
 

 

   1/4     

Visionscan SA ׀ Boollmoosweg 9 5610 ׀ Wohlen AG In collaborazione con 

 

 

 

 

Conferma dell'ordine 
 

 

 

Visionscan SA 
www.visionscan.ch 

info@visionscan.ch 

Bollmoosweg 9 

5610 Wohlen 

 

Telefono diretto: +41 44 586 86 40 (IT/ DE/ EN / FR) 

Orari di apertura : 08:30 - 12:00  

 

 

 

 
 

HEV-Ticino 

promotione fino 

 

  

 

30. Giugno 2023 

 

Indagine sull'edificio 

Gentile signore o signora, 

 

Grazie per la sua richiesta, siamo lieti di inviarle la conferma d'ordine richiesta. 

Ci auguriamo che questo sia di vostro gradimento e attendiamo di ricevere il vostro ordine. 

 

Con la presente potrete beneficiare dei vantaggi di questa partnership con l'Associazione dei 

proprietari di case del Ticino e che sono legati al nome Visionscan SA: 

 
o Promozione unica nel suo genere da parte dell'HEV-Ticino 

o Esperti nel campo del rilievo edilizio e dell'ingegneria strutturale 

o I nostri modelli costituiscono una base ideale per la pianificazione di progetti di 

ristrutturazione 

o Metodo di misurazione a scansione laser 3D ad alta precisione, tecnologia all'avanguardia 

o Digitalizzazione completa dell'oggetto 

o Consente di effettuare passeggiate virtuali 

o Supporto per l'analisi delle condizioni 

 

Cordiali saluti 

Visionscan SA 

Sebastian Berns, Inhaber 

(Dokument ohne Unterschrift) 

 

mailto:info@visionscan.ch
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Servizi  

Descrizione Importo Fr. 

 

Vengono preparati i seguenti documenti: 

• Quattro piani di facciata per edificio, 1:50  

• Pianta per piano, 1:50 

• Una sezione trasversale e longitudinale, 1:50 

• Pianta del sito, 1:200 / 1:500 

 
Ambito di consegna: 

• 1x Piano impostato in carta 

• Piani in PDF e DXF 

• IFC (Modello 3D) 

 

Opzionale: 

• - Tour virtuale online  

• - Rappresentazione dell'arredamento nei piani 

• - Proprietà in miniatura 15cm x 15cm (stampante 3D) 

• - Rilievo georeferenziato del terreno (piano delle curve 

altimetriche) 

• - Concetto di fattibilità di un'aggiunta e di un'estensione 

 

4'500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spuntare per ordinare 

☐ (450.00) -23% = 346.50 

☐ (930.00) -23% = 716.10           

☐ (440.00) -23% = 338.80 

☐ (860.00) -23% = 662.20 

 

☐ (4250.00) -23% = 3272.50 

Subtotale I 4'500.00 

HEV-Ticino [Promotione sconto del 23%] - 1'035.00 

Importo totale della fattura IVA inclusa (senza opzioni) 3'465.00 

Opzioni Totale incl. IVA …………………. 
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Nozioni di base 
Non sono stati riscontrati problemi tecnici nella registrazione e nella valutazione. L'accesso a tutte le 
stanze/tetti deve essere garantito ed è fondamentale per una registrazione senza intoppi. Per creare 
un modello del terreno dai dati di scansione laser 3D, l'ambiente circostante deve essere privo di 
neve. 

 

Indagine valutativa sull'edificio 

• La valutazione viene effettuata con Autodesk Recap e Autodesk Revit 2022 

• I piani sono completamente misurati 

• Dopo la consultazione, il cliente può riordinare qualsiasi sezione da noi 

 

Precisione del rilievo dell'edificio 

I piani di costruzione hanno una precisione di + 3 mm su superfici pavimentate e + 10 cm su superfici 

non pavimentate. 

 

Norme vincolanti 

• SIA 118 Condizioni generali per i lavori di costruzione 

• SIA 400 Elaborazione dei piani in edilizia 

• SIA 416 Superfici e volumi degli edifici 

 

Le condizioni 

Le registrazioni possono essere effettuate senza interruzioni. 

Dettagli come arredi, impianti di riscaldamento e giardini non sono riportati nelle planimetrie, ma 

possono essere forniti su richiesta. Il prezzo include la tariffa forfettaria di viaggio. 

 

Date 

• Su accordo  

Riprese in loco entro tre settimane dall'invio dell'ordine scritto 

Tempi di consegna: circa tre settimane dopo le riprese in loco. 

 

Condizioni di pagamento 

30 giorni netti 
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Conferma dell’ordine 

Se desiderate che il vostro ordine venga evaso, vi preghiamo di compilare la presente conferma 

d'ordine. Si prega di inviare la conferma d'ordine firmata. 

 

Servizi aggiuntivi che si discostano dalla conferma d'ordine 

Se il lavoro supplementare (prestazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nell'offerta) viene 

ordinato direttamente dal Cliente o dal suo progettista specializzato, questo verrà indicato 

separatamente e fatturato in aggiunta secondo la tariffa KBOB del collaboratore. 

 

 

Indirizzo della fattura 

 

( Si prega di inviare la conferma d'ordine firmata al seguente indirizzo e-mail: info@visionscan.ch o per posta al seguente 

indirizzo: Visionscan SA, Bollmoosweg 9, 5610 Wohlen ) 

 

 

Riceverete una conferma di ricezione al momento del ricevimento. 

Cognome: 

 

 

Via, numero: 

 

 

Nome: 

 

 

Via, numero: 

 

 

Data: 

 

 

Codice postale, città: 

 

 


