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Milano, 19 maggio 2016: General Electric, Cimolai, Tecnostrutture e Seteco intervengono alla Giornata del 
Cliente Tekla Structures 2016 
 

L’annuale appuntamento, organizzato da Harpaceas, per tutti i clienti italiani del 

software Tekla Structures, all’interno del quale è avvenuta la premiazione del Tekla BIM Awards Italia 2016. 

L’edizione di quest’anno, alla quale hanno preso parte più di 200 clienti, è stata ricca di novità tecniche e 

non solo, infatti l’agenda proponeva due sessioni di novità di Tekla Structures 2016, la nuova release del 

software leader al mondo per il BIM strutturale, e diversi interventi di clienti. Quest’anno, tra i relatori, la 

Giornata del Cliente Tekla Structures ha visto gli interventi di alcune tra le aziende leader di settore a livello 

nazionale e internazionale. 

Ha preso la parola l’Ing. Sonia Coppolaro della General Electric Oil&Gas, che ha illustrato l’utilizzo di 

Tekla Structures all’interno del processo produttivo dell’azienda. Sempre durante la mattinata di lavori l’Ing. 

Maestrelli della SETECO Ingegneria ha portato un contributo sulla esperienza della sua azienda durante il 

percorso formativo BIMreadyÒ. Nel pomeriggio, due aziende leader, ciascuna nel proprio settore 

come Cimolai e Tecnostrutture, hanno illustrato alcuni loro progetti, dove il connubio Tekla Structures e 

BIM ha permesso loro di affrontare sfide non immaginabili senza di esso. L’ing. Picco di Cimolai e il Dott. 

Daniele di Tecnostrutture, hanno così concluso il gruppo di clienti invitati a tenere un intervento alla 

Giornata del Cliente Tekla Structures 2016. 

L’evento è stato arricchito anche dall’VIII edizione del Tekla BIM Awards Italia che ha visto la premiazione 

dei migliori modelli BIM realizzati da clienti italiani con l’utilizzo di Tekla Structures. In attesa di vedere i 

progetti dei vincitori di quest’anno, guardiamo i progetti vincitori del 2015 

La Giornata del Cliente Tekla Structures si conferma un appuntamento imperdibile per gli utilizzatori 

del software, per la qualità degli interventi e perché i clienti stessi sono i protagonisti. 
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