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COSA FACCIAMO 

NOVIGOS ENGINEERING È TEAM di 
Professionisti che progettano da oltre 14 
ANNI SOLUZIONI PER LA GESTIONE DEI PROCESSI 
DELLE MEDIE E GRANDI IMPRESE. 

NOVIGOS  offre i seguenti servizi: 
• DIAGNOSI ENERGETICHE , CERTIFICAZIONI E ENERGY MANAGEMENT 
• COSTITUZIONE DELL’ ANAGRAFICA TECNICA (RILIEVI, CENSIMENTI) 
• CAPITOLATI TECNICI per le GARE di FACILITY MANAGEMENT e SERVIZI DI AVVIO CONVEZIONI CONSIP 
• CENTRO SPECIALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLA TECNOLOGIA B.I.M.  
 
 
NOVIGOS  fornisce e supporta soluzioni in qualità di Partner:   
• SISTEMI INFORMATIVI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEL FACILITY MANAGEMENT 
• SOLUZIONI SOFTWARE AUTODESK, ADOBE e STR 
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I NOSTRI SERVIZI  
DIAGNOSI ENERGETICA, CERTIFICAZIONE   

Il costo dell’energia, elettrica e termica, associata alla spesa per consumi idrici, 
rappresentano oggi la principale voce comprimibile tra tutti i costi che gravano su 
un edificio. Su questo tema si è concentrata l’attenzione proprio perché 
rappresenta la prima opportunità di razionalizzazione della spesa. Per avviare il 
processo di ottimizzazione si parte dall’installare un sistema di monitoraggio 
delle utenze, seguito dall’audit energetico dell’edificio, dall’individuazione degli 
interventi «economicamente sostenibili» al fine di ridurre i consumi, fino 
all’ottenimento, se richiesta, di una certificazione ambientale. 

Il SISTEMA DI MONITORAGGIO da modo di verificare l’andamento dei consumi rispetto al tempo e allo spazio. 
Il confronto di questi parametri genera delle dashboard riepilogative e dei report di sintesi che permettono di 
individuare dove  perseguire ed ottenere una gestione ottimale delle utenze, ai fini di produrre risparmi concreti 
facilmente misurabili nel tempo.  
Novigos Engineering si occupa di fornire ed implementazione il sistema di monitoraggio energetico,  messo in opera in 
pochi giorni,  anche in realtà complesse.   LO STRUMENTO UTILIZZATO È IL SISTEMA INFOENERGY, DI CUI SIANO 
PARTNER TECHNICAL PLATINUM, I DATI  FORNITI possono poi essere elaborati a diversi livelli di profondità in 
funzione del grado di complessità richiesto, e degli obiettivi di risparmio prefissati nel progetto. L’utilizzo di soluzioni 
di Business Intelligence quali QLIKVIEW consentono solitamente la costruzione di indicatori di monitoraggio che 
mettono in evidenza situazioni altrimenti nascoste tra le migliaia di dati. 
Dopo aver individuato i consumi energetici dell’edificio, si passa all’individuazione di  INTERVENTI LOW-COST che 
comportano importanti risparmi energetici senza apportare radicali cambiamenti all’edificio 
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I NOSTRI SERVIZI  
 DIAGNOSI ENERGETICA E CERTIFICAZIONE 

E’ possibile completare l’iter con la certificazione energetica ITACA O LEED 
E-BOM,  un progetto di certificazione consente al proprietario dell’edificio di 
conseguire  importanti risparmi nei costi dei servizi operando non solo sulla 
gestione  manutentiva e sugli elementi tecnici (commissioning), ma valorizzando 
il contributo  dato dalle persone che occupano e usano l’edificio.  In questo 
modo si ottengono benefici sia dal punto di vista economico e tecnico, sia da 
quello del coinvolgimento e della produttività dei suoi occupanti. 
 
 
 

 
Un esempio di come il comportamento degli utenti influenza i consumi è il Global Service Integrato del Patrimonio 
Immobiliare della Provincia di Treviso. Questo Appalto vinto da Novigos insieme al manutentore Sinergie-Cofely 
nell’anno 2011, ha generato un risparmio calcolato per innovazione tecnologica pari ad un 13% (a fronte di un 
investimento di 4 mln di €), ad un 30% lavorando sul comportamento degli utenti, Il Progetto ha vinto il Premio 
Best Practice al Forum PA del 2012 oltre  ad aver dato vita alla competizione Green Schools (Innovazione Sociale). 
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I NOSTRI SERVIZI  
COSTITUZIONE ANAGRAFICA TECNICA ( RILIEVI , CENSIMENTI)  

La costituzione e/o l’aggiornamento dell’anagrafica degli edifici è un servizio sempre necessario per una corretta 
gestione dello stesso. E’ un’attività spesso PROPEDEUTICA all’implementazione di sistemi informatici gestionali, 
alla verifica degli impianti e delle attrezzature, alla catalogazione degli asset e alla verifica e allineamento dei 
cespiti.   
 
NOVIGOS ha acquisito negli anni una notevole esperienza in queste attività operando con propri professionisti e 
squadre esterne. I rilievi architettonici ed impiantistici operati sono 1.7 mln mq, svolti in diverse regione d’Italia, 
complete, oltre alle restituzione tabellare e DWG, sempre di restituzione fotografica, popolamento su diversi 
sistemi informatici, ed in alcuni casi riprese video ed etichettatura RFID , NFC o QR CODE. 

Inoltre, come è meglio messo in evidenza illustrando il nostro approccio al 
BIM, NOVIGOS ENGINEERING effettua non solo progettazione e disegni in 3D, ma 
soprattutto effettua RILIEVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO 
GESTIONALE BIM, che consenta di utilizzare tutti i vantaggi di un unico modello 
coerente e completo nella gestione di un immobile, avendo a disposizione un 
Central Facility Repository. Una soluzione di questo tipo comporta evidenti 
vantaggi dal punto di vista economico rispetto ad avere più documenti, generati in 
modo diverso e collocati in maniera logicamente non legata, come è stato 
dimostrato dai PROTOTIPI CHE STIAMO REALIZZANDO.. NOVIGOS 
ENGINEERING si occupa, infine, della DUE DILIGENCE 
TECNICA/NORMATIVA relativa all’edificio ed inventariale per il riscontro fisico ed 
economico degli asset in inventario. 
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I NOSTRI SERVIZI  
 CAPITOLATI DI GARA, CONVENZIONI CONSIP 

  
In dettaglio:   
 
• Servizi Costituzione e Gestione dell’anagrafica degli immobili oggetti dell’Appalto 
• Fornitura ed implementazione del Sistema Informatico di gestione e controllo  
• Redazione del Piano Operativo degli Interventi e dell’Ordinativo Principale di Fornitura  
• Fornitura ed implementazione dei sistemi di Monitoraggio Energetico  
• Gestione e Ottimizzazione delle Utenze 

 
I SERVIZI DI AVVIO APPALTO prevedono tutte le attività di precensimento, censimento, PSO (piano di supporto 
all’ottimizzazione), audit energetico, PTE (piano tecnico economico), e le altre attività propedeutiche alla 
definizione dell’Ordinativo Principale di Fornitura nelle Convezioni Consip (FM, SIE, MIES, SCUOLE) e in appalti 
dove i processi analoghi. 

Grazie agli anni di esperienza acquisiti nella progettazione del 
servizio, Novigos Engineering  si occupa di redigere la PROPOSTA TECNICA 
IN RISPOSTA AI CAPITOLATI DI GARA, permettendo di rispondere in modo 
adeguato e CON PROPOSTE INNOVATIVE, MA ANCHE 
ECONOMICAMENTE COMPATIBILI con gli importi a base d’asta, ai Capitolati 
d’Appalto che trattano di Servizi Multitecnologici in Global Service, 
Manutenzione Impianti, Servizi Energia e servizi di Pulizie in Ambito sanitario 
e uffici. 
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I NOSTRI SERVIZI  
 CENTRO SPECIALIZZATO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL  BIM 

Il Parlamento Europeo il 15 Gennaio 2014 ha approvato la European Union Public 
Procurement Directive – EUPPD - secondo cui i 28 stati europei membri possono 
incoraggiare, specificare o imporre l’utilizzo del BIM per i progetti edili finanziati con 
fondi pubblici nell’Unione Europea a partire dal 2016.  
 
Il BIM (BUILDING INFORMATION MODELING), è una tecnologia grazie al quale si 
associa ad un edificio un serie di informazioni/dati. 
L'importanza del BIM nell'industria delle costruzioni è senza dubbio meritata, 
permette di sostenere la comunicazione, la cooperazione, la simulazione e il 
miglioramento ottimale di un progetto lungo il ciclo completo di vita dell'opera 
costruita. 

 
Novigos Engineering, forte della sua decennale esperienza nel mondo del Facility 
Management, utilizza il BIM anche per la gestione dei servizi, ponendo il modello 
tridimensionale dell'edificio come base che permetta di non solo di progettare e 
realizzare ma anche di usare e manutenere. 

 
Le informazioni più comunemente raccolte in un BIM possono infatti riguardare non 
solo la localizzazione geografica, la geometria, le proprietà dei materiali e degli 
elementi tecnici, ma anche le fasi di realizzazione, i tempi, i costi e le operazioni di 
manutenzione. 
 
I 
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I NOSTRI SERVIZI  
 SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI   

"CONOSCERE PER GESTIRE"....nell'epoca moderna la necessità di risparmiare risorse ha portato ad una continua 
ricerca di ottimizzazione dei servizi, ottimizzazione che passa necessariamente per l'informatizzazione aziendale. E' 
importante avere il dato, averlo a disposizione in tempi brevi (a "portata di click") e averlo aggiornato, tutto questo si 
concretizza con l'integrazione in azienda di un sistema informativo gestionale. 
 

Novigos Engineering fornisce il sistema informatico necessario per la gestione dell'appalto, occupandosi, oltre che 
della sua fornitura diretta, dopo averne disegnato la configurazione ottimale, della sua implementazione ed 
integrazione con altri sistemi (sistemi di monitoraggio energetico, soluzioni di business intelligence per analisi dati, 
portali web di accesso o di comunicazione, piattaforme di interfaccia con l'utenza per sondaggi o valutazioni della 
customer satisfaction, tra gli altri). 

L'analisi di Novigos consente di avere una visione integrata dell'intero processo, 
ottimizzando l'impegno sui sistemi informatici, e mettendo a disposizione un 
Focal Point in grado di concentrare competenze di analisi, informatiche, 
gestionali e soprattutto formative, per trasferire al cliente gli strumenti 
realizzati.  
 

NOVIGOS ENGINEERGING, si occupa da anni di fornire, implementare e 
integrare i più diffusi sistemi informativi dedicati alla GESTIONE DEL FACILITY 
MANAGEMENT, ED ANAGRAFICA IMMOBILIARE aiutando la Committenza 
a conoscere il proprio Patrimonio Immobiliare, il suo stato conservativo sia 
dell'immobile che degli asset e impianti contenuti, i suoi costi e ricavi di 
gestione e quindi il suo valore sul mercato. 
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I NOSTRI SERVIZI  
 SOLUZIONI SOFTWARE AUTODESK, ADOBE E STR  

Novigos Engineering, in partnership con l'Associazione ITHINKBIM 
(WWW.ITHINKBIM.NET), e in collaborazione con Autodesk e STR Software, è in 
grado di supportare gli Uffici Tecnici di società di Costruzione e gli Studi di 
Progettazione, nell'implementazione del BIM sia in fase progettuale che nella 
gestione del Building, con servizi di modellazione, formazione del personale e 
affiancamento su commessa. 
 
I ns servizi formativi puntano all’assimilazione della metodologia di lavoro, basata 
sull’integrazione di più discipline per la gestione completa del processo 3D,  4D 
(Tempi), 5D (Costi) e gestione dei Servizi Manutentivi.  
 
Un profilo capace di essere integrato nel processo attivo di progettazione, 
verifica, esecuzione e gestione della costruzione.  
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.perform-marketing.com%2Fpartners.htm&ei=z3uHVOLgMIX2UNjGg6gD&bvm=bv.81449611,d.d24&psig=AFQjCNHhf6_PGOPP5aTuf9XmxDFq5X-2Gg&ust=1418251592653595
http://www.adobe.com/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.adobe.com%2Fin%2Fsupport%2Fcertification%2F&ei=-3uHVL3iMsjoUsmCg6AD&bvm=bv.81449611,d.d24&psig=AFQjCNHhf6_PGOPP5aTuf9XmxDFq5X-2Gg&ust=1418251592653595
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ASSOCIAZIONI E TAVOLI DI LAVORO 

Novigos partecipa attivamente allo sviluppo del Facility Management in Italia, dando il proprio contributo ad 

ASSOCIAZIONI ED UNIVERSITÀ quali: 

 OSSERVATORIO SUL FACILITY MANAGEMENT – OSSIF (ABI) 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA -  (COMMISSIONE GESTIONE E 

MANUTENZIONE PATRIMONI IMMOBILIARI  - Presidente Ing. Stefano Valentini) 

 FACOLTÀ DI VALLE GIULIA- MASTER IN GESTIONE INTEGRATA DEI PATRIMONI IMMOBILIARI  

      (MODULO SULLA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI) 

 PATRIMONIPA.NET 

 GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA 

 I consulenti Novigos sono membri di IAOP   (International Association of Outsourcing 

Professional). 

 ASSOCIAZIONE ITHINKBIM BUILDING INFORMATION MODELING PER L’INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONI 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3eHLY55OOSew6M&tbnid=pkxVQ7KMVMIUQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alessandrocristi.devartstudio.com/visual/design&ei=Qqy1U4rLEYbAPOPagPAJ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNFOgbOYxFPHpKaj5IQ_f9lPWvBvAA&ust=1404501327718060
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wWCuMJuug-J2HM&tbnid=Rw_ey2JlXb-nHM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.corriereuniv.it/cms/2009/08/sapienza-300-corsi-e-test-per-tutti/&ei=5p8RVKv6B4n_Oav6gZAO&bvm=bv.74894050,d.bGQ&psig=AFQjCNECpXTBaLxqjVdK9aaj3E-5rElo7A&ust=1410527525240910
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wWCuMJuug-J2HM&tbnid=Rw_ey2JlXb-nHM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.corriereuniv.it/cms/2009/08/sapienza-300-corsi-e-test-per-tutti/&ei=5p8RVKv6B4n_Oav6gZAO&bvm=bv.74894050,d.bGQ&psig=AFQjCNECpXTBaLxqjVdK9aaj3E-5rElo7A&ust=1410527525240910
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ALCUNE NOSTRE ESPERIENZE  

• RILIEVI IMPIANTISTICI E ARCHITETTONICI del patrimonio Provincia di Treviso, delle 
scuole USR Lombardia  e  Toscana, della ASL Taranto. 

• STRUTTURAZIONE CAPITOLATI per Poste, Fastweb, RaiWay. 

• PROGETTO LEED EBOM di un istituto d’istruzione secondario superiore della 
Provincia di Treviso 

• PIANO DI COMUNICAZIONE global service Provincia di Treviso 2011 
• PROGETTO TECNICO Grandi Stazioni, Centostazioni, global service Inail 2002 e 

2011 
• PROGETTO TECNICO Servizi Multitecnologico CONSIP FM2, FM3 e FM4 
• FORNITURA E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE per global 

service Provincia di Treviso, Global service CIS di Nola, servizi di pulizia e 
ausiliariato USR Lombardia e Toscana, servizi di facility Fujitsu Siemens. 
 

• Progetto per la Realizzazione di Residenze a servizio degli STUDENTI DEL 
POLITECNICO DI MILANO. 

http://www.emq-din.it/verifiche_attrezzature.php
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lnqRWjVT-dbKpM&tbnid=mb1MpZbboTjj-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/Politecnico_di_Milano&ei=pLq1U8beBcXhPMTxgNgJ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNEpujOrM_OqAVs_Q_cvXtbmOCBW9g&ust=1404505121265251
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Treviso
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UdxQ3DP8m1CorM&tbnid=h_Uy7UdkhAN3fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.istruzione.lombardia.gov.it/&ei=D7u1U4THBILUOM25gfAJ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNFafdz9vR-RW9cqFIp0vGMbYVavuQ&ust=1404505227092573
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KUXC-fwHD_oZQM&tbnid=5ygKZ2cS8HZ7KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.wikipedia.org/wiki/File:Rai_Way.png&ei=Jry1U7G7BsfjO4zfgIAK&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNGvA7Ldzi34r0__irSYxkJvIhobiw&ust=1404505506552303
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CONTATTI 

Via Ferruccio Zambonini 26  
00158 Roma 

Tel. 06.5074.214 ra  
 

www. novigosengineering.it 
sales@novigos.it  

http://www.novigosengineering.it/
mailto:sales@novigos.it

	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12

