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News Release 
 
Milano, 23 maggio 2018 
 

Lemsys annuncia il rilascio del nuovo modulo BiC-CDE.  
Il nuovo modulo allinea Building in Cloud alle norme PAS 1192 e UNI 
11337 per la corretta gestione del Common Data Environment. 
 
 
Building in Cloud è il nuovo modo di creare, condividere e gestire tutte le informazioni di un progetto o 
di un edificio. 
 

Lemsys, sviluppatore italiano di Building in Cloud, annuncia il rilascio 
del primo modulo aggiuntivo per Building in Cloud: BiC-CDE. 

Il rilascio di questo nuovo primo modulo consente di allineare 
Building in Cloud alle norme PAS 1192 e UNI 11337 che disciplinano 
il corretto uso del Common Data Environment. 

Con questo annuncio Lemsys conferma la propria vocazione di 
fornitore di soluzioni per l’industria delle costruzioni basate sulla 
digitalizzazione dei processi attraverso l’uso prevalente della 
metodologia BIM e del Cloud. 

 
 

BiC-CDE è il primo modulo, a cui ne seguiranno a breve altri, realizzato per consentire agli operatori del 
settore, progettisti, proprietari costruttori e gestori di patrimoni immobiliari di costruire e personalizzare 
Building in Cloud avvicinandolo sempre più alle proprie specifiche esigenze. 

Le nuove funzionalità aggiuntive di BiC-CDE permettono la gestione personalizzata dei processi 
approvativi dei documenti, la denominazione automatica dei documenti, un più performante sistema di 
notifica e la gestione federata dei modelli BIM. 

  

Figure 1La grafica del nuovo modulo BiC-CDE 

https://www.buildingincloud.net/bic-cde/
https://www.buildingincloud.net/cose-il-common-data-environment-cde-e-chi-ne-ha-bisogno/
https://www.buildingincloud.net/
https://www.buildingincloud.net/bic-cde/
https://www.buildingincloud.net/cose-il-common-data-environment-cde-e-chi-ne-ha-bisogno/
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Per avere un’idea più precisa delle potenzialità del nuovo modulo di Building in Cloud è possibile 

visualizzare questo breve video. 

 
Figure 2 Il video che illustra le nuove funzionalità di BiC-CDE 

“Con la disponibilità di questo nuovo modulo e di quelli che a breve seguiranno, - afferma Luca 

Moscardi, Responsabile del marketing di Lemsys -, abbiamo l’ambizione di consentire a tutti gli 

operatori del settore AECOO (Architecture, Engineering, Construction, Owner, Operator) di disporre di 

strumenti sempre più avanzati e di facile utilizzo per la gestione e condivisione delle informazioni di un 

progetto o di edificio”. 

 

Ulteriori informazioni su BiC-CDE sono disponibili a questo indirizzo: 
https://www.buildingincloud.net/bic-cde/ 
 
È inoltre possibile richiedere maggiori informazioni su BiC-CDE facendo richiesta tramite questo form:  
https://www.buildingincloud.net/more-information-on-bic-cde/ dove, per chi lo desidera, è prevista la 
possibilità di provarlo gratuitamente per 30 giorni. 
  

https://www.buildingincloud.net/bic-cde/#BiC-CDE_Video_IT
https://www.buildingincloud.net/bic-cde/#BiC-CDE_Video_IT
https://www.buildingincloud.net/bic-cde/
https://www.buildingincloud.net/more-information-on-bic-cde/
https://www.buildingincloud.net/bic-cde/#BiC-CDE_Video_IT
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About Lemsys  

Lemsys è una innovativa società di sviluppo di soluzioni software per il Cloud Collaboration e il Cloud 
infrastructure. Le soluzioni Lemsys sono progettate per colmare il divario esistente ("Bridge the Gap") 
tra l'esperienza utente personale e professionale sui temi del cloud, del BIM (Building Information 
Modeling) e della fruizione delle informazioni da fisso o da Mobile.  

Le soluzioni progettate da Lemsys aiutano le medie e grandi organizzazioni a migliorare sensibilmente la 
propria produttività, riducendo i costi di collaborazione ed incrementando il valore complessivo 
d'impresa.  

Lemsys, insieme all'esperienza e alla storia del suo team, offre alle aziende che operano nel settore delle 
costruzioni l'accesso alle più recenti tecnologie per offrire la più semplice esperienza di gestione e 
condivisione delle informazioni dei progetti e degli edifici. 

 

Visita il nostro sito:  

www.buildingincloud.net 
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Per ulteriori informazioni:  

Arch. Luca Moscardi   
Responsabile Marketing Lemsys Srl  
Fisso: 0287385603, Mobile: 3482603908  
luca.moscardi@lemsys.it  
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