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Siamo partiti nel 2009, e ci siamo specializzati nelle attività di costituzione e gestione dell’anagrafica 

tecnica e patrimoniale, dal rilievo architettonico e impiantistico alla progettazione e organizzazione 

dei sistemi informatici.   

La nostra esperienza sul campo ci ha portato allo sviluppo e alla realizzazione del software Fenice 

fm, per la gestione in tempo reale dei patrimoni immobiliari.  

Oggi Makeplan è un’azienda innovativa, di qualità e di successo, che investe nelle nuove tecnologie 

e nelle risorse professionali più capaci confermandosi un punto di riferimento affidabile per tutte le 

esigenze legate alla gestione integrata degli edifici. 

 
 

 



 

  
 

 

 

Che cos’è? 

Fenice è un software dedicato all’attività di 

costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica e 

patrimoniale, ideato e sviluppato da Makeplan.  

 

Come funziona? 

Fenice opera in cloud computing. È distribuito con la formula SAAS (Software As A Service): l’utente non deve 

istallare né configurare l’applicazione, ma accede a un portale raggiungibile tramite browser web da 

qualunque dispositivo connesso alla Rete (PC, Tablet, Smartphone).  Le informazioni inserite vengono 

archiviate su un database on line, da cui possono essere richiamate e modificate contemporaneamente da 

più utenti abilitati. L’interfaccia è basata sulla planimetria dell’edificio e su una serie di viste di analisi in 

formato tabellare.  

 

 



 

  
 

Quali vantaggi ha per il censimento? 

1. Risparmio di tempo nelle fasi di lavoro.  

Prima di realizzare Fenice, il nostro tempo medio giornaliero per le attività di censimento era di 8 ore, tra la 

fase di sopralluogo presso gli immobili e il successivo riversamento dei dati in ufficio. 

Con Fenice siamo riusciti a limitare il lavoro a 6 ore giornaliere sfruttando la comodità del database in cloud 

che consente di archiviare i dati direttamente sul campo. 

 

 
 

2. Migliore coordinamento dei tecnici sul campo 

In planimetria i vani assumono colorazioni diverse a seconda delle fasi di lavorazione. I tecnici possono sapere 

in tempo reale dove stanno operando i loro colleghi evitando sovrapposizioni e ottimizzando i tempi. 

 

 
1 - Planimetria con stato di lavorazione vani 



 

  
 

 
 

 
3. Facilità di utilizzo 

I tecnici hanno a disposizione una libreria preimpostata e personalizzabile con gli asset da censire (impianti, 

arredi, attrezzature) che ne agevola il riconoscimento. Possono registrare piccole modifiche architettoniche 

senza la necessità di altri programmi, grazie al modulo CAD integrato. Il modulo Schemi centrale è invece 

dedicato alla rappresentazione funzionale dettagliata delle centrali termiche.  

 
 

 
2 - Inserimento asset in planimetria 

 

 
3 - Modulo Schemi di centrale 

  



 

  
 

Quali vantaggi ha per l’analisi e la gestione dei dati?  

 

1. Univocità del dato 

La molteplicità delle informazioni archiviabili e la funzionalità in cloud permettono di utilizzare Fenice come 

database unico per le diverse attività di gestione dell’immobile: manutenzione, pulizia, vigilanza, sicurezza, 

ecc.  

Ogni utente abilitato può consultare e aggiornare i dati che gli competono operando sullo stesso database 

on line: non è necessario scaricare file per effettuare modifiche, evitando così duplicazioni e confusione nei 

dati.  

 

2. Integrazione con gli altri software 

Fenice è in grado di comunicare e travasare i propri dati su Autocad e sui più comuni sistemi per il Facility 

management.  

 

 

4 - Add on di Fenice per Autocad 

 

3. Gestione della manutenzione 

Con il modulo dedicato alla manutenzione (programmata e su richiesta) è possibile gestire il calendario degli 

interventi periodici, la ricezione delle segnalazioni relative ai malfunzionamenti degli impianti e i relativi ticket 

di intervento e riparazione.  

  



 

  
 

 

Conoscere il proprio patrimonio immobiliare 

Con un accurato Rilievo Architettonico vi diamo la certezza di conoscere nel dettaglio il vostro immobile per 

gestirlo efficacemente. 

 

 

 

 

 

  



 

  
 

La qualità del nostro lavoro 

Per le attività di rilievo architettonico utilizziamo Fenice: la raccolta delle informazioni avviene in modo che 

tutti i dati abbiano un alto livello di uniformità, omogeneità e precisione. 

 

 
5 - Modulo CAD integrato 

 

L’utilizzo di Fenice durante il rilievo garantisce ai nostri Clienti molteplici vantaggi: 

 

 Controllo in tempo reale dell'avanzamento del lavoro; 

 Possibilità di effettuare modifiche architettoniche on line; 

 Gestione di un'unica base dati completa di planimetrie, dati tecnici, immagini, video; 

 Planimetrie disponibili in cloud e velocemente convertibili in DWG; 

 Possibilità di interfacciare o travasare i propri rilievi con i più noti programmi di Facility 

Management. 

 

 
6 - Analisi avanzamento del rilievo superfici 

 



 

  
 

Le fasi del rilievo 

1. Analisi preliminare delle esigenze della committenza, verifica del materiale esistente (eventuali 

database, planimetrie, ecc.); 

2. Rilievo ex novo o aggiornamento architettonico attraverso modifiche dei disegni esistenti, 

direttamente visibile in tempo reale; 

3. Rilievo informazioni relative agli spazi architettonici (stanze, vani): categoria, tipologia, destinazioni 

d'uso, materiali, finiture, porte e finestre con relative misure delle bucature, altezza netta, altezza 

lorda; 

4. Report ed analisi dei risultati. 

 

Tecniche e strumentazioni 

In relazione alle esigenze del Cliente e alla scelta del livello di dettaglio che si desidera ottenere utilizziamo 

diverse tecniche di rilievo: 

 Diretta, con distanziatore laser Disto; 

 Fotogrammetrica, con camera metrica o camera stereometrica; 

 Digitale, facendo ricorso al laser scanner 3D 

 Aerofotogrammetrica, con drone. 

 

La nuova frontiera del rilievo 

Il laser scanning in 3D è una tecnologia per il rilievo 

in tempi rapidi di oggetti che presentano un’alta 

complessità di dettagli, attraverso la restituzione di 

un elevato numero di punti. 

Con il laser scanner rileviamo le coordinate spaziali 

di una nuvola di punti appartenenti all'oggetto del 

rilievo e attraverso la manipolazione con software 

specifici elaboriamo immagini vettoriali 

bidimensionali, ortofoto in bianco e nero o a colori, 

elaborati tridimensionali. 

Aeromobili a pilotaggio remoto 

Associando l'utilizzo dei droni alla tecnica della 

fotogrammetria, riusciamo ad analizzare in modo 

semplice e rapido le facciate degli edifici. 

Con il drone inoltre possiamo ispezionare i tetti e in 

generale tutte le superfici difficilmente accessibili 

di un edificio, senza doverle raggiungere 

fisicamente e pilotando l'apparecchio a distanza da 

una posizione sicura. 

7 – Posizionamento del Laser scanner 3D 

8 - Ripresa effettuata con drone 



 

  
 

 
 

Affidarsi a Professionisti  

I censimenti tecnici sono la nostra specialità: abbiamo svolto decine di campagne di rilevazione, per 4,5 

milioni di mq e un milione di asset registrati. 

 

 

 

  



 

  
 

Anagrafica tecnica e patrimoniale 

Con Fenice siamo in grado di realizzare un censimento dettagliato in cui ogni singolo asset viene registrato 

secondo le richieste del cliente. Il risultato è la creazione di una base dati sempre organizzata e aggiornata 

con l'anagrafica delle planimetrie, degli impianti e degli arredi.  

 

9 -Planimetria con le diverse tipologie di asset 

 

Soddisfare ogni esigenza 

Possiamo fornire un inventario accurato per ogni tipologia di asset: impianti (termico, elettrico, clima, 

antincendio, ecc.), arredi e postazioni di lavoro (con relativa associazione ai dipendenti). 

Per una gestione ottimizzata degli asset censiti, forniamo anche il servizio di etichettatura, selezionando il 

tipo di etichetta più adatto alle esigenze del cliente (codice a barre, QR code, Rfid, antitaccheggio, ecc). 

 

Libro cespiti e riconciliazione contabile 

Il servizio di riconciliazione consiste nell'inventario fisico dei beni svolto dai nostri operatori sul campo e 

l'allineamento con le relative registrazioni contabili. Questo processo permette tra l'altro di: 

 Porre in evidenza i beni “non trovati” ma presenti nel libro cespiti, con conseguente eliminazione 

delle eventuali discrepanze 

 Ottenere report contabili precisi che permettano di ottimizzare acquisti e investimenti 

 Supportare efficacemente il lavoro dei revisori dei conti, del collegio sindacale e dell’audit 

 Gestire le informazioni contabili relative ai cespiti tramite Fenice, come supporto strategico nel 

processo decisionale 



 

  
 

Accessibilità ai Dati 

Con Fenice permettiamo ai nostri clienti di “seguirci” durante le operazioni sul campo, con la possibilità di 

monitorare in tempo reale l'avanzamento del lavoro e di accedere in ogni momento alla visualizzazione dei 

dati.  

 

10 - Analisi avanzamento censimento tecnico 

Ogni singolo asset è gestito mediante una scheda anagrafica, visionabile e consultabile direttamente in 

planimetria e corredata da diversi livelli di informazioni: 

 Alfanumerico con tutte le informazioni tecniche chiavi; 

 Grafico posizionamento in planimetria della posizione effettiva dell'asset; 

 Documentale caricamento di allegati e immagini dell'oggetto scattate in occasione del censimento. 

 

11 - Form informazioni asset 



 

  
 

 

 

Sistemi IT per il Facility management 

Ai nostri clienti proponiamo servizi mirati sui più diffusi sistemi software per il Facility management, per 

gestire in modo autonomo le anagrafiche degli immobili e la programmazione delle attività manutentive: 

 Supporto tecnico, Help desk e Formazione 

 Data entry  

 Implementazione e sviluppo 

 



 

  
 

 

Architettura e progettazione 

Per i clienti che richiedono un “pacchetto” completo di servizi, al rilievo architettonico e al censimento 

tecnico affianchiamo una serie di attività di architettura e progettazione. 

 

 

  



 

  
 

Pratiche catastali, pratiche edilizie 

I nostri architetti svolgono tutte le tipologie di pratiche edilizie ed urbanistiche: Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività (S.C.I.A.), Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.), Comunicazione Inizio Lavori con relazione 

tecnica asseverata (C.I.L. - C.I.L.A.), Ampliamento e cambio di destinazione d’uso " Piano Casa ", Indagine 

urbanistica di P.R.G., Permesso di Costruire (P.d.C.), Sanatoria edilizia, Reperimento documenti, Richiesta 

preventivo Nulla Osta per le aree sottoposte a vincolo, Autorizzazioni paesaggistiche, Condoni.  

Offriamo servizi rivolti agli amministratori di condominio (calcolo tabelle millesimali), pratiche catastali 

(visure catastali per l’individuazione di immobili e la determinazione della rendita catastale; estratti di mappa 

per l’identificazione dei possessi fondiari e delle particelle; planimetrie catastali; accatastamenti, rettifiche e 

variazioni catastali mediante DOCFA; ricerche ipotecarie in conservatoria; istanze di rettifica e/o 

aggiornamento dati catastali).  

Siamo in grado di fornire consulenza qualificata durante tutto l’iter di adeguamento alla normativa 

antincendio, di redigere relazioni energetiche e rilasciare attestati di prestazione energetica (APE). 

Grafica e Progettazione  

Realizziamo disegni e schemi in CAD, Rendering tridimensionale e fotorealistico.  

Progettazione architettonica: edilizia pubblica e privata, restauro e ristrutturazioni, direzione dei lavori, 

arredamento e allestimenti di ambienti privati e commerciali. 

Progettazione impiantistica: termico, clima e ventilazione, elettrico, idrico-sanitario, antincendio, produzione 

e distribuzione fluidi industriali, trattamento e pressurizzazione acque, stoccaggio e distribuzione di gas per 

uso terapeutico e sanitario, camere bianche, celle frigorifere, sistemi di depurazione e distribuzione acque 

per piscine, accumulo e distribuzione di gas e olii combustibili, sistemi di regolazione, supervisione e 

automazione. 

  



 

  
 

 

 

Project planning per il Facility Management 

Mettiamo a disposizione dei clienti solide competenze e l'esperienza decennale nel campo del Facility 

Management per offrire la consulenza e la collaborazione necessarie per soddisfare le diverse esigenze di 

organizzazione e gestione.  La nostra sfida principale è quella di supportare i nostri clienti nel raggiungimento 

degli obiettivi di ogni progetto restando all'interno dei parametri da soddisfare (costo, tempo, scopo e 

qualità). 

 Analisi degli obiettivi e pianificazione del lavoro; 

 Individuazione e controllo delle problematiche; 

 Valutazione e pianificazione delle risorse necessarie; 

 Direzione e coordinamento delle attività; 

 Gestione della qualità. 

Tutela della proprietà intellettuale 

Il nostro consulente abilitato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi Italiano si occupa di tutte le procedure di 

brevettazione e registrazione di marchi, brevetti, modelli di utilità, e disegni/modelli sia in Italia che a livello 

internazionale. Può inoltre fornire stesure di pareri e perizie tecniche in contenzioso giudiziale e stragiudiziale 

per argomenti brevettuali. 



 

  
 

 

 

 

  



 

  
 

La direzione 

 

Massimo Vagnoni 
mvagnoni@makeplan.it 

 

Staff 

 

Angela Bucur 
Amministrazione e Risorse Umane 
  

Ludovica Vagnoni 
Contrattualistica e Assistenza 
legale 
 

 

Umberto Avallone 
Responsabile sicurezza 
 

 

Gli informatici 

 
 

Leonida Passeri 
 
lpasseri@makeplan.it 

 

 
 

Marco Cardoni 
 
mcardoni@makeplan.it 
 

 

Giovanni Peduzzi 
  
gpeduzzi@makeplan.it 
 

 

Riccardo Menicucci 
  
rmenicucci@makeplan.it  

 

Claudio Massei 
  
cmassei@makeplan.it 
 

  

 

I tecnici 

 

Stefania Traniello 
 
straniello@makeplan.it  

Carlo Carlini 
 
ccarlini@makeplan.it  

Simone Sernacchioli 
 
ssernacchioli@makeplan.it 

 

Alessio Mariucci 
 
amariucci@makeplan.it 
 

    

 

 Il marketing 

 

Leonardo De Juliis 
 
ldejuliis@makeplan.it 

 

 
 

Fabrizio Greco 
 
fgreco@makeplan.it 
 

 

Alex Bucur 
 
xbucur@makeplan.it 
 

 

Virginia Marchione  
  
vmarchione@makeplan.it 
 

    



 

  
 

Forniamo servizi tecnici e informatici a società di Global Service che operano nell’ambito del Facility 

Management e a proprietari di grandi patrimoni immobiliari, su tutto il territorio nazionale: 

  

 

12 - Dove operiamo 

 

 

 



 

  
 

 

Abbiamo realizzato progetti per committenti pubblici e privati, fornendo i principali servizi necessari per la 

valorizzazione delle diverse tipologie di patrimoni immobiliari: 

● Ospedali 

● Edifici pubblici comunali e provinciali (uffici, scuole, questure, ecc) 

● Università 

● Banche 

 

 

 

 

 



 

  
 

  

Makeplan è un’azienda con Sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001:2008, per le attività di 

Progettazione, sviluppo e manutenzione di soluzioni software e Progettazione ed erogazione del servizio di 

censimento di beni mobili ed immobili.         

                                                             

 

 

 

 

 

Makeplan è socio di IFMA Italia. 

 

  



 

  
 

 

 

Dove siamo e contatti 

Via Manfredi Azzarita, 19-21     

00189 Roma  

 

 

Telefono: +39-0695558599    

Fax: +39-0692912582   

Email: info@makeplan.it 

Skype: makeplan.tel 

 

 

  
@makeplan_sas 

 
 

  


