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INTRODUZIONE
Dall’esperienza quasi trentennale dell’owner Neri Lorenzetto Bologna è
nata la 2D to 6D, che oggi conta oltre 600 progetti
sul territorio nazionale e internazionale.
Stadi, metropolitane, siti industriali, aeroporti, ospedali,
uffici, siti farmaceutici: solo alcuni dei lavori della 2D to 6D.
Emirati Arabi, Singapore, Inghilterra, Francia, Svizzera, Russia:
solo alcuni dei Paesi dove la 2D to 6D è arrivata, senza
contare diversi luoghi della penisola italiana.
Professionalità, esperienza e innovazione: solo alcune delle qualità
che caratterizzano il “liquid team” della 2D to 6D.
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MISSION & VISION
Il primo e principale scopo della 2D to 6D è stato ed è implementare il
Building Information Modeling in tutti i settori – da quello architettonico, a
quello strutturale e quello impiantistico – per accompagnare e ottimizzare
in modo efficiente e funzionale non solo la progettazione, ma anche la
costruzione e la gestione delle opere nell’arco della loro vita utile.
All’attiva partecipazione allo sviluppo del workflow BIM sin dagli albori, la
2D to 6D ha affiancato una crescita sempre maggiore in campo teorico e
pratico, maturando e ottimizzando skills in tutti i campi del settore digitale
legato al mondo delle costruzioni, sviluppando progetti attraverso le
principali piattaforme oggi conosciute: Revit (MEP, Architecture,
Structure), Dynamo, Navisworks, Advance Steel, Recap, Grassopher,
Scene, Cloud Compare… E strumenti di rilievo quali laser scanner terrestri,
droni e fotogrammetria.
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SERVIZI
I principali servizi offerti dal team della 2D to 6D riguardano:
FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO BIM
CAD TO BIM
BIM FAMILY MAKER
BIM MANAGEMENT
SCAN TO BIM
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SERVIZI

FORMAZIONEEAFFIANCAMENTOBIM
Per rendere i team capaci di utilizzare i software BIM oriented al
meglio, la 2D to 6D ha elaborato i metodi “pressure learning” e
“coaching on the job”: interventi specifici, personalizzati e intensi
contribuiscono ad accelerare la fase di apprendimento
senza minare l’efficacia.
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SERVIZI

CAD TO BIM

A partire dal materiale in CAD fornito dal cliente, la 2D to 6D si
occupa della sua modellazione e della gestione dello scambio di
informazioni sia all’interno della singola fase progettuale che per il
passaggio da una fase progettuale all’altra. Il tutto con precisione,
professionalità ed esperienza.

BIM FAMILY MAKER

Con estrema cura, la 2D to 6D offre anche servizi di
digitalizzazione degli oggetti, affinché le proprietà tecnologiche e
prestazionali degli stessi possano rappresentare in maniera fedele
quelle caratteristiche che gli oggetti dovranno possedere
relativamente al model use.
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SERVIZI

BIM MANAGEMENT

Noi della 2D to 6D ci impegniamo a fornire un affiancamento
costante relativamente ai servizi BIM, con attività di
“problem solving”, consulenza, CDE Expertise,
BIM Validation e Facility Management.
Il nostro intervento è personalizzabile per ogni esigenza.
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SERVIZI

SCAN TO BIM
Innovazione e avanguardia sono alla base del successo dei nostri lavori, ecco perché sin
da subito abbiamo utilizzato tutte le tecniche e tecnologie proprie del campo del rilievo
(dal laser scanner alla fotogrammetria), integrandole all’interno del processo BIM. Per
noi il Cloud to BIM diventa indispensabile e basilare in ogni lavoro che vuole abbattere i
rischi connessi alla mancanza di informazioni.
L’adozione del Point Cloud to BIM in molte consulenze è stata immediata, non solo
come check di verifica, ma soprattutto come strumento base per la modellazione.
Come intermediari nei rapporti tra professionisti, dare agli studi i mezzi per trattare una
corretta nuvola di punti consente richieste più rapide e accurate, nonché quel controllo
sul materiale, necessario per garantire la qualità del lavoro.
La tecnologia Laser Scanner affiancata al BIM è stata utilizzata, ad esempio, per le
attività di rilievo dell’Ex Manifattura Tabacchi di Firenze, una delle nostre opere più
esemplificative a tal riguardo e non solo.
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EXPERIENCE
Non solo Manifattura Tabacchi: numerosi sono gli studi, le società, privati e
pubblici che hanno usufruito dell’ampia gamma dei nostri servizi.
Solo a titolo esemplificativo, citiamo: studio Archea, Negroni Key Engineering,
Caleffi Hydronic Solutions, Prada Srl, Binini Partners, Rothoblaas Srl...
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MANIFATTURA TABACCHI:

UN ESEMPLIFICATIVO CASO STUDIO
Ma, a proposito di Manifattura Tabacchi, come
anticipavamo, la riqualificazione di questa vasta area è
uno dei maggiori e migliori esempi di impegni allo
sviluppo del BIM nonché uno dei più interessanti casi
studio a tal riguardo in Italia.
In particolare, noi della 2D to 6D abbiamo realizzato il
rilievo Laser Scan degli edifici esistenti, con restituzione in
nuvola di punti e trasformazioni in modello BIM.
Un lavoro che ha visto impegnate 2 squadre, con l’utilizzo
di 2 faro in 2 settimane di rilievo, per un totale di 917
scansioni laser 3D realizzate.
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MANIFATTURATABACCHI:UNESEMPLIFICATIVOCASOSTUDIO
L’area è stata suddivisa in 7 sezioni
assegnate a 7 team differenti.
Le nuvole di punti individuate (inizialmente divise
in MacroAree da 1mm con Bubble View) sono
state discretizzate in maglie più ampie (20 e 50
mm), nonché ripulite e georeferenziate.
Dopodiché, si è giunti alla preparazione delle
famiglie parametriche, alla modellazione di
16 edifici con spazi esterni annessi, e alla
realizzazione di modelli tra di loro
in shared coordinates.
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MANIFATTURATABACCHI:UNESEMPLIFICATIVOCASOSTUDIO
In questo modo, si è arrivati alla perfetta
corrispondenza - con errore sotto al cm - del
modello BIM dello stato di fatto
rispetto a quello esistente.
Dal modello BIM federato e georeferenziato
sono state estratte le tavole tecniche.
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ABOUT 2D TO 6D:
ORIGINI, STORIA E TEAM
La 2D to 6D è stata fondata ormai più di 10 anni fa da Neri Lorenzetto
Bologna, BIM Manager, Coordinator e MEP Specialist, già
precedentemente personalità di spicco nel settore, con la formazione di
oltre 2500 persone.
Grazie al suo lavoro nel corso del tempo, la 2D to 6D è diventata una
delle società ad oggi con più esperienza e competenza nel mondo BIM,
anche per merito del team da
ui costituito e, soprattutto, al principio che muove questo team: quello
della 2D to 6D è un "liquid team".
Ogni componente dà il meglio di sé, ma è sempre pronto
all’interscambiabilità e alla cooperazione. Più di 20 persone, tra BIM
Specialist, Coordinator e Manager, mettono a servizio del gruppo le
proprie peculiarità, generando la forza propulsiva che conduce il team
al raggiungimento dell’obiettivo comune. Anche questo è la 2D to 6D.
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CONTACTS
Owner: Neri Lorenzetto Bologna

Sede operativa principale: TSH Collab in Viale Spartaco Lavagnini, 72, Firenze, Toscana 50129, IT
Sede legale: Via Canali, 3, San Casciano in Val di Pesa, Toscana 50026, IT

Email: info@2dto6d.com

Website: www.2dto6d.com | Facebook & Linkedin: 2D to 6D | Instagram: @2dto6d
14

2Dto6D

