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Exploring  
new dimensions

DVision Architecture è una società di architettura con base 
a Brescia che oggi conta più di quaranta professionisti 
e si distingue per un approccio al progetto curato in tutte 
le sue fasi e in considerazione del ciclo di vita dell’opera. 

Dal concept al cantiere, includendo servizi di 
ingegnerizzazione e facility management, facendo leva 
sulla digitalizzazione e l’industrializzazione edilizia.

DVA, tre lettere di sintesi per l’idea nata nel 2015 dai sei 
architetti fondatori. Una "divisione" rispetto alle prospettive
del vecchio studio ha dato vita alla D di DVision Architecture. 
Il tempo ha inserito in quella lettera molte altre dimensioni. 
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Società di progettazione 
che integra competenze 
specialistiche nell’ottica  
di un’architettura olistica.

C
H

I 
SI

A
M

O

I 
SO

C
I 

F
O

N
D

A
T

O
R

I

01

Armando Casella 
Classe 1972, Armando ha il ruolo di 
amministratore unico della società. 
A lui si fa riferimento per le strategie di 
sviluppo commerciale e di innovazione 
digitale.

Pietro Bianchi 
Classe 1969, Pietro collabora allo sviluppo 
commerciale ed è referente per gli aspetti 
amministrativi e per il settore di direzione 
lavori e cantiere.

Andrea Solazzi 
Nato nel 1982. L’organizzazione aziendale 
a braccetto con la progettazione 
architettonica e la gestione di commessa.
Andrea è anche Green manager di DVA.

Renato Simoni 
Classe 1979. Occhi fissi sulla progettazione 
sostenibile e, in pieno stile DVA, sull’uso 
strategico dei dati. Renato è IT manager 
della società.

Marco Merigo
Classe 1985. Responsabile del sistema 
di gestione ISO 9001, Marco è il partner 
di riferimento per la progettazione 
integrata.

Alessandro Vitale
Classe 1986. Sviluppo, ricerca e 
ingegnerizzazione del progetto nei task 
di Alessandro, BIM manager e Innovation 
manager dal 2019.



Innovazione, 
digitalizzazione 
e multidisciplinarietà

Focus sull’architettura tecnica unita alla sensibilità 
progettuale, attraverso una metodologia basata sulla 
costante condivisione di informazioni e finalizzata alla 
ricerca della soluzione corretta, cucita su misura delle 
esigenze della committenza.
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Un ambiente di lavoro 
sereno e stimolante dove 
convivono professionisti 
animati dalla voglia 
di migliorarsi ogni giorno

43
professionisti

37
collaboratori

6
fondatori

20 architetti
10 ingegneri
5 geometri 
2 amministrativi

34
anni

et
à
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ed

ia

GUARDA IL
VIDEOCOMPANY
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02 Dimensions
Nei suoi primi cinque anni di attività, DVA ha costruito  
solide partnership con altri attori della filiera.  
La scommessa sulla digitalizzazione, unita a una costante 
attenzione ai temi di ricerca e sviluppo in sinergia con il 
mondo dell’industria, ha portato DVA a rafforzare il proprio 
posizionamento, ad interfacciarsi con partner nazionali  
e internazionali, accrescendo la dimensione del business  
della società.
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DVA fornisce i suoi servizi 
a tutti i protagonisti della 
filiera delle costruzioni, 
in funzione della domanda 
da soddisfare e della fase 
di processo in cui presta 
il suo operato.

Servizi integrati per una 
progettazione complessa. 
Perchè DVA? 

Per gli investitori DVA è un 
consulente per la generazione 
e la condivisione del workflow 
tra i diversi attori e per 
la gestione del processo 
informativo nell’ambito di 
operazioni per lo sviluppo 
immobiliare. 

Le aziende di produzione 
scelgono DVA come partner per 
sviluppare e ingegnerizzare i 
componenti edilizi e i processi 
produttivi.

Per le imprese di costruzione 
DVA è un partner per lo 
sviluppo e la definizione 
delle offerte di gara per la 
partecipazione agli appalti 
pubblici e privati e in fase di 
progetto costruttivo, gestione 
e controllo delle attività di 
cantiere e assistenza alla 
Direzione Lavori.

I partner tecnologici 
trovano in DVA un esperto 
nella ricerca e nello sviluppo 
per i processi edilizi e per 
il Building Information 
Modelling.

I committenti privati trovano in 
DVA un professionista in grado di 
ideare e sviluppare un progetto 
fino a renderlo autorizzabile 
prima e cantierabile dopo.

SCOPRI DI PIÙ

La PA vede in DVA un soggetto 
affidabile in grado di supportare 
gli Enti Pubblici nella loro 
transizione digitale in relazione 
al costruito. Consulenza e 
progettazione con focus su 
operazioni edilizie che riguardano 
in particolare il mondo della 
formazione.

Per DVA la sostenibilità è tanto 
ambientale che sociale. Per 
questo il know-how di DVA è al 
servizio anche delle Onlus, in 
particolare quelle che affrontano 
il tema dell’inclusività degli spazi.
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Committenza, progettisti,
imprese e industria off-site
riconoscono in DVA un partner
affidabile  con cui affrontare
l’ineludibile sfida della
digitalizzazione.
ARMANDO CASELLA, AMMINISTRATORE UNICO DVA

Vision
Collaborazione, condivisione, scalabilità 
dimensionale e disciplinare, ottimizzazione  
e controllo del processo. Queste le parole chiave 
che riassumono l’approccio metodologico di DVA, 
realtà che coniuga sostenibilità e digitalizzazione, 
mettendo al centro il comfort e la qualità della vita 
delle persone. La rapida crescita dello studio è 
il risultato dell’attuazione di questa visione. 

I vantaggi del BIM

Il BIM è una metodologia, non è il risultato. 
Un processo partecipativo che va oltre la 
collaborazione e condivisione, che coinvolge tutta 
la filiera e attraverso cui è possibile ottimizzare 
tempi e costi delle diverse fasi del progetto. Ecco 
quindi che la figura dell’architetto proiettato 
nel mondo digitale assume un ruolo centrale di 
“coordinatore della fabbrica”.

Bimfactory è una società di consulenza fondata 
nel 2015 dai soci di DVA come un brand operativo 
dello studio. Nel 2019, con il coinvolgimento di 
Progetto CMR Srl consolida il proprio know-how. 
Obiettivo della società? Supportare i protagonisti 
della filiera edilizia nell’accrescere il proprio 
know-how e implementare in maniera efficace il 
processo BIM all’interno del workflow aziendale.



LE NOSTRE STORIE

Architecture
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Via Bellini 35
Sassuolo (MO)

Committente
Vitanova Srl

1.500 MQ 
SUPERFICIE 

compresa autorimessa
 interrata

RESIDENZIALE

IDEAZIONE

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE



Esigenza committente
Dalla richiesta iniziale inerente la 
digitalizzazione del progetto, che si 
inserisce in un contesto residenziale 
caratterizzato da villette mono o 
bifamiliari, DVA è stata incaricata 
di intervenire su ogni fase, in 
considerazione di carenze progettuali. 
Esigenza principale: l’ottimizzazione 
del cantiere finalizzata al 
completamento dell’edificio nel 
rispetto dei tempi indicati (12 mesi). 
Il tutto costruendo all’interno di uno 
spazio ridotto e sempre rispettando il 
contesto abitativo.

Soluzione DVA
DVA è intervenuta dopo un’accurata 
analisi dell’intorno al fine di sfruttare 
la massima possibilità d’espansione in 
pianta. Ha massimizzato la volumetria 
consentita con l’ampliamento in altezza e 
l’inserimento di logge vivibili e attrezzate. 
Il volume pieno dell’edificio è stato 
rivestito con tasselli in klinker intervallati 
da marcapiano intonacati.  
Una delle caratteristiche di Bellini 35 è che 
rispecchia e anticipa le nuove indicazioni 
in materia di risparmio energetico della 
Regione Emilia-Romagna, rientrando 
nella categoria degli edifici con la 
certificazione nZEB (nearly zero energy 
building). Importante anche l’impegno 

195
ELABORATI

12
MESI DI  

CANTIERE

di DVA nella gestione di un’impiantistica 
complessa e a tratti sperimentale. Il 
lavoro è stato portato avanti interamente 
su modello digitale, con l’obiettivo di 
anticipare e correggere le interferenze e 
ottimizzare gli impianti.

Premio 
Sostenibilità 

2019
ORGANIZZATO DALL’AGENZIA 

PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE
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Pescherie  
di Levante
Mantova

Committente
Fondazione Le Pescherie di Giulio Romano

900 MQ
SUPERFICIE 

MIXED USE
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REALIZZAZIONE



Esigenza committente
Il restauro delle Pescherie di Levante, opera cinquecentesca 
dell’architetto Giulio Romano e simbolo della città di 
Mantova, prende il via grazie all’iniziativa promossa, dopo 
anni di sostanziale abbandono, dalla “Fondazione Le 
Pescherie di Giulio Romano”. Il monumento ha ripreso vita 
grazie alla sua digitalizzazione della quale è stata incaricata 
DVA. Fondamentale l’utilizzo del BIM nei progetti di 
recupero del patrimonio esistente, noto anche come H-BIM 
(Historical Building Information Modeling). Obiettivo? Dar 
vita ad un archivio digitale che consentisse una conoscenza 
approfondita del manufatto, una sorta di “cartella clinica” 
virtuale fatta di documenti, rilievi, fotografie, modelli, che 
permettesse al progettista di trovare la migliore soluzione 
possibile per “la cura del malato”, ovvero gli interventi di 
recupero.

Soluzione DVA
La realizzazione del modello H-BIM si è basata, nella 
prima fase, sui dati raccolti nelle fasi di rilievo e sulla 
ricerca d’archivio. La sintesi tra i dati storici e diagnostici 
emersi, ha permesso di comprendere fino in fondo il 
sistema architettonico, date anche la sua complessità e 
stratificazione. L’edificio, dalle limitate dimensioni, ha 
mostrato una notevole ricchezza di temi. Il confronto 
con i dati integrativi al rilievo, inoltre, ha fatto emergere 
gli elementi di complessità dell’edificio, non visibili 
esteriormente. La seconda fase del percorso progettuale, 
affidata a DVA, è consistita nell’elaborazione dei dati storici 
e di rilievo per la creazione del modello BIM dell’edificio 
giuliesco. La definizione di una corretta metodologia di 
modellazione ha assunto un carattere essenziale, ed è stata 
il risultato della riflessione sugli obiettivi e i futuri utilizzi del 
modello.

800 
MILIONI DI PUNTI 

RILEVATI

12 
SOFTWARE  

UTILIZZATI
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Premio 
BIM&Digital 
Award 2018



PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

Ponte Cittadella
Alessandria

Committente
Cimolai Spa

INFRASTRUTTURE
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Esigenza committente
Necessità di Cimolai Spa era quella di trovare 
una soluzione per le importanti complessità 
tecniche riscontrate in particolare nel progetto 
costruttivo del rivestimento del ponte. La sfida, 
mai affrontata da DVA fino a quel momento, 
riguardava quindi l’ottimizzazione della 
produzione e il montaggio. Due le principali 
richieste: la prima sulla necessità di ridurre le 
saldature in corso d’opera, per ottimizzare il 
montaggio degli elementi in cantiere e anticipare 
le lavorazioni in officina, mentre la seconda ha 
interessato la tolleranza di montaggio. 

Soluzione DVA
Il Ponte Cittadella di Alessandria è uno dei 
primi progetti di ingegnerizzazione che DVA 
ha affrontato. Rappresenta quindi il punto di 
partenza di un percorso che si è tradotto nella 

consapevolezza di come il vero punto di forza 
della società sia quello di rendere possibile 
la forma, oltre che disegnarla. Importante il 
dialogo con il progettista, l’archistar Richard 
Meier, finalizzato a interpretarne la volontà, 
coniugandola al tempo stesso con le necessità 
costruttive. In sostanza il ruolo della società 
bresciana è stato quello di operare come anello di 
congiunzione tra il disegno e la sua realizzazione 
pratica. Le geometrie complesse e i margini di 
errore ricavati dai dati di rilievo hanno richiesto lo 
studio di soluzioni ad hoc, oltre all’uso costante di 
strumenti di modellazione digitale per la verifica 
delle possibili interferenze.
DVA ha soddisfatto le richieste della committenza, 
ottimizzando le risorse e rispettando i tempi. 
Fra le altre mansioni svolte la cura del design dei 
rivestimenti, la progettazione della sottostruttura 
dal peso di 200 tonnellate, la produzione degli 
elementi di officina e il controllo e stima dei 
carichi.

35.000 
PARTI 

MONTATE

180 
METRI DI  

LUNGHEZZA

5.500 
MQ RIVESTIMENTI 

IN ACCIAIO 
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Grand Egyptian 
Museum
Necropoli di Giza

Committente
Silvano Buzzi & Associati srl

480.000 MQ
SUPERFICIE 

CULTURA
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4 
ELEMENTI

PARAMETRICI
REPLICATI  

Esigenza committente
La commessa, che ha visto coinvolta 
DVA quando ancora non era una realtà 
autonoma, ha rappresentato una 
tappa fondamentale nel percorso che 
ha portato alla nascita della società 
nel 2015. Approcciando una commessa 
estera, ci siamo dovuti confrontare con 
un protocollo BIM molto complesso, 
nel quale era richiesta la progettazione 
in revit. Il primo ostacolo, per noi che 
utilizzavamo abitualmente Archicad, è 
stato proprio quello di identificare una 
modalità di interscambio tra i modelli. 
Inoltre, pur utilizzando già da tempo il 
virtual building, ovvero la progettazione 
tridimensionale con estrazione degli 
elaborati direttamente dai modelli, 
abbiamo avuto l’opportunità di associare 
i dati ai modelli e comprendere appieno 
il potenziale della progettazione 
parametrica.

Soluzione DVA
Il Grand Egyptian Museum, racconta 
Pier Paolo Raffa, consulente per il 
progetto di allestimento «per noi ha 
rappresentato il punto di accesso alla 
logica BIM, soprattutto per quanto 
attiene alle modalità di interscambio 
e dialogo tra progettisti, software 
e modelli, gestiti da team di lavoro 
provenienti da diverse parti del mondo 
e con diverse competenze». Uno degli 
aspetti che ha permesso di portare a 

termine con successo la commessa è 
stata la partnership con Graphisoft, 
che in stretto contatto con DVA ha 
creato oggetti parametrici ad hoc che 
costituivano il sistema di facciata, 
attraverso i quali è stata impostata la 
progettazione di migliaia di metri quadri 
di rivestimenti nell’ottica della produzione 
e montaggio dei componenti, gestendo 
così una complessità sia geometrica che 
dimensionale mai misurata prima.

47.835 
MESH PANELS
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Università di Genova
Genova

Committente
EuroMilano

ISTRUZIONE

PROGETTAZIONE
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60.000 MQ 

SUPERFICIE 
autorimesse comprese



14 
DISCIPLINE
COORDINATE 

400 
ELABORATI
PROGETTO

DEFINITIVO 

Esigenza committente
L’inizio dell’iter politico-amministrativo risale al 2007, 
anno in cui è stato sottoscritto il primo accordo di 
programma tra Regione Liguria, Comune di Genova e 
Università di Genova. Parallelamente l’architetto Mario 
Bellini redigeva il progetto prestazionale. Dopo alcuni 
anni di accelerazioni e brusche frenate, la procedura 
progettuale è ripartita nel 2017, con la sottoscrizione di 
un nuovo accordo di programma. È in questo momento 
che DVA, insieme ad un raggruppamento di cinque 
professionisti, ha ottenuto l’incarico da EuroMilano per 
la redazione delle successive fasi progettuali: il progetto 
definitivo propedeutico all’ottenimento dei titoli 
abilitanti a costruire ed il progetto esecutivo finalizzato 
all’appalto ed alla cantierizzazione dell’opera. 

Soluzione DVA
Il progetto è stato rinnovato, anche rispetto 
all’evoluzione tecnologica di componenti edilizi ed 
impianti. Tra gli aspetti fondamentali, quello relativo 
al complesso iter amministrativo, con numerosi enti 
coinvolti per l’emissione di un titolo autorizzativo unico. 
Trattandosi di un’opera pubblica di importo superiore ai 
100 milioni di euro, la progettazione esecutiva doveva 
essere realizzata con metodologia BIM. La scelta di 
EuroMilano e di DVA, in qualità anche di coordinatore 
del raggruppamento temporaneo di progettisti, è 
stata quella di sviluppare in BIM, per tutte le discipline, 
anche la fase di progettazione definitiva. Un aspetto 
determinante, in quanto la creazione anche del modello 
federato, ha permesso di comprendere meglio il progetto 
prestazionale realizzato in 2D ed individuare le parti o gli 
aspetti che necessitavano di maggiore approfondimento 
e verifica.
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GESTIONE

REALIZZAZIONE

H–Campus
Roncade (TV)

Committente
Carron Spa
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25.000 MQ
SUPERFICIE 

ISTRUZIONE

05
L

E
 N

O
ST

R
E

 S
T

O
R

IE



Esigenza committente
Per il nuovo polo d’innovazione 
di H-Farm a Roncade, la Carron SPA, 
General Contractor dell’intervento, 
ha richiesto a DVA la predisposizione 
del modello BIM e la progettazione 
costruttiva del complesso, oltre 
al coordinamento e alla gestione 
informativa. Il committente, inoltre, ha 
coinvolto DVA per gestire le tempistiche 
ristrette, limitare al minimo l’impatto 
ambientale dell’operazione e ottimizzare 
le scelte progettuali grazie all’adozione 
del modello BIM. 

321
GIORNI 

DI CANTIERE

Soluzione DVA
Per l’intero ambito di trasformazione DVA 
ha svolto l’ingegnerizzazione costruttiva. 
L’applicazione della procedura BIM ha 
permesso di risolvere anzitempo numerose 
criticità progettuali.L’utilizzo del BIM ha 
permesso di predisporre scelte costruttive 
architettoniche ed impiantistiche valutando 
in anticipo tempi e costi, monitorando 
costantemente l’andamento del cantiere e 
le relative quantità, tenendo costantemente 
sotto controllo lo stato dell’opera. Tutto il 
materiale informativo è stato supervisionato 
digitalmente e ha costituito la base 
consolidata e coordinata che ha permesso 
di attualizzare il progetto. Tale attività ha 
favorito il coinvolgimento di tutti gli attori 
della filiera ed un miglior controllo del 
progetto. 
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Campus Bocconi
Milano

Committente
Impresa Percassi SPA

35.000 MQ 
SUPERFICIE 

dell’area di intervento

ISTRUZIONE

REALIZZAZIONE
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Esigenza committente
Per questo progetto, la richiesta
 dell’Impresa Percassi è stata quella 
di chiarire e organizzare la sequenza 
e i tempi delle operazioni. A DVA, 
inoltre, è stata commissionata 
anche la verifica in fase di cantiere 
delle scelte architettoniche, 
con particolare attenzione ad 
intercettare la volontà del cliente di 
inaugurare il nuovo campus a fine 
2019, proponendo in caso contrario 
soluzioni alternative affinché 
fosse rispettata la consegna. 

Sfida principale per DVA è stata quella 
di immaginare i diversi scenari per la 
cantierizzazione, anticipando eventuali 
problematiche e offrendo soluzioni al fine 
di garantire il rispetto dei tempi previsti.

Soluzione DVA
L’attività svolta grazie al supporto degli 
ambienti 4D, ha consentito una migliore 
verifica delle sequenze costruttive, della 
gestione di eventuali conflitti fra gli 
elementi progettuali, nonché un confronto 
più semplice tra i diversi scenari, aiutando 
così l’impresa nella scelta del miglior 
percorso realizzativo da adottare. 
L’utilizzo di strumenti digitali, inoltre, 

34.800
ELEMENTI MODELLATI

400
LIVELLO DI DEFINIZIONE DEL 

MODELLO COSTRUTTIVO

ha permesso di visualizzare in anticipo 
l’andamento del cantiere, rendendo più 
efficace il processo decisionale del cliente. 
DVA ha realizzato il mock-up digitale di 
un’aula e modellato qualsiasi elemento 
presente nella stanza come se fosse il 
progetto in cantiere, anche per capire se 
le scelte architettoniche potessero sposarsi 
con la necessità di aprire entro il 2019. 
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PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

Hotel Maximilian
Bardolino (VR)

Committente
Irlandini Costruzioni Sas

1.400 MQ
SUPERFICIE 

HOTELLERIE
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Esigenza committente
Il committente ha previsto sia il rinnovamento 
degli spazi costruttivi nel periodo di chiusura 
invernale dell’hotel, fissata per tre mesi, che 
l’ampliamento della struttura con la realizzazione 
di una nuova ala. Durata prevista di questo ultimo 
intervento, dieci mesi. 

140
ELABORATI

Soluzione DVA
DVA ha risolto i problemi tecnici legati alla parte 
strutturale ed impiantistica, gestendo il controllo 
dei tempi e dei costi, nonché curando la scelta dei 
materiali, principale dei quali è il cemento armato. 
Al fine di ridurre al minimo i tempi di costruzione, 
DVA ha progettato le strutture di supporto per i 
sistemi di pilastri di acciaio a cui collegare i solai 
già pronti. Fra le altre mansioni svolte dalla società 
bresciana: ingegnerizzazione del progetto, analisi 
costruttiva, assistenza e direzione di cantiere.
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PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

MaisonMe Botique Hotel 
Bardolino (VR)

Committente
Irlandini Costruzioni Sas

2.600 MQ
SUPERFICIE 

HOTELLERIE
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Esigenza committente
Il MaisonMe boutique hotel sorge di fronte al 
Lago di Garda, in un’area che precedentemente 
ospitava l’Hotel Aida, oggi demolito per 
fare spazio al nuovo edificio. Il compito ha 
rappresentato una sfida importante data la 
ridotta superficie disponibile per il cantiere e 
la conseguente necessità di dover utilizzare i 
materiali immediatamente dopo il loro deposito 
in cantiere. Su richiesta del committente, inoltre, 
l’intervento ha previsto una particolare attenzione 
alla sostenibilità.

Soluzione DVA
Attraverso l’utilizzo del processo BIM, DVA ha 
gestito il cantiere consegnando l’opera finita 
nei tempi e nei costi preventivati. La fase di 
modellazione è stata suddivisa in tre discipline: 
architettura, strutture ed impianti. Quella 
di cantiere invece, viste anche le dimensioni 
ridotte, ha richiesto un’accurata organizzazione 
e gestione. Il progetto ha previsto un massiccio 
utilizzo del legno e, grazie alla scelta di pannelli 
xlam e di elementi prefabbricati, è stato 
possibile accelerare i tempi di cantierizzazione, 
limitando al minimo i disagi logistici. Per tutta 
la sezione interrata dell’edificio si è scelto il 
calcestruzzo, mentre la parte restante è stata 
realizzata in legno e acciaio. 

18 
SUITES
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Campus 
Cattolica
Brescia

Committente
Impresa Deldossi

9.000 MQ 
SUPERFICIE 

ISTRUZIONE

REALIZZAZIONE
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62
NUOVI ALBERI

PIANTATI

14.787
ELEMENTI MODELLATI

Esigenza committente
Per la nuova sede dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Brescia, situata 
presso l’ex seminario di Mompiano, 
il committente (Impresa Deldossi) 
ha richiesto a DVA la progettazione 
coordinata per la fase di cantiere, step 
reso complesso dalle grandi dimensioni 
dell’area dell’intervento e dall’eterogeneità 
dei volumi previsti. Il nuovo manufatto, 
infatti, si compone di 25 aule e 13 
laboratori, due aule studio, una nuova 
grande biblioteca e diversi studi per i 
professori, oltre a palestre, bar, un campo 
da calcio e una mensa da 175 posti.

Questo step ha permesso al cliente di 
visionare il volume in tutti i suoi dettagli, 
muovendosi fisicamente all’interno della 
stanza, affrontando così alcune scelte 
relative alla funzionalità e all’estetica 
degli spazi universitari. Il tutto nell’ottica 
di un contenimento di costi e tempistiche 
con una rapidità e precisione che 
un tradizionale prototipo fisico non 
avrebbe permesso. Inoltre, in accordo 
con i fornitori, DVA ha sviluppato il 
progetto costruttivo delle sottocentrali 
termiche, da realizzare in spazi molto 
limitati, facilitando così le operazioni 
di approvvigionamento e posa dei 
componenti.

Soluzione DVA
Occupandosi della progettazione in 
fase di cantiere, DVA ha ricoperto un 
ruolo di mediazione e collegamento fra 
committente, cliente finale e le rispettive 
esigenze. Prima di poter utilizzare il 
modello BIM, DVA ha dovuto trasformare 
il progetto esecutivo che era stato 
inizialmente sviluppato con metodologia 
tradizionale. Passaggio necessario tanto 
per la disciplina architettonica, quanto 
per quella strutturale ed impiantistica. 
Grazie a realtà virtuale immersiva e 
modello 3D, è stato realizzato il mock 
up digitale di un’intera aula finita. 
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PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

Lefay Resort & Spa Dolomiti
Pinzolo (TN)

Committente
Paterlini Costruzioni

33.000 MQ 
SUPERFICIE 

HOTELLERIE
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Esigenza committente
Fra le sfide che DVA ha dovuto affrontare 
per portare a termine la commessa 
affidatale dalla Paterlini Costruzioni, la 
principale è stata il suo coinvolgimento 
nell’operazione dopo che il cantiere 
era stato già avviato. Obiettivo 
primario, l’affiancamento dell’impresa 
costruttrice nella gestione di un progetto 
particolarmente complesso dal punto di 
vista tecnico. Altra priorità dell’intervento, 
la forte attenzione alla sostenibilità 
ambientale, necessità suggerita tanto 
dalla location, quanto dalla volontà 

45.135
ELEMENTI MODELLATI

88
SUITE

cantiere, e predisporre la piattaforma 
gestionale dell’edificio. Grazie al BIM 
i tempi fissati sono stati rispettati e 
le criticità anticipate, fattore che ha 
contribuito in maniera decisiva anche al 
contenimento dei costi. Fondamentale la 
stesura del Bms (Bim Method Statement) 
per organizzare il work flow e lo scambio 
di informazioni e dati fra le diverse anime 
del progetto. Importante anche la scelta 
di condividere tutti gli elaborati in cloud 
sull’ACDat. Questa operazione, infatti, 
ha consentito il continuo aggiornamento 
e una condivisione immediata delle 
informazioni sul cantiere con il resto del 
team impegnato nella realizzazione del 
complesso.

del committente, che ha richiesto in 
maniera esplicita l’ottenimento della 
certificazione ClimaHotel dell’Agenzia 
CasaClima.

Soluzione DVA
Utilizzando il processo BIM, DVA 
ha sviluppato il progetto esecutivo, 
recependo e coordinando i contributi 
di quello strutturale, impiantistico e 
di interior design, oltre ai dettagli 
costruttivi forniti dagli appaltatori. 
Questo passaggio ha consentito di 
ottimizzare gli aspetti operativi del 
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+150
progetti
conclusi

  +50
progetti
in corso

  +10
Paesi

+220
commesse

Leonardo da Vinci, Brescia

Chorus BIM Unit, Bergamo

Campus Cattolica, Brescia

Pescherie Giulio Romano, 
Mantova

Albergo Ponte di Legno, Brescia

Milano City Village, Milano

H-Farm Campus, Roncade (TV)

Bellini 35, Sassuolo

Residenze, Collicelli (BS)

Via Cadolini, Milano

ELT, Cile

Arexpo Human Tec, Milano

Nuova Scuola Politecnica, Genova Lefay Resort & SPA Dolomiti, 
Pinzolo (TN)

Campus Bocconi, Milano Stone back in nature, Provaglio 
d'Iseo (BS)



The Vessel, New York

Nuova sede Romaco, Pianoro 
(BO)

Ponte Cittadella, Alessandria

DHL Gateway BLQ, Bologna

VTB Arena, MoscaMolo A, hub est lotto 2, Roma

Stadio al Bayt, DohaRed Line, Doha

Tollerance Pavillon, Mosca

DHL, Malpensa

Molo C, Roma

Canopy, Dubai

Hotel Maximilian, Bardolino (VE)

Irlandini Aida, Bardolino (VE)

Molo A, hub est lotto 1, Roma

University Island, Venezia

Garden Bridge, Londra Stone Bathwear, Londra

Scuola secondaria, Liscate Grand Egyptian Museum, Cairo
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06 Comunicare la cultura del progetto 

DVA è parte attiva nel sensibilizzare tutta la filiera delle costruzioni 
sul ruolo centrale del progetto di architettura, per migliorare la qualità 
del costruito e delle città. Persegue questo obiettivo partecipando e 
promuovendo iniziative sull’argomento specifico anche in partnership 
con realtà accreditate del settore.

ARCHITETTURA E DIGITALIZZAZIONE: 
IL BIM COME DRIVER PER NUOVE 
OPPORTUNITÀ
VIDEOCORSO CON CNAPPC E PPAN 

SETTEMBRE 2020

In collaborazione con il Consiglio Nazionale 
degli Architetti e PPAN comunicazione e 
networking per il costruito, DVA ha co-
ideato e prodotto un corso di formazione 
sulla digitalizzazione rivolto al mondo dei 
professionisti dell’architettura. Un racconto, 
sviluppato in due moduli da quattro ore 
ciascuno, che tiene al centro il progetto 
ed evidenzia il valore aggiunto offerto dai 
progettisti, oltre al contributo di tutti gli 
stakeholder, dai partner pubblici ai privati, 
dalle imprese ai developer.

Le iniziative di DVA

OPEN! STUDI APERTI 2019   
ADESIONE ALL’INIZIATIVA CNAPPC 

BRESCIA, 24 MAGGIO 2019

A maggio 2019 DVA ha aperto la sua sede al pubblico, 
in occasione della manifestazione Open! promossa dal 
Consiglio Nazionale degli Architetti. Una sessantina 
gli studenti in visita. Un talk con clienti e partner 
per raccontare il ruolo decisivo che oggi riveste la 
digitalizzazione per tutta la filiera delle costruzioni.

ARCHITETTURA E DIGITALIZZAZIONE PER LA CITTÀ DEL FUTURO 
EVENTO DVA

BRESCIA, 2 DICEMBRE 2019

Le sfide dell’innovazione e della digitalizzazione sono state al centro 
dell’incontro organizzato a Brescia da parte di DVA, con il patrocinio 
delle istituzioni locali. Professionisti e imprese hanno fatto il punto sul 
mondo della progettazione, dal design al cantiere, con un focus sui nuovi 
mestieri emergenti e sul distretto bresciano. Tra le proposte emerse, la 
creazione di un tavolo territoriale per favorire la transizione digitale.
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06

Partecipazioni

FORUM DEL FUTURO QUOTIDIANO 
WEBINAR SULLA PIATTAFORMA DEL GRUPPO COMOLI FERRARI 

29 MAGGIO 2020

Armando Casella ha partecipato per conto di DVA al 
web event “Scenari nei luoghi”, all’interno del Forum del 
Futuro Quotidiano. L’intervento ha preso in analisi il ruolo 
dell’architetto come protagonista della rivoluzione digitale, 
l’importanza del modello digitale per amplificare capacità di 
controllo e ottimizzazione del progetto e le nuove potenzialità 
del cantiere digitale e dell’offsite. 

RECÒFESTIVAL 
ORGANIZZATO DAL COMUNE DI PRATO

PRATO, 21-24 MARZO 2019

DVA ha partecipato a marzo 2019 alla prima edizione 
del RecòFestival, Festival dell’economia circolare 
organizzato dalla Regione Toscana e promosso dal 
Comune di Prato. L’intervento dello studio si è focalizzato 
sul ruolo dell’industria nella sostenibilità delle costruzioni 
a partire da edilizia circolare, riduzione degli sprechi 
e ottimizzazione delle risorse, che sono tra i risultati 
dell’attività di progettazione di DVA. 

REBUILD 
ORGANIZZATO DA RIVA DEL GARDA 

FIERECONGRESSI E HABITECH

MILANO, 25-27 GIUGNO 2019

Nella due giorni del 2019 DVA ha 
partecipato a Rebuild, con le case 
history di Uptown, il primo smart district 
italiano sviluppato in BIM, parlando 
della collaborazione tra lo studio e 
Cimolai. Presentando l’approccio di DVA, 
Armando Casella ha illustrato il tema 
della digitalizzazione come strumento di 
monitoraggio in fase di progettazione e 
realizzazione.

BIM ARENA 
WEBINAR DELL’ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI DI FIRENZE

10 GIUGNO 2020

DVA è intervenuta alla BIM arena 
promossa dall’Ordine degli Architetti 
di Firenze, pensata allo scopo di 
promuovere la cultura progettuale 
attraverso il BIM. Per lo studio hanno 
partecipato Stefano Scaroni e Roby 
Cominotti che hanno raccontato le 
esperienze di digitalizzazione al servizio 
del cantiere condotte da DVA, e Marta 
Olivieri sul progetto di restauro delle 
Pescherie di Giulio Romano a Mantova.
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