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Bentley ha annunciato i vincitori
del concorso Be Inspired Awards 2015
5 novembre 2015
LONDRA – Conferenza Year in Infrastructure 2015 – Bentley Systems, Incorporated, un
leader mondiale nel settore delle soluzioni software per il progresso delle infrastrutture,
ha annunciato oggi i vincitori del concorso Be Inspired Awards 2015. Questi premi
rappresentano il coronamento dello straordinario lavoro svolto dagli utenti delle soluzioni
Bentley per migliorare le infrastrutture a livello mondiale. Ieri sera, durante la cerimonia
di premiazione alla serata di gala della conferenza Year in Infrastructure 2015, sono stati
consegnati 18 Be Inspired Awards e 5 Be Inspired Special Recognition Awards. Inoltre,
il Lifetime Achievement Award di Bentley è stato conferito a J.P. (Peter) Blake, Direttore
del Project Delivery Group di Hatch (per ottenere dettagli su carriera e realizzazioni di
Blake, consultare il comunicato stampa).

La conferenza Year in Infrastructure è un incontro internazionale dei principali dirigenti
nel campo di progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture. Questa rassegna
comprende una serie di presentazioni e sessioni interattive che esplorano le sinergie
presenti tra tecnologie e motori economici, nonché come esse stiano plasmando il futuro
della realizzazione dei progetti e del ritorno sugli investimenti. L'edizione 2015 ha visto
la partecipazione di più di 100 giornalisti delle principali pubblicazioni di settore,
provenienti da tutto il mondo, che lunedì scorso hanno incontrato i dirigenti Bentley

durante il briefing annuale Media Day. Il programma include inoltre le presentazioni dei
finalisti del concorso Be Inspired Awards, seguite dalla selezione dei progetti vincenti.

Quest'anno i membri della giuria, suddivisi in 10 gruppi differenti formati da illustri
esperti del settore, hanno selezionato i 18 vincitori dei Be Inspired Awards tra i 54
progetti finalisti. I finalisti erano stati precedentemente selezionati tra le oltre 360
candidature inviate da organizzazioni presenti in 66 paesi.
I candidati ai Be Inspired Special Recognition Awards sono stati selezionati dai membri
della giuria tra i migliori progetti finalisti, nonché tra le altre altrettanto meritevoli
candidature . La selezione ha preso in considerazione le realizzazioni, uniche per
innovazione e spirito visionario, che superano i limiti delle singole specificità delle
categorie Be Inspired Awards. Le candidature sono state poi riesaminate da un gruppo di
dirigenti Bentley, che le hanno valutate sulla base dei criteri stabiliti per ogni premio.

Greg Bentley, amministratore delegato di Bentley Systems, ha dichiarato: "Quest'anno
Bentley Systems ha introdotto importanti innovazioni, tra cui spicca il software
d'ingegneria infrastrutturale CONNECT Edition, che offre un ambiente comune per la
consegna completa dei progetti. Tuttavia, le realizzazioni che ci rendono più fieri sono
quelle dei nostri utenti. Dato il nostro obiettivo di progredire le infrastrutture, possiamo
raggiungerlo unicamente grazie alla visione, al talento e alla dedizione di architetti,
ingegneri, costruttori e gestori, che applicano con creatività le nostre tecnologie,
sviluppando efficaci strategie che elevano le performance di progetti e infrastrutture a
livelli inediti."

"Questi risultati sono degnamente rappresentati dagli straordinari progetti vincitori dei Be
Inspired Awards, che abbiamo celebrato ieri sera. Desidero congratularmi calorosamente
con le organizzazioni che hanno contribuito alla consegna e alla gestione di questi
progetti veramente stimolanti. Sono inoltre grato a tutti i candidati di quest'anno, per il
loro contributo al miglioramento della qualità della vita in tutto il mondo."
Vincitori dei Be Inspired Special Recognition Awards 2015, divisi per categorie:

Progresso nella modellazione BIM collaborativa


Morphosis Architects – Bill & Melinda Gates Hall – (Ithaca, New York, Stati Uniti)
Progresso nei "Playbook" BIM completi



Hatch Ltd – Progettazione della centrale idroelettrica di Keeyask – (Fiume Nelson,
Manitoba, Canada)
Progresso nella modellazione delle costruzioni



Jacobs – Progetto NAG – (Baytown, Texas, Stati Uniti)
Progresso nella mobilità delle informazioni in fase gestionale



Western Power Distribution – EMU per iPad – (Exeter, Regno Unito)
Progresso nei progetti integrati



HDR – Progetto TIGER di studio e costruzione del tram da Union Station a Oak Cliff
(Dallas, Texas, Stati Uniti)
Vincitori dei Be Inspired Awards 2015, divisi per categorie:
Innovazione nel settore Gestione delle performance infrastrutturali



SA Water – Strumenti di analisi predittiva e operativa della rete di distribuzione idrica
nell'area metropolitana di Adelaide – (Adelaide, Australia Meridionale, Australia)
Innovazione nel settore Ponti



LCW Consult – Ponte sul fiume Ceira – (Coimbra, Distretto di Coimbra, Portogallo)
Innovazione nel settore Edifici



Robin Partington and Partners – One Merchant Square – (Londra, Regno Unito)
Innovazione nel settore Costruzioni



Vic's Crane & Heavy Haul, Inc. – Progetto Unit 25 – (Rosemount, Minnesota, Stati
Uniti)
Innovazione nel settore Enti pubblici



Singapore Land Authority – Mappatura 3D di Singapore – (Singapore)
Innovazione nel settore Sviluppo siti



Tata Consulting Engineers Ltd. – Progettazione dettagliata delle infrastrutture per le
utility – (Dharampur, Gujarat, India)
Innovazione nel settore Megaprogetti



AECOM – Contratto di progettazione dei trafori FSK02 della circonvallazione E4 di
Stoccolma – (Stoccolma, Svezia)
Innovazione nel settore Industria mineraria



Tetra Tech Proteus – Terre rare del Kvanefjeld: progetto di estrazione dell'uranio –
(Narsaq, Kujalleq, Groenlandia)
Innovazione nel settore Offshore



Keystone Engineering Inc. – Parco eolico di Block Island – (Block Island, Rhode Island,
Stati Uniti)
Innovazione nel settore Generazione di energia



MWH Global – Centrale di valorizzazione energetica di Tyseley – (Birmingham,
Midland Occidentali, Regno Unito)
Innovazione nel settore Impianti di processo



Giprotyumenneftegaz – Unità di separazione preliminare dell'acqua: giacimenti di
Vankor Nord – (Igarka, Territorio di Krasnojarsk, Russia)
Innovazione nel settore Project Delivery



AECOM – Collaborazione progettuale globale in un contesto DBFO (progettazionecostruzione-finanziamento-gestione) – (globale)
Innovazione nel settore Ferrovie e trasporti



London Underground Ltd – Progetto di risanamento del tunnel da Bond Street a Baker
Street (Londra, Regno Unito)
Innovazione nel settore Strade



Grontmij – Strada A6 verso la variante di Manchester – (Stockport, Manchester e
Cheshire, Regno Unito)
Innovazione nel settore Progettazione strutturale



Stanley D. Lindsey and Associates, Ltd. – Appartamenti SkyHouse – (Denver, Colorado;
Atlanta, Georgia; Orlando e Tampa, Florida; Charlotte e Raleigh, North Carolina;
Nashville, Tennessee; Austin, Houston e Dallas, Texas, Stati Uniti)
Innovazione nel settore Reti e telecomunicazioni



Pacific Gas and Electric Company – Soluzione collaborativa per gli appaltatori
ingegneristici, mediante ProjectWise e Bentley Substation – (San Ramon, California,
Stati Uniti)
Innovazione nel settore Modellazione e analisi delle reti idriche



Prolagos/Aegea – Piano generale delle risorse idriche della regione di Lagos – (Regione
di Lagos, Rio de Janeiro, Brasile)
Innovazione nel settore Impianti di trattamento idrici e fognari



Aqua+ – Pianificazione complessa e monitoraggio automatico della qualità delle acque
sotterranee – (Chabarovsk, Distretto Federale dell'Estremo Oriente, Russia)
Bentley Systems ha pubblicato gli aspetti più interessanti dei progetti vincitori di
quest'anno sul suo sito Web. Nelle versioni cartacea e digitale dell'Infrastructure
Yearbook 2015, che sarà pubblicato a inizio anno prossimo, saranno incluse descrizioni
più dettagliate di tutti i progetti nominati. Per scoprire le 11 edizioni passate di questa
pubblicazione, che racchiudono globalmente più di 2.500 progetti di livello mondiale
riconosciuti dal programma Be Inspired Awards dal 2004, consultare Infrastructure
Yearbooks di Bentley.
Informazioni sul programma Be Inspired Awards e sulla conferenza Year in
Infrastructure
Dal 2004 il programma Be Inspired Awards ha dato visibilità all'eccellenza e
all'innovazione nel campo di progettazione, costruzione e gestione dei progetti
infrastrutturali a livello mondiale. Il concorso Be Inspired Awards è una competizione
unica nel suo genere per la dimensione e per il grande numero di categorie prese in
esame, che includono ogni tipo di progetto infrastrutturale. La giuria del concorso, aperto
a tutti gli utenti delle soluzioni Bentley, è composta da gruppi indipendenti di esperti del
settore che selezionano i finalisti di ogni categoria. Per ulteriori informazioni, visitare il
sito Be Inspired Awards.
La conferenza Year in Infrastructure è un incontro internazionale dei principali dirigenti
nel campo di progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture. Il programma di
quest'anno include:





Summit sulla Consegna dei Progetti (solo su invito)
Summit sulle Prestazioni delle infrastrutture (solo su invito)
Il Forum "Edilizia e Servizi"







Il Forum "Ferrovie e Strade"
Il Forum "Olio, Gas, Off-Shore ed Estrazione"
Il Forum "Servizi"
Il Forum "Idee per il Futuro"
La cerimonia di premiazione Be Inspired Awards

Tra gli sponsor della conferenza Year In Infrastructure 2015 :



Platino: Microsoft
Oro: ARC Advisory Group, Architectural Record, Electric Light & Power, Engineering
News-Record, Geospatial Media + Communications, Infrastructure Intelligence, New
Civil Engineer, Offshore, Power Engineering e WaterWorld
Per ottenere ulteriori dettagli e l'elenco completo degli sponsor, compresa la categoria
“Argento”, fare clic qui.
Informazioni su Bentley Systems
Bentley è un leader mondiale nel settore delle soluzioni software , concepite per assistere
architetti, ingegneri, professionisti del settore geospaziale, costruttori e gestori con una
gamma completa di soluzioni nel campo della progettazione, costruzione e gestione delle
infrastrutture. Bentley Systems usa la mobilità delle informazioni in modo
interdisciplinare durante l'intero ciclo di vita di un'infrastruttura, allo scopo di fornire
progetti e risultati ancora più efficienti. Tra le soluzioni più note vi sono la piattaforma
MicroStation per la modellazione delle informazioni, i servizi di collaborazione
ProjectWise per la fornitura di progetti integrati e i servizi operativi AssetWise per
ottenere infrastrutture intelligenti – integrate con una serie di servizi professionali
disponibili su scala mondiale e una gamma completa di servizi gestiti.
Fondata nel 1984, Bentley conta oggi più di 3.000 collaboratori in più di 50 paesi, con un
fatturato annuo di oltre 600 milioni di dollari. Dal 2008, l'azienda ha investito più di un
miliardo di dollari in ricerca, sviluppo e acquisizioni.
Per ulteriori informazioni sulla società, visitare il sito www.bentley.com e consultare la
relazione annuale. Per essere informati sulle novitả aziendali, ẻ possibili abbonarsi al feed
RSS in modo da avere accesso ai comunicati stampa e alle ultime novitả. Visitare il sito
Web dedicato alla conferenza Year in Infrastructure 2015 per accedere alle fasi salienti
del principale evento organizzato da Bentley, tenutosi dal 3 al 5 novembre 2015 a
Londra, Regno Unito. Per visualizzare e ricercare i progetti infrastrutturali innovativi
presenti nella raccolta annuale Be Inspired Awards, consultare le pubblicazioni
Infrastructure Yearbooks.
Per accedere al sito di networking professionale, che consente ai membri della comunità
infrastrutturale di entrare in contatto, comunicare e scambiarsi conoscenze, visitare le
Bentley Communities.

Visita BI 500, per scaricare la graduatoria dei Top Owners Bentley Infrastructure 500, un
compendio unico dei maggiori proprietari di infrastrutture, sia pubbliche che private, che
hanno beneficiato e continuano a farlo, delle soluzioni Bentley.
###
Bentley, il logo "B" di Bentley, Be, Bentley Substation, MicroStation e ProjectWise sono marchi sia registrati che non , marchi di
servizio Bentley Systems Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette. Tutti gli altri nomi di marche e prodotti sono marchi
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- Per ulteriori informazioni consultare: https://www.bentley.com/en/about-us/news/2015/november/05/2015-be-inspired-awardwinners#sthash.d89vkayb.dpuf

