
Il tuo assistente nell’edilizia

Pr
es

ta
zi

on
i 
in

 f
as

e 
di

 p
ro

ge
tt

az
io

ne

Perizie immobiliari e prove a futura memoria

Rilievo topografico preliminare

Modinature
(per pubblicazione di domande di costruzione)

Rilievo architettonico dei volumi esistenti

 =  Valutazione del valore commerciale degli immobili

 =  Documentazione fotografica dello stato degli edifici e delle 
 infrastrutture nei pressi dei cantieri

 =  Rilievo di dettaglio di profili e sezioni del terreno

 =  Elaborazione di piani con le curve di livello

 =  Modelli digitali del terreno 3D

 =  Modine telescopiche fino a 27 m di altezza

 =  Noleggio materiale, 
 tracciamento punti significativi,
 montaggio e smontaggio delle modine.

 =  Rilievo di dettaglio di esterni e interni degli edifici

 =  Restituzione di piante, facciate e sezioni

 =  Elaborazione di modelli tridimensionali(BIM)



Ti offriamo assistenza per tutto l’iter di 
realizzazione di un edificio.

I nostri contatti:

Bernasconi e Forrer
ingegneria e misurazioni SA
via Generale H. Guisan 16
6932 Breganzona

+41 91 960 17 50
info@bfingegneria
www.bfingegneria.ch

Scegli il tuo pacchetto personalizzato fra le prestazioni 
proposte e chiedici un’offerta globale.

Maggiori informazioni su www.bfingegneria.ch
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Tracciamento assi

Monitoraggi

Volumi di scavo e depositi materiale

Proprietà per piani

 =  Riporto nei cantieri di assi e quote di riferimento per la costruzione

 =  Verifica del rispetto delle norme edilizie per le autorità comunali 
 (conformità con la licenza di costruzione)

 =  Determinazione di assestamenti e spostamenti
 fino nell’ordine del mm

 =  Misurazioni manuali e/o installazione di infrastrutture
 automatiche con trasmissione dei dati via web

 =  Rilievi mediante scansione laser,
 misurazione terrestre e satellitare,
 fotogrammetria.

 =  Calcolo volume tramite confronto modelli
 del terreno “prima/dopo”

 =  Allestimento del piano di ripartizione delle quote

 =  Allestimento del piano di assegnazione delle parti comuni

 =  Calcolo dei millesimi


