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BUILDING 
MANAGEMENT 
SERVICES



Building management 
services  
Il servizio ha l’obiettivo di rendere disponibile, 

in modo semplice e chiaro, tutte le informazioni 

relative al patrimonio architettonico ed impiantistico. 

Building 
management 

services 

OBIETTIVI

01
CONOSCENZA 
DETTAGLIATA 
E CONDIVISA
del patrimonio architettonico 
ed impiantistico

02 VALORIZZAZIONE 
ED OTTIMIZZAZIONE
degli asset patrimoniali

03 ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO
per la definizione dei piani 
di manutenzione ordinaria 
e straordinaria 

04
PRODUZIONE, 
AGGIORNAMENTO 
E CONSULTAZIONE
dei documenti impiantistici 
e relativo scadenziario

Riconciliazione contabile 
per l’allineamento degli asset con 
la relativa posizione contabile.

REPORT AND BIG DATA 
Analisi strutturata dei dati raccolti tramite interfacciamento 
con i principali strumenti di business intelligence

Oggigiorno tutte le organizzazio-
ni hanno una crescente necessità 
di conoscere in maniera precisa e 
dettagliata il proprio patrimonio 
architettonico ed impiantistico. Le 
tecnologie attuali consentono di ot-
tenere e mantenere costantemente 
aggiornata questa conoscenza, ga-
rantendo al contempo la semplicità 
e la rapidità di fruizione e gestione 
delle informazioni. 

Solo in questo modo le informazio-
ni raccolte potranno diventare uno 
strumento effettivo di supporto al 
processo di decision making.

2.5 MIO M2

CENSITI  SU BASE ANNUALE 

OLTRE

Etichettatura locali ed asset 
con tecnologia barcode, qr-code o r-fid.

Censimento architettonico 
ed impiantistico 

Rilevazione sul campo del 
patrimonio architettonico ed 

impiantistico e costituzione 
dell’anagrafica tecnica sul 

sistema informativo. 

Aggiornamento continuo 
della anagrafiche 

tramite centro servizi dedicato 
all’aggiornamento dei sistemi.

Fascicolo di fabbricato 
per la gestione della documentazione 
tecnica, normativa e prestazionale 
degli edifici. 

Anagrafica di riferimento 
per la gestione delle 
manutenzioni sia a guasto che 
tramite piani di manutenzione 
programmata. 

Navigazione indoor 
per consentire agli utenti di 
orientarsi all’interno degli edifici.

BIM-Building 
Information Modeling 
tramite processi strutturati 
e sistemi Bim-Ready. 

Asset 
Management 

Facility 
Management
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