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LA NOSTRA 
AZIENDA
MVBuild è una società di 
ingegneria integrata con 
un’esperienza centenaria in 
ambito edile il cui scopo è la 
creazione di valore all'immobile 
nel tempo. L’azienda opera nei 
settori  Retail, Hospitality, 
Uffici e Residenziale.



MV Build è una società di ingegneria integrata 
che applica processi di “Build 4.0”. 

MV Build basa il suo operato su tre pilastri 
principali: 
● Sostenibilità 

● Build 4.0

● Sviluppo e utilizzo delle Tecnologie più innovative 

VISION



MV Build si propone nel suo campo come una 
realtà rivoluzionaria: incrementando 
l'efficienza dei processi, grazie alla 
digitalizzazione e all’uso di tecnologie 
all'avanguardia, ottimizzando i tempi e 
riducendo gli sprechi fino a quasi eliminarli.

MISSION

La nostra missione è quella di utilizzare 
tecnologie e metodologie innovative per 
generare valore aggiunto alle opere che 
realizziamo per i nostri clienti e agire 
nel rispetto dell’ambiente, nel senso più 
esteso del termine.



I TRE PILASTRI

BUILD 4.0. LEAN 
MANUFACTURING

Nel pieno dell’era 4.0 MV 
Build punta a migliorare le 

proprie performance 
attraverso lo sviluppo e 

l’integrazione di tecnologie. 

MV Build è in grado di 
ridurre i tempi e rispettare il 
budget grazie all’utilizzo di 

processi che 
puntano a minimizzare gli 

sprechi, fino a quasi 
annullarli.

SOSTENIBILITÀ

L’intero processo lavorativo di 
MV Build si sviluppa e si 

manifesta oggi in accordo ai 
requisiti ESG (Environmental, 

Social and Governance), 
anche grazie alle competenze 

acquisite negli anni.



SOSTENIBILITÀ (ESG)

MV Build ha avviato i processi necessari al 
rispetto dei requisiti ESG (Environmental, 
Social and Governance). 
Lo sviluppo e l’implementazione di questi 
processi ha lo scopo di far diventare la 
sostenibilità un elemento fondamentale per il 
futuro dell’azienda.



BUILD 4.0

La società negli anni si è evoluta anticipando i 
trend di mercato attraverso lo sviluppo e 
l’utilizzo di un ecosistema digitale al passo 
con le tecnologie e le metodologie più 
innovative. Per citarne alcuni: l’utilizzo di server 
cloud, l’installazione di telecamere nei cantieri 
per monitorare l’avanzamento dei lavori e 
l’applicazione della realtà virtuale.



LEAN MANUFACTURING

MV Build è in grado di ridurre i tempi e 
rispettare il budget grazie all’utilizzo di processi 
innovativi che puntano a minimizzare gli 
sprechi, fino a quasi annullarli.
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Ingegneria Integrata



INGEGNERIA INTEGRATA 

GESTIONE E 
PIANIFICAZIONE

CONSULENZA
TECNICA

• Project Management
• Gestione della sicurezza
• Gestione appalti
• Impianti Industriali

• Ingegneria strutturale
• Ingegneria MEP
• Antincendio
• Laser Scanner
• Fotogrammetria aerea 

con droni

PROGETTAZIONE

• Studi di fattibilità
• Progettazione 

preliminare
• Progettazione definitiva
• Progettazione esecutiva
• Building Information 

Modeling (BIM)



STUDI DI 
FATTIBILITÀ
Effettuiamo lo studio di fattibilità di una nuova 
iniziativa, delineandone il piano 
di esecuzione e stimando le risorse 
necessarie. 

Lo studio di fattibilità mette in luce i 
punti di forza e di debolezza del progetto, 
identificando le opportunità ed i rischi, e 
stabilendone la probabilità di successo. 

PROGETTAZIONE



PROGETTAZIONE
PRELIMINARE
Volta a definire le caratteristiche qualitative 
e funzionali dei lavori, il quadro delle 
esigenze da soddisfare e le specifiche 
prestazioni da fornire nel rispetto delle 
indicazioni del documento preliminare alla 
progettazione.

PROGETTAZIONE



PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
Redigiamo il progetto definitivo sulla base 
delle indicazioni del progetto preliminare 
approvato.

All’interno del documento inseriamo una 
relazione descrittiva degli elementi di progetto 
corredata da elaborati grafici, indagini e 
calcoli preliminari sulle caratteristiche 
dell’opera, delle strutture e degli impianti, 
l’analisi delle quantità e dei costi previsti, 
nonché di un computo metrico estimativo.

PROGETTAZIONE



PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
Il progetto esecutivo viene redatto in 
conformità al progetto definitivo, 
determinandone dettagliatamente i lavori da 
realizzare e il relativo costo previsto. Nella 
progettazione esecutiva rientrano anche il 
piano di manutenzione dell’opera e delle sue 
parti, il piano di sicurezza e di coordinamento, 
il computo metrico estimativo e quadro 
economico e il cronoprogramma.

PROGETTAZIONE



BUILDING INFORMATION 
MODELING (BIM)
La metodologia digitale Building Information 
Modeling (BIM) rappresenta il nuovo modo di 
gestire il progetto edile e infrastrutturale, tale da 
consentire l’ottenimento di enormi vantaggi in 
termini di controllo: 

• dei processi progettuali e costruttivi

• dell’ottimizzazione dei tempi e dei costi

• della gestione del cantiere

• delle informazioni e dati per la manutenzione del 
costruito lungo tutto l’arco del proprio ciclo di vita.

PROGETTAZIONE



DESIGN MANAGEMENT

Definizione e implementazione di una strategia 
di design coerente con gli obiettivi aziendali. 
Strategia di design non significa fare cose diverse, 
ma fare le stesse cose in modi diversi. 

Seguendo tale mentalità, supportiamo le aziende 
che vogliono innovare e che ambiscono a diventare 
più competitive nel mercato globale. 

GESTIONE E 
PIANIFICAZIONE



PROJECT MANAGEMENT

Mettiamo a disposizione project manager 
specializzati nella gestione del cantiere con il 
compito di programmare, gestire e monitorare tutte 
le attività relative all’esecuzione del un progetto.
 
Nello specifico, le attività da svolgere sono:
- Pianificazione del progetto, con la stesura di un piano strategico che 
consideri le attività da svolgere e la fattibilità delle stesse;
- Programmazione delle attività, in modo da organizzare i processi in modo 
ottimale;
- Gestione delle risorse a disposizione, incluso il coordinamento delle 
maestranze e dei soggetti che sono coinvolti in un cantiere;
- Monitoraggio e controllo degli avanzamenti, effettuando anche continue 
visite in cantiere e aggiornando se necessario il cronoprogramma;
- Valutazione e gestione dei rischi, anche in fase di avanzamento lavori;
- Chiusura del progetto.

GESTIONE E 
PIANIFICAZIONE



GESTIONE della 
SICUREZZA

Implementazione di un Sistema di Gestione della 
Sicurezza sul Lavoro al fine di:
• Minimizzare i rischi a cui sono esposti i lavoratori;
• Ridurre, di conseguenza, i costi derivati da 

incidenti, infortuni e malattie professionali;
• Aumentare l'efficienza dell’impresa;
• Migliorare costantemente il livello di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro;

GESTIONE E 
PIANIFICAZIONE



GESTIONE APPALTI

Consulenza, progettazione tecnico-economica e 
project management per la partecipazione ad appalti 
con offerta economicamente più vantaggiosa.

GESTIONE E 
PIANIFICAZIONE



IMPIANTI INDUSTRIALI

Ci occupiamo della realizzazione, avviamento e 
manutenzione di impianti industriali.

GESTIONE E 
PIANIFICAZIONE



INGEGNERIA
STRUTTURALE
• Progettazione di Opere in elevazione in 

cemento armato normale e precompresso
• Progettazione di Opere di fondazione in c.a. 

superficiali e profonde
• Progettazione di Opere in carpenteria 

metallica, in legno e muratura portante
• Attività di collaudo: collaudi strutturali, 

tecnico-amministrativi e funzionali
• Elaborazioni grafiche di opere in legno, c.a. 

e muratura
• Interventi di ristrutturazione edilizia - 

miglioramento e adeguamento sismico di 
edifici esistenti

• Direzione lavori

CONSULENZA
TECNICA



INGEGNERIA
MEP
Pianificazione, progettazione e manutenzione 
dei sistemi MEP (meccanici, elettrici e 
idraulici) di un edificio.  

CONSULENZA
TECNICA



ANTINCENDIO

• SCIA Antincendio per attestare il rispetto 
delle normative antincendio di un edifico 
e/o una attività.

• Fire Safety Engineering (FSE): avanzate 
valutazioni ingegneristiche al fine di 
analizzare le prestazioni di un edificio in 
rapporto al rischio d’incendio necessarie 
per esercitare l’attività in completa 
sicurezza. 

CONSULENZA
TECNICA



LASER
SCANNER
Effettuiamo rilievi da terra utilizzando laser scanner di 
ultima generazione che rilevano la realtà con due 
milioni di punti al secondo insieme a foto in HD a 
colori. Le nuvole di punti delle singole scansioni 
vengono successivamente elaborate da appositi 
software al fine di creare una mappa tridimensionale 
che può essere modellata in un secondo momento.
Lo scopo è di digitalizzare e trasportare nello spazio 
3D la realtà virtuale così da fornire ai propri clienti 
l’indispensabile supporto per la metodologia Bim e per 
le successive attività specifiche di progettazione. 

CONSULENZA
TECNICA



FOTOGRAMMERIA 
AEREA
Con DRONI
Effettuiamo rilievi utilizzando droni di ultima 
generazione con lidar e camere “full frame” montate su 
drone che consentono con il loro ampio raggio di 
campo visivo di ricavare, analogamente al rilievo da 
laser scanner da terra, una nuvola in 3D utile  ed 
indispensabile per la ulteriore modellazione BIM, per 
ricavare piani quotati (DTM e DSM).

CONSULENZA
TECNICA



REALIZZAZIONE del PROGETTO

La consapevolezza del funzionamento di un 
cantiere maturata negli anni, unita al team di 
ingegneri qualificati al servizio di MV Build, dà 
vita a progetti di alta qualità creati e pianificati 
nei minimi dettagli.
Questo è possibile grazie all’esperienza di chi è 
ed è stato in prima linea sul posto e ha 
sviluppato un’elevata capacità di problem 
solving.



METODO MV 
PLANNING

Grazie al metodo MV Planning è possibile avere 
un cronoprogramma esecutivo che garantisce 
un monitoraggio continuo su ogni singolo 
cantiere, giornata lavorativa e fase di lavoro.
Tale strumento ci consente di avere, per ogni 
singola giornata di lavoro, un controllo totale 
sulle risorse necessarie in termini di manodopera, 
attrezzature e materie prime, effettuando un 
riallineamento giornaliero su una pianificazione di 
due settimane. 

Per i suddetti motivi, l’innovativo metodo MV 
Planning consente di rispettare i tempi e i costi 
concordati con il cliente.
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PROJECT 
MANAGER 
Construction

Dopo aver studiato le necessità di ogni singolo 
cliente, creiamo un modello customizzato per 
le sue esigenze, da utilizzare per tutti i suoi 
progetti.

Assegnamo un Project Manager Construction 
al cliente alla guida di un team esecutivo 
dedicato, composto da site manager e capi 
squadra.
Comunicazione costante con il cliente attraverso 
l’utilizzo di video e foto sull’andamento dei lavori 
ai fini di una gestione trasparente.
Egli, inoltre, sarà il riferimento per ogni esigenza 
da parte del cliente, dei collaboratori o di terzi.
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TEAM
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Managent



IL 
TEAM

Francesca Donati

Francesco Lozupone  Michele Vona

 Maria Dattilo

COO, Chief 
Operating 

Officer

Responsabile 
Commerciale

Responsabile 
Marketing

CEO, Chief 
executive 

officer

Andrea Piccirilli
Buyer



TEAM
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Ingegneria



 Daniele Colantonio
Head of 

Engineering

Ilaria Sigismondi
Ufficio 

Progettazione

Marco D’Ottavi
Project 

engineer

Gianluca Picarazzi 
Ufficio 

Progettazione

Giuseppe Ricciardi
Ufficio 

Progettazione

IL 
TEAM

Sergio Cancelli
Structural 
engineer

Manfredo Tallini
RSPP

Giancarlo Ciaschi
Sicurezza

Valter Vitaterna
Sicurezza

Martina Zaccari
Sicurezza



TEAM
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Ingegneria impiantistica 



IL 
TEAM

INGEGNERIA
Massimo Ceroni

Fulvio Angelini

Roberto Pacitto

Senior 
electrical 
engineer 

Senior Thermo-
mechanical 

engineer

Gianni Russo

Progettista Progettista

Alfatau Alfatau

Alfatau Alfatau

Francesca Zimei

Progettista

Alfatau

Matteo Lo Surdo

Progettista

Alfatau



TEAM
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Management cantieri



IL 
TEAM

Luciano Frattale

Site Manager

Mauro Mallia

Site Manager

Patrizio Attardi

Site Manager

Alfonso Bove

Site Manager

 Sabina Lisi
Project 

Manager 
Construction

 Monica Pacione
Project 

Manager 
Construction

 Massimiliano Stirpe

Direttore PMC

Umberto Berti

Site Manager



Via Giacomo Peroni 452, Roma RM 00131 info@mvbuild.it +39 06 96035750

BUILD

www.mvbuild.it 

mailto:info@mvbuild.it
https://mvbuild.it/

