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La Maxa Engineering è la Società, del gruppo Greenvest Esco, 
che fornisce servizi professionali di ingegneria e architettura al-
tamente efficienti sotto il profilo della qualità, dei tempi e dei 
costi, avvalendosi di professionisti qualificati, di software spe-
cialistici e processi standardizzati.

L’approccio specialistico multidisciplinare ci consente di ela-
borare una progettazione integrata in un’unica struttura con 
una vasta gamma di competenze impiantistiche, edili, am-
bientali e strutturali sempre al passo con le ultime tecnologie. 
Il nostro consolidato Know How nell’ambito dell’efficienta-
mento energetico ci rende i partner ideali della vostra azienda 
per tutti i livelli di progettazione, individuando le migliori solu-
zioni per un futuro più Green.

Attualmente Maxa Engineering è in grado di gestire un intero 
processo di Progettazione, Direzione Lavori e Project Mana-
gement. Maxa Engineering segue il progetto dall’ideazione 
alla realizzazione attraverso la propria struttura tecnica la cui 
interdisciplinarietà permette la presenza costante di profes-
sionisti con differenti curricula professionali, assicurando la to-
tale complementarità delle scelte e delle azioni tecniche, indi-
spensabile soprattutto per interventi complessi in ottica Green 
e di Efficienza energetica.

La Maxa Engineering è, in definitiva, la miglior risposta a tutte 
le esigenze di Progettazione e di Direzione Lavori o Project Ma-
nagement, sia per committenti pubblici che privati.

Chi siamo
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•  Progettazione integrata
• Architettura
• Impianti
• Civile/Edile

•  Project & Construction Management 

• 	 Efficienza	energetica

•  Audit energetici 

•  	 LEED	certification

•  Rinnovabili

Servizi
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   Progettazione integrata

La  progettazione integrata  di un edificio ad alte prestazio-
ni energetiche e ambientali è fondamentale per concepire 
un processo costruttivo efficace e funzionale che possa per-
mettere un risparmio di tempi e costi di costruzione preve-
dendo le criticità del cantiere in maniera coordinata ed effi-
cace. 

Costruire un edificio, piccolo o grande che sia, resta un pro-
cesso complesso, che richiede un approccio multidiscipli-
nare con un organizzazione coordinata dei vari ambiti di 
progettazione. Un lavoro di squadra armonico, capace d’in-
tegrare diverse professionalità, con competenze specifiche.

Inoltre il fatto che un edificio abbia bassi consumi energe-
tici, un elevato comfort abitativo e un ridotto impatto am-
bientale è una necessità percepita sia nella costruzione che 
nella ristrutturazione degli edifici. Dopotutto, le minacce del 
cambiamento climatico richiedono l’obbligo di rispettare le 
direttive europee e le normative nazionali e internazionali, 
per ridurre i consumi energetici. ,

Le nostre 4 divisioni lavorano in maniera coordinata e integra-
ta in tutti i livelli di progettazione, dallo studio di fattibilità al 
progetto esecutivo, al fine di ridurre i tempi di progettazione 
e contemporaneamente garantendo una visione a 360° del 
cantiere che possa permettere una maggiore velocità in fase 
realizzativa.

• Architettura

• Impianti

• Civile/Edile 

• Project & Construction Management
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   Project & Construction Management  

La nascita di grandi cantieri, con recupero di intere aree ur-
bane e la realizzazione di edifici progettati secondo stan-
dard internazionali, ci ha portato a specializzarci nel Project 
and Construction Management (P&CM) di opere comples-
se.  Definiamo e controlliamo i flussi di gestione dei proces-
si di progettazione e di costruzione, seguendo in maniera 
rigorosa tutto il percorso di realizzazione di un’opera, dalla 
ideazione fino alla sua realizzazione

Il Team di Maxa Engineering vanta una vasta esperienza nel 
campo del project management in progetti diversi per di-
mensione e caratteristiche e la chiave del successo è stata la 
capacità di cogliere le esigenze dei Committenti nell’attuale 
realtà di mercato. Il nostro approccio creativo e collaborati-
vo con i team di progettazione ed esecuzione, insieme alla 
multidisciplinare esperienza del team, permettono di gesti-
re progetti in tutti i settori dell’ingegneria e di coordinarne 
l’esecuzione in fase di realizzazione.

I nostri P&C manager sono figure esperte nel coordinamen-
to delle fasi di progettazione, nell’ ingegnerizzazione esecu-
tiva e nella direzione lavori 
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				Efficienza	energetica

La nostra esperienza decennale nel settore ESCo ci pone 
come precursorsi dei temi di efficientamento energetico di 
edifici già esistenti e nuove costruzioni. In alcuni contesti ur-
bani è più facile privilegiare l’efficientamento energetico di 
un immobile piuttosto che prevedere la sua demolizione e 
ricostruzione. 

Con le tecnologie attualmente disponibili sul mercato il 
nostro team di esperti è in grado di migliorare anche del 
90% l’efficienza energetica di un immobile realizzato con 
tecnologie ormai in disuso. 

Questo permette un migliore confort abitativo, un ingente 
risparmio sui costi e la salvaguardia del pianeta grazie all’uti-
lizzo di energia green. 

Questa esperienza ci permette di essere i partner ideali per 
progettare anche nuove costruzioni con criteri di efficienza 
e di sostenibilità ambientale utilizzando le ultime tecnolo-
gie esistenti sul mercato e permettendo i più alti standard 
di vivibilità e risparmio energetico facendo anche da advisor 
per progetti terzi. 
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   Audit energetici  

Un miglioramento dell’efficienza energetica all’interno della vostra or-
ganizzazione può potenzialmente portare significativi vantaggi com-
merciali. Per questo motivo, Maxa Engineering ha sviluppato servizi 
di audit energetico per aiutarvi a trovare le migliori informazioni sulle 
opportunità di miglioramento. I servizi di audit energetico sono una 
parte fondamentale dei nostri servizi dedicati all’efficienza energetico 
e il primo passo verso una strategia di gestione energetica completa.

Il nostro audit vi potrà fornire una chiara comprensione del consumo 
energetico dei vostri edifici e delle vostre strutture. I risultati quantitativi 
possono fornire indicazioni pratiche sostanziali per:

1. Migliorare continuamente l’efficienza produttiva
2. Identificare le opportunità di risparmio energetico

A partire dallo sviluppo di un inventario dei consumi energetici, verranno 
condotte attività di auditing dettagliate per identificare edifici e strutture 
con particolare attenzione alla razionalizzazione dei loro profili energe-
tici. Si effettueranno anche misurazioni sul campo per quantificare i pa-
rametri operativi critici. Dopo aver stabilito un profilo di consumo ener-
getico, è possibile identificare le potenziali opportunità di risparmio. La 
strategia di gestione energetica e i programmi di riduzione dell’energia 
possono essere organizzati e pianificati in base ai risultati dell’audit.

I nostri servizi di audit possono fornire una serie di vantaggi aggiuntivi: 

• I risultati di un audit energetico possono essere un buon riferi-
mento per il vostro management a supporto delle decisioni com-
merciali. 

• Potete acquisire una reputazione sostenibile presso i vostri clienti. 

Considerato che specifiche leggi e politiche per l’efficienza energe-
tica sono in via di attuazione, una tempestiva preparazione in tale 
settore potrà accrescere la vostra competitività.
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		LEED	certification

LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design - è 
un sistema di certificazione di sostenibilità  degli edifici che 
nasce su base volontaria e che viene applicato in oltre 140 
Paesi nel mondo. Lo standard LEED nasce in America ad 
opera di U.S.Green Building Council (USGBC), associazione 
no profit nata nel 1993 che ha come scopo la promozione e 
lo sviluppo di un approccio globale alla sostenibilità, dando 
un riconoscimento alle performance virtuose in aree chiave 
della salute umana ed ambientale. 

LEED è un sistema volontario e basato sul consenso, per la 
progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili 
ed aree territoriali ad alte prestazioni e che si sta sviluppan-
do sempre più a livello internazionale; può essere utilizzato 
su ogni tipologia di edificio e promuove un sistema di pro-
gettazione integrata che riguarda l’intero edificio. 

Il nostro consulente LEED®AP non rilascia la certificazione, 
che può rilasciare esclusivamente il USGBC, bensì svolge 
una funzione guida verso l’ottenimento di questa, adottan-
do una serie di best practices grazie alla sua approfondita 
conoscenza degli standard. 

L’obiettivo principale del consulente è quello di intervenire 
sin dalle prime fasi di studio guidando il team verso una cor-
retta progettazione. Un LEED®AP conosce perfettamente le 
procedure di certificazione e può quindi consigliare il com-
mittente e/o il gruppo di progettazione e costruzione sulla 
gestione del processo da seguire in funzione del raggiungi-
mento della certificazione: si trattano molte tematiche in tal 
senso, tra le quali i tempi di progettazione e realizzazione, 
gli eventuali vincoli contrattuali o d’appalto, i sistemi di cer-
tificazione da adottare e quale livello attendere.
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   Rinnovabili

Il tema delle energie rinnovabili è diventato ormai di fonda-
mentale importanza sia nel settore delle singole costruzioni 
sia per i distretti urbani e industriali. L’approvvigionamento 
di energia da fonti rinnovabili permette enormi benefici per 
l’ambiente e l’ecosistema, coniugando un notevole risparmio 
di costi per il consumatore. 

Nell’ambito delle energie rinnovabili, possiamo offrire servizi di 
ingegneria e consulenza, dallo studio di fattibilità alla esecu-
zione, per progetti: di energia eolica e fotovoltaica, idroelettrica, 
geotermica, biomasse, cogenerazione e trigenerazione. 

1. Impianti eolici

2. Impianti fotovoltaici

3. Impianti idroelettrici

4. Impianti geotermici

5. Impianti a biomasse

6. Impianti di cogenerazione

7. Impianti di trigenerazione

Offriamo inoltre analisi tecnico-finanziarie per l’adeguamen-
to di impianti esistenti, per la realizzazione di nuovi, l’espan-
sione di un sito. 

Il tema delle energie rinnovabili è diventato ormai di fonda-
mentale importanza sia nel settore delle singole costruzioni 
sia per i distretti urbani e industriali. L’approvvigionamento 
di energia da fonti rinnovabili permette enormi benefici per 
l’ambiente e l’ecosistema, coniugando un notevole risparmio 
di costi per il consumatore. 
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AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Andrea Massa)

SEGRETERIA
(Sara Barbizi)

RESP. AMMINISTRAZIONE 
E FINANZA

(Dott. Enrico Maria Macciò)

DIRETTORE OPERATIVO
(Ing. Alfredo Terra)

DIRETTORE TECNICO
(Arch. Gianluca Molella)

RESP. DIVISIONE EDILE, PM&CM
(Arch. Flavia Rossi Ferrari)

RESPONSABILE IT
(Dott. Matteo Paparusso)

PM&CM

RESP. DIVISIONE STRUTTURE
(Ing. Salvatore Pesce)

STAFF DI SUPPORTO

STAFF DI SUPPORTO

RESP. DIVISIONE MEP
(Ing. Agostino Girelli)

STAFF COORDINATOR
(Ing. Giuseppe Dezio)

STAFF DI SUPPORTO
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