dati 
semplificato
Migliora i processi di collaborazione  
e di comunicazione.

Progettazione sicura
Riduce il rischio di costosi errori di  
progettazione con l’utilizzo di soluzioni BIM 
sempre aggiornate.

Multilingua e 
multiportfolio
I modelli BIM, i dati tecnici e tutte le info 
aggiornate sono disponibili in lingua  
e nel relativo listino nazionale. 



Tutte le informazioni 
sempre aggiornate.  
A portata di click. 
La Libreria BIM 
Uponor

La chiave per una progettazione efficiente  
è la possibilità di accesso ai più aggiornati 
dati tecnici di prodotto nel modo più semplice 
possibile. La Libreria Uponor contiene i modelli 
BIM di tutta la nostra gamma di prodotti.  
La navigazione intuitiva e l’anteprima grafica 
dei modelli BIM facilita il flusso di lavoro 
quotidiano, mentre l’accesso semplificato  
ai dati nelle differenti lingue e regioni, aiuta a 
trovare rapidamente le informazioni necessarie. 
La nostra libreria è basata sugli standard 
OpenBIM, che permettono lo scambio di dati  
tra tutte le figure coinvolte in un processo BIM.

Piena compatibilità
Download di diversi formati CAD e BIM 
(Revit, IFC, DXF, SAT, DWG 3D & 2D, FBX, OBJ).

Modelli BIM efficienti
Funzionalità intelligenti, dimensioni 
differenti e varianti di prodotto integrati  
in un unico modello BIM.

Dati affidabili
La nostra libreria BIM soddisfa i requisiti 
degli standard BS8541, ETIM e openBIM.  
Un server-dati dedicato assicura che tutte 
le informazioni siano sempre aggiornate. 

Accesso semplice
La nostra intera gamma di prodotti è 
disponibile all’interno della libreria BIM.



Funzioni intelligenti.
Soluzioni su misura. 
Tools BIM di Uponor

L’integrazione dei dati nel software BIM è molto 
spesso una delle sfide più impegnative di tutto 
il processo di progettazione. A tal proposito,  
i Tools BIM di Uponor nascono per supportare  
il lavoro del progettista BIM. Questi consentono 
un rapido e semplice accesso agli ultimi e più 
aggiornati dati tecnici direttamente dalla nostra 
gamma di prodotti. Inoltre, presentano al loro 
interno funzionalità intelligenti e automatizzate 
che consentono di risolvere complessi problemi 
di progettazione, accelerando il processo e 
aumentando la qualità del lavoro. I nostri tools 
sono compatibili con i software BIM più utilizzati 
sul mercato e si basano sugli standard europei di 
progettazione.

Dati sempre aggiornati
Il sistema Uponor Product Information 
Management (PIM), integrato all’interno  
dei tools, assicura che tutti i dati di prodotto 
siano sempre aggiornati

Soluzioni multilingua
Tutti i tools sono disponibili in lingue  
e portfolio nazionali differenti.

User-friendly
Per assicurare la facilità di utilizzo dei 
tools, tutte le funzionalità sono basate 
sull’esperienza di professionisti.

Funzionalità intelligenti
Funzioni automatizzate semplificano 
e accelerano il processo di lavoro 
incrementando la qualità del progetto.

Progettazione affidabile
I tools si basano sugli standard europei per 
impianti meccanici, idrici ed elettrici MEP 
(Mechanical Electrical Plumbing).



Progettazione 
d’eccellenza.
Supporto affidabile. 
Il supporto BIM 
Uponor

Stai cercando un partner d’esperienza che  
ti supporti in ogni fase del tuo progetto BIM?  
Il nostro BIM team è pronto ad assisterti grazie 
alla sua vasta conoscenza dei prodotti Uponor 
unita ai molti anni di esperienza nei progetti 
BIM. Approfitta della cooperazione con la nostra 
squadra di specialisti BIM e getta le basi per  
un progetto di successo.

Know-how da esperti
Il nostro team di supporto BIM vanta 
un vasto background di conoscenze 
nei sistemi meccanici HVAC e nella 
progettazione di impianti idrici.

Eccellenza tecnica
I nostri BIM specialist garantiscono  
la consegna di ogni singolo progetto  
con i più elevati standard di qualità  
e di precisione tecnica.

Supporto individuale
Il supporto BIM sarà su misura delle vostre 
esigenze e assicura un’assistenza flessibile 
durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Maggiore precisione
Servizio unificato di progettazione BIM 
basato sugli standard europei.

Risparmio di tempo
Il nostro team accelera la progettazione,  
ti supporta nei disegni complessi e ti aiuta 
a rispettare le tempistiche di consegna.



Approfitta di tutte  
le soluzioni BIM di Uponor  
e visita:  bim.uponor.com 

La Piattaforma BIM  
di Uponor
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