CASE STUDY

MARIOTTONI ENGINEERING SRL
Il Cliente
Lo studio di progettazione Mariottoni è specializzato nella progettazione ed
ingegnerizzazione di facciate, tetti e cupole in vetro puntuale, vetro
strutturale, tensostrutture e strutture membranali.
Lo staff dello Studio Mariottoni si confronta con problematiche che
coinvolgono la scelta ottimale del tipo di vetro, il calcolo e la stesura ottimale
della partizione, la progettazione e il calcolo degli elementi strutturali e delle
carpenterie per ottenere minimo ingombro ottico e massima leggerezza.
Si studiano e progettano anche strutture portanti realizzate in vetro, sicure
anche in condizioni danneggiate (fail safe). La progettazione coinvolge anche
vari aspetti della meccanica, finalizzata alla realizzazione di gruppi mobili e
azionamenti per le strutture di tamponamento.
Strutture innovative e dal grande impatto architettonico sono state
progettate e seguite in oltre 15 anni di attività. Clienti di importanza
internazionale e la collaborazione con il Politecnico di Milano testimoniano il
prestigio professionale dello Studio. Un successo costruito nel tempo grazie
all’esperienza sul campo e alla scelta degli strumenti operativi più efficaci,
molti dei quali sviluppati su misura da Miro’ Solutions.

Hotel Hilton - Buenos Aires, progetto di facciata e coperture

Obiettivi
- Ridurre i tempi improduttivi per la gestione dei componenti standard.
- Evitare le pesanti riduzioni di prestazioni dovute ai componenti di libreria
basati su configurazioni, come Toolbox.
- Avere componenti con designazione in Italiano e disponibili anche
secondo normativa UNI.

Risultati ottenuti
- Eliminazione delle inefficienze e dei costi occulti per la gestione delle
librerie.
- "Fluidità" negli assiemi con grandi varietà e quantità di elementi standard.

“…Ogni giorno abbiamo problematiche e sfide sempre
nuove cui riservare il massimo dell’attenzione.
INGWorks ci ha aiutato a risparmiare altro tempo da
dedicare ad esse, con un investimento economico
trascurabile.”
Ing. Paolo Mariottoni, responsabile tecnico
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Miro' Solutions è un’azienda informatica, nata per creare e
distribuire software per le aziende manifatturiere. Il nostro
lavoro è trovare soluzioni. Il nostro approccio si basa sul
fornire valore aggiunto, come risultato di un percorso di
valorizzazione di competenze ingegneristiche.
La nostra visione è la crescita fondata sull’etica, costruita
con la massima attenzione verso i clienti e sostenuta dal
valore aggiunto della professionalità.
L'esperienza ventennale sulla progettazione meccanica,
sullo sviluppo software e sulla piattaforma SolidWorks si
esprimono nella qualità e nell'aderenza alle esigenze degli
utenti.

