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DAI GRANDI PARCHI DELLE REGGE SABAUDE

ALLE IMPONENTI INDUSTRIE DEL BERGAMASCO

ALLE RESIDENZE DI PARIGI E MONTECARLO...

AI GRANDI MONUMENTI DEL CENTRO DI MILANO...

DALLA CATTEDRALE DI CATANZARO...

AI BORGHI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA...

DAL 1969 CON I NOSTRI PREDECESSORI
AL 2012 CON LA SVOLTA TECNOLOGICA
AD OGGI
CON PASSIONE, ENTUSIASMO E COMPETENZA

ABBIAMO...
SORVOLATO

RILEVATO
DISEGNATO
MODELLATO
STUDIATO
PROGETTATO
RISTRUTTURATO

ARREDATO...

Villa privata a Montecarlo, ristrutturazione e arredamento

...VIVENDO L’ARCHITETTURA A 360 GRADI,
ACCOMPAGNANDO I NOSTRI COMMITTENTI
NELL’ARDUO CAMMINO DELLA
CONOSCENZA, CREAZIONE E RIUSO DI SPAZI, VITA,
STORIE, TRADIZIONI.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURE
RISTRUTTURAZIONI
ARREDAMENTO D’INTERNI
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BIM
RILIEVO 3D
AEROFOTOGRAMMETRIA

LASER SCANNER
VIDEO E FOTO AEREE

OBIETTIVO DELLO STUDIO:

Gestire le commesse in maniera tale da razionalizzare le
risorse e i processi di progettazione e di realizzazione
dell’opera e di perseguire gli obiettivi della committenza
nel minor tempo possibile, con le risorse finanziarie a
disposizione e nel pieno rispetto di alti standard qualitativi.
Ing. Luca Amatori, nato a Sanremo (IM) il 19 gennaio
1972, si laurea in Ingegneria Edile ed Architettura nel
2004 presso l’Università di pavia, specializzandosi nel
recupero e consolidamento di edifici storici. Eredita e
porta avanti l’attività tecnica dello Studio avviato dai
genitori nel 1969, incrementando e

sviluppando l’attività con il supporto
delle nuove tecnologie e con la
metodologia BIM. Ricopre il ruolo di Manager
Titolare.

Competenze e abilitazioni:
•

Responsabile processo BIM
•
Responsabile attività di rilievo strutturale, impiantistico
•
Progettazione strutturale ed architettonica, contabilità
•
Abilitazione Responsabile Sicurezza (RSFP e RSFR)
•
Certificatore Energetico per la regione Liguria
•
CTU presso Tribunale di Imperia
•
Pilota di droni abilitato ENAC (Italia) e DGAC (Francia)
•
Operatore Laser Scanner (tecnologia faro)

Arch. Simona Alauria, nata a Torino il 10 marzo

1975, si laurea in Architettura nel 2001 presso il
Politecnico di Torino conseguendo la lode e nel 2004
conclude, sempre a Torino, il Dottorato in Restauro.

Si specializza nel rilievo, diagnosi, restauro e
consolidamento di edifici storici, operando fin da subito
nelle aree terremotate del centro Italia a fianco dello
Studio Ing. Tosti di Perugia. Nel 2003 si trasferisce a
Sanremo dove, l’esperienza professionale si arricchisce
dell’aspetto progettuale sviluppato in cantieri di
progettazione ed arredamento di immobili in Francia ed a
Montecarlo. La collaborazione con l’Ing. Luca Amatori
porta lo studio ad una crescita continua, aggiornando
software, hardware e competenze alla metodologia
BIM. Ricopre il ruolo di Manager Titolare.
Competenze e abilitazioni:
•

PhD in Restauro presso il Politecnico di Torino (2003)
•
Responsabile processo BIM
•
Coordinatore scientifico
•
responsabile attività di rilievo architettonico
•
Progettazione architettonica
•
CTU presso Tribunale di Imperia
•
Certificatore Energetico per la regione Liguria
•
elaborazioni fotogrammetriche e BIM
•
preparazione gare, contabilità

Villa privata a Montecarlo, ristrutturazione e arredamento

L’IMPORTANZA DEI DETTAGLI

2011

STUDIO DI FATTIBILITA’ PER IL
RECUPERO E LA
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PISCINA
MIRAMARE DI SANREMO

L’esperienza maturata nell’ambito della progettazione si contraddistingue
per la capacita’ di soddisfare a pieno le esigenze del committente: la casa
e’ lo spazio che riflette sogni, modi di essere, vita, personalita’.
La casa è il fulcro dell’attenzione e la progettazione deve creare “l’abito
su misura”. Negli anni abbiamo rafforzato la collaborazione con artigiani,
imprese e collaboratori in grado di offrire professionalita’, puntualità e
la garanzia della perfetta regola dell’arte.

2010
VILLA PRIVATA A MONTECARLO

La cura del dettaglio è la nostra regola: è capacità di ascolto, di
trasformazione di sogni in realtà, segno di empatia con la committenza.
2009
APPARTAMENTO A NIZZA

2019
VILLA PRIVATA A OSPEDALETTI (IM)

2008
VILLA PRIVATA A SANREMO (IM)
2010
VILLA PRIVATA A NIZZA

2017
TRA BOSCHI SECOLARI, MONTI E MARE: UNO STUDIO DI FATTIBILITà PER IL RECUPERO E LA
ROIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO RICETTIVO DI MONTE BIGNONE

Rilevare è conoscere
LA CONOSCENZA RENDE LIBERI: QUESTO IL
NOSTRO MOTTO.
la
conoscenza,
SE
AFFRONTATA
CON
METODOLOGIA 3D è la chiave per elaborare
qualsiasi progetto in modo preciso, economico,
puntuale. Solo un buon rilievo propedeutico al
progetto e condotto con le più avanzate
tecnologie, riduce le varianti in corso d'opera,
i conseguenti imprevisti e i costi finali
dell'opera.

Dal 2007 la 3DeFFe ha dedicato la
propria attività all'acquisizione
di
competenze
nel
rilievo,
rappresentazione architettonica e
strutturale, nello studio del
costruito. La particolare attenzione
all'edilizia storica deriva dalla passione
personale
nata
in
ambito
familiare
ed
approfondita nel percorso universitario. La
3DeFFe oggi, grazie a continui investimenti in
formazione e upgrade tecnologici,
svolge
incarichi di rilievo 3D, documentazione aerea
(video e foto) modellazione e progettazione
BIM e HBIM per enti pubblici e privati offrendo
il proprio supporto nella gestione dei progetti.

Lo
Staff
della
3DeFFe,
multidisciplinare e in continuo
aggiornamento, ha maturato attitudine al
lavoro di gruppo, consolidando nel tempo
collaborazioni con società ed enti specialistici
di comprovata esperienza nel settore della
valutazione di vulnerabilità sismica, del
restauro, della progettazione, recupero e
valorizzazione di edifici.

2019, Rilievo laser scanner della cattedrale di catanzaro

2017, Rilievo laser
scanner della fontana
dei collino e suoi gruppi
scultorei, Castello
Ducale di Aglie’ (TO)

2017, Rilievo laser scanner delle facciate delle
Chiese Gemelle in Piazza san carlo a Torino
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Il
metodo
consolidato
di
rilievo
e
conoscenza
dell’architettura ci permette
oggi di intervenire su edifici e
manufatti di diversa natura:
residenziale,
monumentale,
artistica, su parchi cave e aree
urbane.
Il bagaglio di conoscenza che
otteniamo
at t r av e r s o

l’impiego
integrato
del laser scanner,
della fotogrammetria
e della topografia, e’
la

base

per

la

modellazione

successiva

BIM

dell’esistente
e
per
progettazione futura.

la

2016, VILLA LANDRIANI, BERNAREGGIO (mb)

2018, PALAZZO BOREA SANREMO (IM)

2014, CHIESA DI SAN SECONDO (AT)
2018, MONUMENTO A C. CATTANEO (MI)

2015, CAVA BERGAMASCA (IM)
2018, FONTANA DI SAN FRANCESCO (MI)

2017, EX CASERMA MANFREDINI (CR)
2017, TORRE SUL MARE LAIGUEGLIA (SV)

2014, ORATORIO VENTIMIGLIA (IM)

2016, EX OSPEDALE CAMOGLI (GE)

2014, CHIESA SANTA BRIGIDA (IM)

2016, ACCIAIERIE TENARIS DALMINE (BG)

2017, PARCO CASTELLO AGLIE’ (TO)
2014, SCOGLIERA SANREMO (IM)

Alcuni dei nostri più importanti interventi di rilievo, ricerca, modellazione BIM

2017, SEDE DIOCESANA SANREMO (IM)

Lo studio è dotato di:
•
sistemi di ripresa foto‐cinematografico UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
comunemente chiamati droni, con capacità di ripresa FullHD per il video e
sino a 14 Mpixel per le foto, il tutto con pilota abilitato ENAC e DGAC.
•
strumentazione il rilievo e l'elaborazione delle nuvole di punti con
soluzione FARO x130 e relativo software SCENE ideale per l'ambito
architettonico, urbano, impiantistico, ambientale , forense.
•
Software di gestione nuvole di punti, di modellazione bim (revit), di
contabilita’ e cantieristica
•
Strumentazione topografica (stazione totale e gps) per rilievi integrati e
relativi software di elaborazione dati.
Mediante queste tecnologie d'avanguardia eseguiamo rilievi geo‐localizzati ed
elaboriamo nuvole di punti, pronte, a seconda delle necessità del cliente, nei
formati di interscambio più diffusi in forma 2D / 3D.

Building Information Modeling
(BIM) permette di collega-re i processi di
Il

costruzione e di funzionamento, di migliorarli dal punto di vista qualitativo e spesso
anche di accelerarli. Un requisito essenziale Ã¨ che i dati degli edifici vengano costante-mente aggiornati, ad esempio in caso di
risanamenti e ristrutturazioni. Il BIM mette
a disposizione un modello digitale che supporta l'aggiornamento costante, il salvataggio e lo scambio dei dati degli edifici.

Le FOTO E IMMAGINI AEREE DA ACQUISITE
DA DRONE permettono di documentare e
osservare i luoghi da un punto di vista
nuovo, emozionante e completo.
L’uso del drone permette inoltre di
prendere visione di luoghi inaccessibili o
insicuri in tutta tranquillità, documentando
anche zone impervie, frane, crolli.
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