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L’IMPRESA DIVENTA DIGITALE
Il BIM nel processo innovativo delle aziende
Regina De Albertis
Vice Presidente Giovani Imprenditori Ance
Questo articolo utilizza immagini
provenienti da modellazione BIM

4

Il lungo periodo di difficoltà affrontato
dal nostro Paese, che ha investito tutta la filiera delle costruzioni, sta modificando radicalmente lo scenario economico.
È cambiata la domanda, sia quella dei
consumatori finali che quella dei committenti del mercato delle costruzioni,
pubblici o privati: un cambiamento
negli stili di vita e di lavoro, ma anche
nella catena del valore, ovvero nei rapporti di filiera.
Nel comparto immobiliare residenziale
si registrano i processi più evidenti: il
mercato è crollato ed è più selettivo;
nell’acquisto dell’abitazione sempre
più incidono valutazioni sul piano prestazionale e sulla intrinseca capacità
del bene di generare ricchezza nel
tempo grazie alla qualità del prodotto.
Assume un nuovo peso anche la gestione del costruito che si pone come
condizione essenziale per garantire ed
incrementare la redditività degli immobili lungo il loro ciclo di vita.
Un cambiamento che pervade tutti i
comparti dell’edilizia e che chiama le
imprese a realizzare prodotti efficienti
e sostenibili, innalzandone le prestazioni e riducendo i costi di realizzazione e
gestione. Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile che le imprese di
costruzione cambino il modo di gestire
il processo produttivo, migliorando il
controllo sulle diverse fasi del processo e sviluppando una rinnovata sinergia con l’intera filiera delle costruzioni.
Rimettere in discussione il modello
produttivo è la prima strada da imboccare, una strada non facile e che
comporta un cambio nella cultura del
fare impresa: la progettazione deve
essere integrata con la produzione e
la produzione deve avvalersi delle conoscenze e competenze della filiera
di fornitura di beni e servizi. L’impresa generale deve ritornare a generare
valore, deve cioè saper generare innovazione. Le difficoltà di industrializza-

zione di prodotto, peculiari del settore
delle costruzioni, rendono ancora più
stringente la necessità di rinnovare i
sistemi di impresa, ridando una dignità
industriale all’intero processo di produzione edilizia.
L’Edilizia 4.0 e la necessità di
innovazione dei processi
Per il settore delle costruzioni l’Industria 4.0 (o forse si potrebbe dire l’Edilizia 4.0) è sinonimo di un cambiamento radicale del modello di filiera
che abbandoni l’individualismo (che
porta spesso alla conflittualità) tra i diversi soggetti per passare a un nuovo
rapporto basato sull’integrazione collaborativa.
Il Building Information Modelling
Per questo cambiamento, oggi disponiamo di nuovi strumenti informatici
che permettono la gestione integrata e
informatizzata delle attività, nota come
BIM, Building Information Modelling/
Management.
Si tratta di un nuovo modo di organizzazione del processo costruttivo attraverso procedure standardizzate di lavoro che permettono un vero controllo
dell’intero ciclo: il cantiere diviene una
delle fasi di un unico processo logico
che va dall’ideazione del prodotto alla
sua dismissione.
Di fatto, introdurre il BIM in azienda
vuol dire implementare, nelle fasi della
progettazione, realizzazione e gestione
della commessa, il concetto di interoperabilità: i software BIM, infatti, consentono a tutti i diversi operatori che
intervengono nel processo produttivo
edile di comunicare con il medesimo
linguaggio.
Ma non basta certo acquistare un
software per innovare il processo: è
necessario che vi sia una chiara strategia aziendale che punti ad ottenere
una gestione integrata delle informazioni tra i diversi attori della filiera. Le

informazioni di progetto devono essere utilizzate efficacemente durante le fasi in cui sono create e devono
poi essere tramandate alle fasi e alle
figure che le succedono, riducendo la
frammentazione e la perdita delle informazioni stesse con il conseguente
aumento dell’efficienza del processo
produttivo nel suo complesso. Ma
non solo: le informazioni prodotte
sotto forma di oggetti o di sistemi di
prodotto digitali possono e devono essere riutilizzate nei progetti successivi,
aumentando così la diffusione delle
conoscenze. Allo stesso tempo, il miglioramento del contenuto informativo
e delle caratteristiche prestazionali dei
singoli oggetti, dato dalle continue applicazioni in opera, porta allo sviluppo
di un know-how di impresa sempre più
preciso e funzionale.
L’adozione di tale strumento permette
di ottenere significativi benefici che
in generale si possono riassumere
in “maggiore qualità del processo e
dell’opera”, ovvero:
- minori tempi di realizzazione;
- minimizzazione delle occasioni di errore a livello progettuale/costruttivo
e maggiore rispondenza dell’opera
alle esigenze della Committenza;
- minori costi;
ma anche maggiore competitività della filiera delle costruzioni sui mercati
esteri.
Il BIM nel mondo…
In modalità “BIM” si eseguono oggi le
più importanti opere di ingegneria ed
architettura del mondo: è realtà in molti mercati emergenti (tra cui il Medio
Oriente) ma anche in quello americano, australiano e parte di quello comunitario. Il nostro Paese è in notevole
ritardo rispetto ai suoi “competitor”
internazionali ed europei.
… e in Italia: l’indagine Ance
Un’indagine dell’Ance all’interno del

proprio sistema associativo ha evidenziato alcuni numeri di questo ritardo.
Nel 70% circa delle Associazioni territoriali c’è una conoscenza di base di
che cosa sia il BIM, ma tale percentuale si riduce drasticamente quando viene indicato il numero di imprese che
utilizzano realmente il BIM.
In media solo 4 Associazioni su 10 hanno comunicato che ci sono sul proprio
territorio Imprese (poche) che adottano il BIM, soprattutto di medio-grandi
dimensioni.

Non va meglio, anzi va molto peggio
sul lato committenza, sia pubblica che
privata: qui l’interesse e la conoscenza
del BIM sono molto bassi o addirittura
nulli per il 76% delle realtà territoriali.
Ne emerge un quadro con notevolissime opportunità di crescita, purché si
superino alcuni ostacoli iniziali tra cui
una barriera sicuramente di tipo “culturale”.
Ma questo ritardo non può essere recuperato calando, su una struttura della filiera caratterizzata da piccole realtà,

modelli organizzativi sviluppati in Paesi
con strutture di filiera molto diverse da
quella italiana. È necessario, quindi, individuare e sviluppare nuovi modelli e
figure professionali in grado di guidare
le nostre imprese verso una diversa
strutturazione dei processi, dando la
sicurezza che la strada intrapresa sia
percorribile e porti, al suo termine, al
ritorno degli investimenti sostenuti.
L’Italia potrà giocare la sfida della digitalizzazione del settore delle costruzioni solo se saprà accompagnare tutta

5

6

la filiera verso un nuovo modo di fare
impresa, se saprà mettere in primo
piano i rapporti tra gli attori della filiera dando nuova dignità alle imprese di
costruzione che devono riacquistare il
controllo di quanto progettato ed eseguito, eliminando la condizione di meri
esecutori del prodotto edilizio.
Due “miti” sul BIM da sfatare
In primo luogo, contrariamente a quanto comunemente qualcuno crede, il
BIM è uno strumento che non è rivolto
ai soli progettisti, ma è di grande utilità
per tutti gli operatori della filiera dell’edilizia, ciascuno ovviamente per la sua
parte di competenza.
Il BIM è infatti sinonimo di interoperabilità, oltre che di ottimizzazione di
processo, di conseguenza è fondamentale, laddove possibile, eliminare
le asimmetrie di utilizzo, facendo in
modo che tanto dal lato della committenza, quanto da quello delle imprese,
vi sia un linguaggio comune con il quale dialogare e si possano così raggiungere i vantaggi generali già citati.
Per questo è importante cercare di assicurare che l’impegno delle imprese
a utilizzare il BIM si accompagni all’interesse e all’utilizzo del BIM da parte
dei soggetti appaltanti, dei progettisti,
dei fornitori di materiali, e in generale
di tutti gli operatori che intervengono
nel processo edile.
In secondo luogo, non è vero che il
BIM è uno strumento adatto solo ai
lavori medio-grandi. Certo le più grandi
realtà hanno maggiore facilità a recepire il BIM nella loro “cassetta degli
attrezzi”, ma anche i soggetti di minori
dimensioni possono giovarsene per
ottimizzare i loro processi realizzativi e
conseguire risultati importanti in termini di maggiore competitività.
Il BIM è quindi una “rivoluzione possibile”, ma occorre un’azione di stimolo
soprattutto in fase di prima diffusione
dello strumento.

La necessità di uno stimolo
pubblico
Stimolo costituito da una vera e propria strategia nazionale per il BIM da
adottare a livello governativo, similmente a quanto fatto da altri Paesi
europei come la Gran Bretagna, la
Germania o la Francia.
Occorre qui dire innanzitutto che Ance
condivide il principio che il nuovo Codi-

ce degli appalti, recentemente entrato
in vigore, stabilisce: la previsione di un
percorso di graduale introduzione del
BIM negli appalti pubblici, attraverso
la leva della facoltatività per le stazioni
appaltanti che lo utilizzeranno - a condizione che sappiano gestirlo.
Data l’attuale situazione, l’obbligatorietà a breve termine sarebbe stata
vissuta come una forzatura foriera di

7

8

costi non indifferenti per le imprese e
la committenza.
Inoltre, il nuovo Codice degli appalti
pubblici lega il percorso verso il BIM a
una “strategia di digitalizzazione delle
amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni”. Trova quindi per
la prima volta spazio nella legislazione
italiana il tema della “strategia”, che è
tutt’altro che una semplice fissazione
di obblighi.
È un percorso che già altri paesi europei hanno avviato.
Le esperienze europee: strategie e
investimenti
In primo luogo, è la stessa Commissione europea ad aver lanciato un piano
per sostenere e collegare le iniziative
nazionali per la digitalizzazione dell’industria e dei servizi connessi in tutti
i settori, al fine di creare un mercato
unico digitale. Tale piano dovrebbe mobilitare più di 50 miliardi di euro di risorse pubbliche e private a sostegno della
digitalizzazione dell’industria. Il settore
edile, insieme ad altri settori manifatturieri tradizionali, è riconosciuto dalla
Commissione come “particolarmente
indietro per quanto riguarda la trasformazione digitale”.
In Gran Bretagna il BIM è oggetto di
un piano strategico iniziato nel 2011
quando fu previsto per legge, per tutti i
progetti pubblici a partire dal 2016, l’utilizzo del livello 2 di BIM. Per lo stesso
programma 2011-2016 sono stati investiti 5 milioni di sterline.
Oggi il nuovo programma, denominato “Digital Built Britain”, prevede un
investimento pubblico pari a circa 15
milioni di sterline fino al 2019.
Un percorso simile è quello di cui si
è dotata recentemente la Germania.
Nel marzo scorso è stato pubblicata la
“Roadmap per la progettazione e costruzione digitalizzata”, in cui il BIM è

stato riconosciuto un driver di sviluppo
del settore ad elevato potenziale.
Parallelamente, il governo tedesco ha
annunciato la prossima messa a disposizione di adeguate risorse economiche, al fine di assistere le imprese di
piccola e media dimensione nella transizione verso la digitalizzazione.
La Francia ha stanziato 20 milioni di
euro per il piano di transizione digitale
per il settore delle costruzioni, mentre
i Paesi nordici (Norvegia, Finlandia, Danimarca) hanno attuato programmi sul
BIM varati già nel 2007/2009.
L’esperienza italiana:
l’impegno della filiera e il progetto
InnovAnce
In controtendenza rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia ha finora visto come
principale “input” allo sviluppo e alla
diffusione del BIM il settore privato,
ovvero la collaborazione tra i vari stakeholder della filiera compreso l’ambito della normazione volontaria.
Alcuni anni fa l’Ance si era fatta promotrice, insieme ad alcune associazioni industriali di produttori di materiali,
università, il CNR, e case produttrici
di software, del progetto di ricerca INNOVance, tra i vincitori del Bando Industria 2015 sull’efficienza energetica.
Il risultato cui puntava INNOVance era
una piattaforma collaborativa di gestione delle informazioni di filiera: dal prodotto “componente” (sabbia, finestra,
caldaia, ecc.) al prodotto “risultante”
(edificio, infrastruttura, ambiente), passando per la gestione – informativa
- dei mezzi e delle attrezzature, delle
risorse umane, delle lavorazioni e della
sicurezza.
Il Progetto è terminato ed il prototipo
della piattaforma è stato realizzato e
messo a disposizione del Ministero.
Per la messa on-line della piattaforma
e la sua definitiva disponibilità - proprio

in ragione delle sue peculiarità e complessità, uniche nel mercato attuale serve ancora uno sforzo in termini di
tempo e di costi per il suo passaggio
da prototipo a prodotto finito di cui potranno beneficiare sia il settore pubblico che quello privato.
D’altro canto, anche l’UNI, ovvero l’Ente nazionale della normazione volontaria, ha contribuito per dotare la filiera
delle costruzioni dei necessari riferimenti normativi.
Tali esperienze dimostrano come l’Italia non sia comunque “alla finestra” in
Europa e nel mondo, per quanto occorra il fondamentale contributo del settore pubblico – in termini sia di regolazioni sia di investimenti - affinché gli
sforzi della filiera siano accompagnati e
sostenuti adeguatamente come avviene negli altri Paesi europei.
Il percorso per la digitalizzazione
del settore delle costruzioni
In conclusione, la strada per un utilizzo
diffuso del BIM è ancora lunga.
L’informazione e soprattutto la formazione sono le priorità su cui occorre
puntare adesso a livello associativo,
incrementando la quota di corsi formativi finanziati coi fondi regionali.
Inoltre, spingere affinché il BIM sia
maggiormente utilizzato a livello aziendale è necessario ma non basta: occorre anche colmare il gap esistente con
la Committenza e gli altri attori della
filiera, altrimenti il “dividendo di benefici” di cui dicevo non si concretizzerà.
Come avvenuto in altri settori industriali, l’innovazione passerà dall’informatizzazione e dall’organizzazione delle
informazioni scambiate tra le varie fasi
di lavorazione. Lavorare sul processo
di integrazione delle informazioni vuol
dire cambiare la cultura imprenditoriale
delle costruzioni e questa, credo, sia la
vera sfida del BIM.
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CENTRO COMUNITA’ NUOVA
DON GINO RIGOLDI
Hub

Sonia Calzoni Architetto
Foto di Michele Nastasi
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Collocazione
L’area in cui è inserito il progetto, opera realizzata a scomputo del complesso delle urbanizzazioni relative al P.I.I.
di Via Parri in Milano, confina ad ovest
con le nuove costruzioni residenziali
di Parri Sud, ad est con l’area a verde
oltre la quale si trova l’Istituto Penale
per Minorenni di Milano- Beccaria, a
nord con un parcheggio previsto dalle
urbanizzazioni all’interno dello stesso
P.I.I. lungo la via Parri e infine a sud
con un’area a verde. Il lotto è di circa
17.000 mq; il nuovo centro Comunità
Nuova HUB – Don Gino Rigoldi occupa 6.615 mq e comprende gli edifici, il
porticato e il giardino interno; le parti
restanti dell’area sono destinate a verde, ai parcheggi e alle strade di accesso e circolazione carrabile, ciclabile e
pedonale.
Il progetto
Le richieste dei futuri operatori e il
programma funzionale per il nuovo
centro con la necessità di immettere
nella struttura attività tra loro differenti, ha comportato una riflessione sulle
modalità di insediamento dei nuovi
volumi nell’area. La scelta progettuale
più appropriata è parsa quella di collocare ogni attività in corpi separati, in
grado di rispondere nel modo più adeguato alle esigenze. L’interazione tra
le attività, la loro necessità di essere
autonome, ma ugualmente connesse
è risolta tramite la creazione di un percorso coperto che pone in comunicazione diretta i vari edifici. E’ un anello
continuo con la duplice funzione di
racchiudere uno spazio interno, ma
anche di definire un luogo protetto e di
connettersi con l’ambiente circostante in una relazione visiva, permeabile
ed osmotica, quale deve essere quella
di una comunità realmente aperta al
territorio e dialogante con la società in
cui è inserita. Lo spazio a verde interno - dove sono presenti orti, giochi per

i bambini, aree relax, aree per mangiare all’aperto - diviene un luogo rappresentativo dell’incontro e del dialogo,
espressione del messaggio umanitario e sociale di Comunità Nuova.
Il Centro è diviso in quattro blocchi
indipendenti, così composti: gli uffici,
posizionati esternamente all’anello
porticato e organizzati in un corpo a
pianta trapezoidale con copertura piana e patii interni da cui prendono luce
gli ambienti; lo spazio polifunzionale,
contenuto in un corpo dal volume più
articolato, anch’esso a pianta trapezoidale e che contiene le sale flessibili e
performabili del centro con servizi,
cucina, depositi, spogliatoi, reception
e guardaroba, ma anche gli ambienti
in comune con gli uffici, quali ulteriori sale riunione e archivi; la comunità
educativa e l’housing temporaneo che
coesistono in un unico edificio, disposto all’interno dell’anello porticato con
cinque piani fuori terra e un piano seminterrato. La comunità educativa si
trova al piano terra a diretto contatto
con il giardino e il relativo spazio giochi. Il fabbricato é un parallelepipedo
a pianta quadrata con copertura piana,
ampie aperture in facciata con ante
scorrevoli esterne per oscuramento
che ne caratterizzano i fronti, mentre
al centro è posizionata una piccola corte occupata da ballatoi e scala comune, importante luogo di comunicazione e di socializzazione tra i residenti.
Il quarto blocco è occupato dai laboratori, rivolti anche al quartiere come
una ciclo-officina ed una pasticceria;
il volume è a pianta trapezoidale con
copertura ad un unica falda inclinata.
Materiali e colori
Il complesso è caratterizzato da un’architettura sobria che si esprime nella
semplicità organizzativa dei volumi,
delle funzioni, dei percorsi e dei materiali e che tiene conto della futura
gestione e manutenzione del centro.

Il centro in un’immagine al crepuscolo
ripreso fuori dal recinto.
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Qui sotto:
il portico di collegamento tra i
corpi di fabbrica.
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I rivestimenti dei volumi sono previsti per i prospetti interni in cappotto
intonacato di colore bianco e in lastre
di fibrocemento colore ocra verso l’esterno. Alcuni percorsi, gli ingressi
principali e le logge sono rivestiti in
klinker di diversi colori. Le coperture a
falde inclinate sono rivestite da lastre
di alluminio colore grigio-verde. Tutti i
serramenti sono in alluminio bianco o
grigio-verde a seconda del loro posizionamento sui fronti, mentre le persiane oscuranti sono in alluminio
grigio-verde. Il porticato è realizzato in
c.a con pilastri in metallo, rivestimento
superiore in resina per esterni e intradosso in c.a. a vista, mentre la pavimentazione è in cls architettonico; la
recinzione è in metallo su disegno con
uso tridimensionale di profili a sezione
circolare secondo una scansione modulare che si ripete. E’ la recinzione a
caratterizzare fortemente il centro e a
conferirgli un aspetto identitario. Sotto il porticato sono disposte attrezza-

ture per la seduta e la sosta delle biciclette.
Il giardino interno è suddiviso in varie
zone attrezzate: gli orti con vasche in
legno quadrate di contenimento posate sul terreno, l’area per mangiare
all’aperto, il frutteto, l’area giochi.
Tutte le zone non piantumate sono in
terreno stabilizzato o in materiale antitrauma per l’area giochi. Le piantumazioni previste sono gli alberi da frutta,
tre esemplari di Ginko Biloba e alcune
bordature in graminacee e onagracee.
Filosofia impiantistica
L’impianto previsto di climatizzazione
invernale ed estiva, del tipo centralizzato, è formato da un sistema ibrido
di produzione con pompe di calore
condensate ad aria e gruppo termico
a condensazione avente funzione di
backup. Il sistema consente la produzione dei fluidi termovettori durante
il periodo estivo ed invernale; in particolare durante il periodo invernale,

attraverso una puntuale logica di regolazione, è possibile massimizzare
i rendimenti produttivi attraverso la
priorità di funzionamento delle pompe
di calore o del gruppo termico in funzione delle temperature esterne.
Per il rispetto della normativa vigente
in materia di utilizzo di fonti rinnovabili, oltre alle suddette pompe di calore,
è presente un impianto fotovoltaico
integrato sulla copertura del percorso esterno pedonabile in grado di
assicurare una produzione di energia
elettrica utilizzabile nell’ambito della
gestione del complesso. I trattamenti
dell’aria presenti nelle zone di maggior
affollamento e negli alloggi sono caratterizzati dalla presenza di recuperatori
di calore ad alta efficienza in grado di
consentire il rinnovo dell’aria interna
con la riduzione dei consumi energetici. Completano gli impianti i terminali
interni di emissione a ventilconvettori
con motori elettrici a basso consumo
energetico.

A fianco:
alcune riprese degli spazi
interni del centro.
Qui sotto:
l’innesto tra i diversi volumi
dei corpi di fabbrica del centro.
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Sky ready

Evoluzione continua
Paolo Repetto
Responsabile sviluppo progetti tecnico commerciali
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Soluzione Sky Ready: perché?
Il progresso, il benessere e la qualità della nostra vita dipendono anche
dalla dotazione tecnologica delle abitazioni. Le infrastrutture dei condomini hanno il dovere di poter accogliere
i nuovi servizi a valore aggiunto rivolti
alle famiglie,lo richiede un mercato
orientato sempre più al digitale, in
continua crescita.
La ricezione televisiva, satellitare e terrestre, deve essere pensata durante la
progettazione dell’edificio; un elemento che accomuna entrambi i segmenti:
residenziale e commerciale.
Per questo motivo la soluzione Sky
Ready viene definita a prova di futuro:
perché la configurazione dell’impianto proposta prevede la possibilità di
effettuare ulteriori e successivi adeguamenti, per essere sempre al passo con l’evoluzione tecnologica.
L’impianto centralizzato Sky Ready
infatti valorizza tutti gli appartamenti
del condominio dotandoli di una tecnologia di intrattenimento all’avanguardia e di semplice utilizzo.
Il contributo è importante perché Sky
è un operatore multipiattaforma, integra quindi TV Sat, Digitale Terrestre
e servizi Broadband, per un’abitazione veramente connessa e dotata del
massimo dell’intrattenimento.
I vantaggi della soluzione Sky Ready
sono numerosi, ecco i più importanti:
- unico impianto
- casa innovativa per servizi Plug &
Play
- soluzione customer oriented
- agevolazioni fiscali
- più valore al condominio
- soluzione scalabile
Tutti questi vantaggi oggi rappresentano un reale valore aggiunto sia per i
costruttori che per i loro clienti, sempre più numerosi fra i ‘nativi digitali’.

Configurazione a prova di futuro
Gli impianti TV DTT/SAT non sono tutti uguali: ci sono quelli che diventano
obsoleti in pochi anni e altri, invece,
che superano la prova dell’innovazione tecnologica. Prevedere il futuro
dei media e quindi degli impianti di
ricezione non è semplice; tuttavia ci
sono due elementi che supportano
questa certezza:
- per impianti a prova di futuro si intende l’infrastruttura dedicata alla
distribuzione dei segnali, quindi i
cablaggi, i centralini e, aspetto molto importante, la presenza di spazi
(tubi corrugati e scatole di derivazione) per future evoluzioni;
- l’evoluzione tecnologica di un mercato viene determinata soprattutto
dal market leader, impegnato a offrire servizi sempre più innovativi
per intercettare tutte le aspettative
dei propri abbonati; nel mercato
della pat-tv questo ruolo viene interpretato da Sky.
Per questi motivi nasce la soluzione
Sky Ready: per evitare che un cliente, una volta acquistata l’abitazione si
renda conto che non può accedere a
determinati servizi, perché la configurazione dell’impianto non li prevede;
per risolvere il problema, è costretto
ad intervenire a proprie spese, anche
con opere di muratura.
Supporto alla progettazione per
una soluzione su misura
Progettare un impianto di ricezione
TV DTT/SAT non è cosa banale: per
questo motivo Sky ha organizzato
un gruppo di lavoro dedicato, che
supporta l’attività di costruttori e professionisti del settore durante la progettazione dell’impianto di ricezione,
per garantire con la certificazione Sky
Ready l’impianto a prova di futuro.

Qui sotto immagine panoramica di un
edificio Borio Mangiarotti
che utilizza tecnologia Sky Ready.
Qui sotto foto di Donato Di Bello.
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Qui sotto immagini panoramiche di
un edificio Borio Mangiarotti che
utilizza tecnologia Sky Ready.
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Un gruppo di lavoro pronto ad intervenire anche per risolvere le problematiche di cantiere che durante
l’esecuzione dei lavori dovessero
presentarsi.
La soluzione Sky Ready è per tutti:
sia per nuove abitazioni che per quelle già esistenti; inoltre, soddisfa pienamente il profilo più ambizioso della
Norma CEI 100/7-V2, dedicata alla
ricezione evoluta nei condomini dei
segnali DTT/SAT e Broadband.
Infine, occorre ricordare che per lavori di questo tipo sono previste agevo-

lazioni fiscali: un impianto Sky Ready
rientra nei lavori citati dall’articolo 3
del DPR 380/2001. Per il 2017 le detrazioni per i condomini ammontano
al 50% del costo dell’intervento eseguito nelle parti comuni con un’aliquota IVA ridotta al 10%.
Supporto tecnico-operativo in
cantiere
Per progettare soluzioni per edifici
veramente smart è necessaria una
conoscenza specifica del settore impiantistico.

Un team di tecnici e professionisti specializzati Sky è a disposizione per offrire
una consulenza completa, a partire dal
sopralluogo fino all’installazione completa dell’impianto, per abilitare tutti gli
appartamenti del condominio alla ricezione di un segnale satellitare della migliore qualità. Inoltre, ci si può avvalere
dello stesso installatore specializzato
Sky per qualsiasi futura consulenza gratuita per tutti i condòmini. Un singolo
impianto e un solo tecnico, per evitare
perdite di tempo e incomprensioni.

15° Piano

7° Piano

14° Piano

6° Piano

13° Piano

5° Piano

12° Piano

4° Piano

11° Piano

3° Piano

10° Piano

2° Piano

9° Piano

1° Piano

8° Piano

Piano Terra

A fianco grafico delle prestazioni
dell’impianto secondo la Norma CEI 100/7 V2
Qui sotto schema funzionale dell’impianto
Sky Ready.
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in AZiEndA
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REGINA DE ALBERTIS

MONTEROSA 66 Coming Soon!

intervistata da Quotidiano Immobiliare

VIA FARA 16 ultimissime disponibilità!

MONTECATINI 5

scopri di più su www.viveresolari.it
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