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Bentley Systems ha annunciato i vincitori del concorso Be Inspired
Awards 2016
LONDRA – Conferenza Year in Infrastructure 2016, 3 novembre 2016 – Bentley Systems,
Incorporated, un leader mondiale nel settore delle soluzioni software complete per la promozione
delle infrastrutture, ha annunciato oggi i vincitori del concorso Be Inspired Awards 2016. 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 2016, sono stati
consegnati 18 Be Inspired Awards e 8 Be Inspired Special Recognition Awards.
La conferenza Year in Infrastructure è un incontro internazionale dei principali esponenti 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 del project delivery e della
redditività degli investimenti. L'edizione 2016 ha visto la partecipazione di più di 120 giornalisti
delle principali pubblicazioni del settore, provenienti da tutto il mondo, che lunedì scorso hanno
incontrato i dirigenti Bentley durante il briefing annuale con i media. Il programma ha inoltre
incluso 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 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 300 candidature inviate da organizzazioni presenti in
80 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 candidature altrettanto meritevoli. 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, AD di Bentley Systems, ha dichiarato: "Le realizzazioni dei nostri utenti —
architetti, ingegneri, costruttori e gestori provenienti da tutto il mondo — sono degnamente
rappresentate dagli straordinari progetti vincitori dei Be Inspired Awards, che abbiamo celebrato
ieri sera. Desidero congratularmi calorosamente con le aziende che hanno contribuito alla
realizzazione 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".
"Si è trattato di un anno di grandi passi in avanti per Bentley Systems; la nostra generazione
software CONNECT Edition è stata infatti completata da AssetWise, abilitando le edizioni
CONNECT Edition di AssetWise e ProjectWise a condividere un ambiente interconnesso di dati.
Siamo altresì lieti di annunciare che la modellazione realistica sta davvero arrivando alla portata
di tutti, come dimostra con chiarezza la sua diffusione all'interno dei progetti degli utenti e nel
portfolio software di Bentley."
Vincitori dei Be Inspired Special Recognition Awards 2016, divisi per categorie:
Promozione della Modellazione delle performance infrastrutturali



State Highway Administration (SHA) del Maryland – Motor Carrier Division –
Implementazione di un sistema di rilascio permessi e instradamento dei veicoli di grandi
dimensioni o peso, per l'intero territorio statale – (Baltimore, Maryland, Stati Uniti)

Promozione nel Conceptioneering


HNTB Corporation – "Mix Master" del Connecticut - Svincolo tra la I-84 e la SR-8 –
(Waterbury, Connecticut, Stati Uniti)

Promozione della Collaborazione nell’edilizia


CITIC Heye Investment Co., Ltd. – CITIC Tower (China Zun) – (Pechino, Cina)

Promozione Progetti BIM completi


Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. – Stazione di ChishaJiao e
sezione Shiliugang-ChishaJiao della Linea 11 della Metro di Guangzhou – (Guangzhou,
Guangdong, Cina)

Promozione della Gestione della costruzione


GHD, Inc. – Chiusura della discarica di Ordot – (Ordot, Guam, Stati Uniti)

Success Plan completo


Black & Veatch – Trasformazione aziendale – (Overland Park, Kansas, Stati Uniti)

Premio Infrastructure Hero


Aerometrex Pty., Ltd. – Modellazione realistica della visita papale a Filadelfia –
(Filadelfia, Pennsylvania, Stati Uniti)

Vincitori dei Be Inspired Awards 2016, divisi per categorie:
Innovazione nel settore Asset Performance


Danfoss – Ottimizzazione degli impianti e gestione energetica – (Nordborg, Danimarca)

Innovazione nel settore Ponti


Ministerio Obras Públicas de Chile – Ponte di Chacao – (Isole di Chiloe, Llanquihue,
Cile)

Innovazione nel settore Edifici


Morphosis – Hanking Center Tower – (Shenzhen, Guangdong, Cina)

Innovazione nel settore Costruzioni


Insight-WFP – Raffineria di Houston – (Houston, Texas, Stati Uniti)

Innovazione nel settore Enti pubblici


Los Angeles Community College District – BuildLACCD – (Los Angeles, California,
Stati Uniti)

Innovazione nel settore Sviluppo siti


Beijing Shougang International Engineering Technology Co., Ltd. – Progetto di Piazza
Xishi per le Olimpiadi invernali nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area
industriale di Shougang – (Shijingshan, Pechino, Cina)

Innovazione nel settore Impianti di processo


Unipar Carbocloro – Sistema lucidante per torre di abbattimento del mercurio –
(Cubatao, São Paulo, Brasile)

Innovazione nel settore Industria mineraria


Tetra Tech Proteus – Progetto di espansione del Tanami – (Deserto del Tanami,
Territorio del Nord, Australia)

Innovazione nel settore Offshore


Oil & Natural Gas Corporation, Ltd. – Studio sulla riqualificazione/allungamento del
ciclo di vita delle piattaforme offshore fisse – (Mumbai, Maharashtra, India)

Innovazione nel settore Generazione di energia


PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited – Progetto per la centrale
idroelettrica di Longkaikou sul fiume Jinsha – (Prefettura di Dali, Provincia di Yunnan,
Cina)

Innovazione nel settore Project Delivery


Mott MacDonald Bentley – Progetto Bentley-Mott MacDonald – (Regno Unito)

Innovazione nel settore Ferrovie e trasporti


Banedanmark – Nuova linea ferroviaria Copenhagen-Ringsted – (Copenaghen,
Danimarca)

Innovazione nel settore Modellazione realistica


Municipio di Helsinki – Helsinki 3D+ – (Helsinki, Finlandia)

Innovazione nel settore Strade


Joint Venture Costain-Carillion – Raccordo autostradale A5-M1, Circonvallazione Nord
di Dunstable – (Dunstable, Inghilterra, Regno Unito)

Innovazione nel settore Progettazione strutturale



WSP Parsons Brinckerhoff – Grattacielo 22 Bishopsgate, Londra – (Londra, Inghilterra,
Regno Unito)

Innovazione nel settore Reti di servizi e telecomunicazioni


Hubei Electric Engineering Corporation – Sottostazione di trasformazione secondaria da
220kV a Miaoshan – (Wuhan, Hubei, Cina)

Innovazione nel settore Modellazione e analisi delle reti idriche


Roy Hill Iron Ore – Ottimizzazione della rete di distribuzione idrica e disidratazione dei
fanghi – (Pilbara, Australia Occidentale, Australia)

Innovazione nel settore Impianti di trattamento idrici e fognari


4Delivery Ltd. & Southern Water – Riqualificazione dell'impianto di depurazione idrica
di Woolston – (Southampton, Inghilterra, Regno Unito)

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 2016, che sarà
pubblicato a inizio anno prossimo, saranno incluse descrizioni più dettagliate di tutti i progetti
nominati. Per scoprire le 12 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 gli Infrastructure Yearbook.
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
programma Be Inspired Awards è una competizione unica nel suo genere per la dimensione
globale 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 www.bentley.com/BeInspired.
La conferenza Year in Infrastructure 2016 organizzata da Bentley è un incontro internazionale
dei principali dirigenti nel campo di progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture.

Questa rassegna comprende una serie di presentazioni e workshop interattivi per esplorare le
sinergie presenti tra tecnologie e motori economici, nonché la loro influenza sul futuro della
consegna dei progetti infrastrutturali e delle performance degli asset.
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
ha incluso:


Il Summit Project delivery (solo su invito)



Il Summit Asset Performance (solo su invito)



Il Forum Edifici e impianti



Il Forum Strade e ferrovie



Il Forum Oil & Gas



Il Forum Servizi



Il Forum Visions for the Future



La cerimonia di premiazione Be Inspired Awards

Tra gli sponsor della conferenza Year In Infrastructure 2016:


Platinum: Microsoft.



Gold: ARC Advisory Group, BNP Media, Civil + Structural Engineer, Construction
Week, Engineering News-Record, Geospatial Media + Communications, Informed
Infrastructure, New Civil Engineer, PennEnergy, Reliabilityweb.com, SPAR 3D.

Per ottenere ulteriori dettagli e l'elenco completo degli sponsor, compresa la categoria Silver,
fare clic qui.
Informazioni su Bentley Systems
Bentley Systems 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 realizzazione di progetti integrati e i servizi
operativi AssetWise per ottenere infrastrutture intelligenti – integrate con una serie di servizi
professionali disponibili su scala mondiale ed 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 2009, 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. Per essere informati
sulle novità aziendali, è possibile abbonarsi al feed RSS in modo da avere accesso ai comunicati
stampa e alle ultime notizie. Visita il sito Web dedicato alla conferenza The Year in
Infrastructure per accedere alle informazioni sul principale evento organizzato da Bentley. 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, visita le Bentley Communities.
Visita BI 500, per scaricare la classifica dei Top Owners Bentley Infrastructure 500, un unico
grande compendio dei maggiori proprietari di infrastrutture, sia pubbliche che private che hanno
beneficiato, e continuano a farlo, delle soluzioni Bentley.
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