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B studio Immobiliare nasce 
per essere l’agenzia immobi-
liare di riferimento in Lecco e 
provincia specializzata nella 
compravendita immobiliare re-
sidenziale. Il nostro punto dif-
ferenziante rispetto alle altre 
agenzie è quello di avere un 
sistema di valutazione immobi-
liare unico nel suo genere e cer-
tificato che garantisce il giusto 
prezzo dell’immobile sia per chi 
deve vendere o acquistare casa. 
Questo sistema consente di dare 
un valore che garantiste a chi 
deve vendere casa un valore 
certo in un tempo circoscritto 
e soprattutto per il cliente che 
deve acquistare casa si trova 
nella condizione di confrontar-

si con immobili non con prezzi 
gonfiati come la maggior par-
te degli immobili sul mercato 
dove necessitano trattative este-
nuanti per arrivare al risultato. 
Un altro punto differenziante è 
che il cliente di B Studio Immo-
biliare avrà sempre una figura di 
riferimento ma alle spalle avrà 
tutto un Team che supporterà in 
base alle proprie competenze la 
conclusione dell’affare, proprio 
perché lo spirito di B Studio 
Immobiliare è quello di lavora-
re in Team per raggiungere gli 
obbiettivi. 
All’interno dello studio vi si 
trova la parte tecnica, la par-
te finanziaria e negoziale per 
garantire in tutta la fase della 

compravendita un’assistenza 
completa e professionale, que-
sto consente al cliente di avere 
un unico punto di riferimento.
L’ esperienza ventennale con-
sente di avere sempre la solu-
zione a qualsiasi problematica 
dovesse sorgere nella trattativa, 
la nostra Mission è quella di 
garantire al cliente la serenità 
nell’affrontare uno dei momenti 
più belli della propria vita, ma 
anche più complessi, assisten-
dolo e tutelandolo dalle mille 
peripezie che la burocrazia e la 
cavillosità del settore immobi-
liare rappresenta nel mercato 
italiano.
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Caro lettore, siamo arri-
vati al terzo numero di 
“Affari Immobiliari” la 

newsletter di B Studio Immo-
biliare, il primo magazine che 
ti informa sul mercato immo-
biliare e su come prepararti nel 
vendere o comprare un’immo-
bile, spiegandoti paso per pas-
so tutti i meccanismi per non 
farti mai trovare impreparato. 
Nel caso fossi interessato an-
che ai numeri precedenti passa 
pure in agenzia che ti forniremo 
sia il numero di Settembre che 
quello di Ottobre, nei numeri 
precedenti abbiamo parlato di 
come ti devi preparare per la 
vendita di un’immobile, quali 
documenti servono, abbiamo 
raccontato le storie di Alber-
to colpito dalla sfortuna è da 
un pignoramento ma grazie al 
nostro aiuto è riuscito a vende-
re e risanare i debiti, la storia 
di Marco che per risparmiare 
le provvigioni dell’agenzia ha 
speso molto di più rischiando di 
buttare in fumo i risparmi di una 
vita di sua zia che gli aveva do-
nato la casa. In questo numero 
vi parleremo di come superare 
le perplessità che vi mette la vo-
stra banca o il vostro promotore 
finanziario quando gli dite che 
volete comprare casa e fare un 
mutuo, vi daremo consigli e vi 
sveleremo tutti i segreti che ci 
sono dietro le casse di una ban-
ca direttamente da chi per quasi 
trentacinque anni ha deliberato 
le pratiche di mutuo di una del-

le più grandi banche Italiane. 
Direttamente dal nostro blog 
bstudioimmobiliare.it/news ab-
biamo riportato l’articolo i 10 
termini che devi assolutamente 
sapere per la vendita di un’im-
mobile. Sul nostro blog trove-
rai tanti articoli che ti terranno 
sempre informato sul mercato 
immobiliare conoscendo le no-
vità prima degli altri, sempre 
con un velo di ironia perché il 
settore immobiliare è una mate-
ria talmente tecnica che se ogni 
tanto non ti fai una risata rischi 
di impazzire. In questo numero, 
come detto parliamo di mutui 
e probabilmente anche tu ti sei 
trovato in questa situazione; il 
direttore di banca ti dice “ non 
ci sono le condizioni per pro-
cedere con la richiesta” perché 
quando trovi la casa perfetta, la 
banca è l’ultimo step prima del-
la vittoria e mentre corri come 
una macchina di formula uno a 
tutta velocità verso il traguar-
do anziché trovare la bandiera 
a scacchi, ti trovi di fronte ad 
un muro e ti schianti, anzi il tuo 
entusiasmo si schianta e spesso 
cambi idea nel comprare casa, 
oggi grazie al nostro supporto 
insieme potremo abbattere an-
che l’ultimo muro che ti divide 
dal sogno di avere la tua casa. 
I disservizi generati dalle ban-
che non sono validi per tutte, 
anzi ci sono molte persone che 
ci lavorano all’interno che sono 
veramente ottimi consulenti e 
ci mettono molto impegno nel 

lavoro che svolgono ma pur-
troppo sono sempre dipenden-
ti dalle linee che la loro banca 
gli impone, come puoi pensare 
che una banca sia obbiettiva 
con te dal momento in cui deve 
proporti prodotti imposti da dei 
budget da rispettare? Come può 
pensare che la consulenza sia 
disinteressata anzi sia persona-
lizzata alla tua realtà familiare, 
economica, sociale? Se non vo-
lete perdere tempo e rischiare di 
rivolgervi alle persone sbaglia-
te, fatevi consigliare da profes-
sionisti super parte che potran-
no indirizzarvi al meglio verso 
la banca che più si addice alla 
vostra situazione, in B Studio 
Immobiliare potrai trovare il 
consulente adatto a te. Questa 
è una rivista di informazione 
oltre che di approfondimento, 
in questo numero parleremo 
inoltre della storia di Walter e 
Claudia, una coppia di ragazzi 
che grazie al nostro aiuto sono 
riusciti a raggiungere il sogno 
di acquistare casa nonostante i 
molti no ricevuti dalle banche. 
Questi problemi per noi sono 
all’ordine del giorno e trovare 
le soluzioni è la nostra missio-
ne cercando di tutelare i vostri 
interessi assicurandovi una con-
sulenza professionale, attenta e 
se non vedi l’ora di sapere come 
fare vai in fondo alla newsletter 
e troverai tutti i contatti.

Editoriale
di B Studio
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Comprare casa
ultima fermata

(forse)
Se ci saranno in futuro momenti 
come questo non si può sapere 
ma che sia un momento favo-
revole dei mercati finanziari e 
immobiliari, con prezzi bassi e 
mutui ai minimi storici non vi 
è dubbio. Il 2007, anno in cui 
il mercato immobiliare iniziò 
un inesorabile discesa verso i 
minimi, oggi sembra invertire 
la tendenza e pare che dopo un 
periodo di stabilità si accenni ad 
un rialzo imminente.
Generalmente per cultura e 
storia siamo votati molto poco 
al rischio e abituati a preferire 
strumenti di investimento sem-
plici e tangibili, come la casa.
Ma nel clima attuale di cambia-
mento e vulnerabilità dei mer-
cati, ogni scossone viene visto 
come una minaccia ai tassi, in-
clusi quelli dei mutui che pre-
occupano un acquirente su due, 
la media di chi ricorre a un fi-
nanziamento per acquistare una 
casa.
I mass media continuano a 
martellare sull’instabilità del-
la nostra politica finanziaria 
ed economica confondendo le 
persone, noi proviamo a fare 
un po’ di chiarezza innanzitutto 
sullo spread; il differenziale tra 
BTp e Bund tedeschi rischia di 
diventare un vero e proprio tor-
mentone,  destinato ad allarma-
re chiunque possieda qualsiasi 
forma di risparmio o investi-
mento.
A inizio maggio lo spread tra il 
rendimento dei titoli italiani e 
quelli tedeschi a 10 anni segna-
va 120 punti, oggi siamo intor-

no ai 300 punti, come non acca-
deva dal 2013. Ma sempre per 
restare in tema di mutui, quel-
lo che va detto con chiarezza è 
che, contrariamente a quanto si 
possa credere, non esiste alcun 
collegamento tra spread BTp e 
Bund e spread praticato dalle 
banche sui mutui.
L’Euribor si alza quando la Bce 
alza i suoi tassi di interesse at-
traverso una stretta monetaria, 
mentre non è in alcun modo 
legato ai tassi di interesse che 
i vari paesi europei pagano sul 
proprio debito pubblico.
L’informazione criminale e di-
storta che mette le masse in 
allarme deve fare poi i conti 
con la realtà, nessun aumento 
è previsto per i mutui variabili 
(che da sempre sono quelli più 
ad alto rischio) almeno sino a 
settembre 2019 dove la stessa 
Bce ha annunciato un rialzo dei 
tassi di 10 centesimi che tradotti 
in soldoni su una rata di 500€ 
l’aumento e di neanche dieci 
euro, inoltre se l’Italia dovesse 
essere ancora in una situazione 
di spread al rialzo e vulnerabili-
tà finanziaria, la Banca Centrale 
Europea potrebbe essere indot-
ta ad adottare un atteggiamen-
to protezionista e rimandare 
ancora l’aumento dell’Euribor, 
ciò che si tradurrebbe in una si-
tuazione analoga a quanto acca-
duto finora: i tassi di interesse 
anziché aumentare, diventano 
ancora più convenienti.
E il prezzo degli immobili? Be 
come anticipato il punto di ca-
duta è arrivato ai minimi, non è 

prevedibile un’ulteriore discesa 
dei valori se non per immobili 
usati. La situazione immobilia-
re parla di una crescita in molte 
città italiane,  come sempre noi 
non parleremo di dati di cui non 
abbiamo certezza, infatti parlia-
mo della zona Lecchese dove 
siamo presenti da molto tempo. 
Dopo la ripresa estiva gli scam-
bi hanno segnato un dato posi-
tivo nonostante il rallentamento 
del primo semestre, questo è da 
attribuire all instabilità psicolo-
gica che passano i mass media 
e al timore di fare azioni finan-
ziarie. L’anno ormai giunto ver-
so il termine lascia comunque 
ottimismo, nonostante il sen-
tore che alcune agevolazioni 
legate all’acquisto immobiliare 
verranno eliminate o nella più 
rosea delle situazioni verran-
no tagliate. Il nostro consiglio 
è quello di definire gli acquisti 
entro l’anno soprattutto per im-
mobili che accedono alle varie 
detrazioni fiscali, purtroppo il 
tempo non è molto per chi in-
vece non ha ancora individuato 
un’immobile e assolutamente 
sconsigliamo agli acquisti Last 
minute in quanto se ci segui da 
un po’ sai come la pensiamo, la 
fretta nel mercato immobiliare 
porta solo a malaffari, però da 
oggi hai una motivazione in più 
per fare la tua scelta, i tempi 
stanno cambiando, velocemen-
te, non aspettare e contatta uno 
dei consulenti di B Studio Im-
mobiliare che ti guideranno ver-
so il tuo obbiettivo.
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Le banche concedono meno fi-
nanziamenti in questa fase di 
stretta economica e finanziaria.
Non mettono certo gli italiani 
nelle condizioni ideali, psico-
logiche e finanziarie, per im-
barcarsi con convinzione in 
un’operazione di indebitamento 
pluriennale quale appunto la ri-
chiesta di un mutuo. Per i gio-
vani il problema è ancora più 
grande dato che circa il 16% ri-
esce ad ottenere un mutuo seb-
bene un quarto delle richieste 
di finanziamento arrivi proprio 

dagli under 30. Giovani scorag-
giati dal creare famiglia che per 
necessità si trovano condizio-
nati dalla situazione economica 
generale che li obbliga a con-
tare sul sostegno delle proprie 
famiglie, loro malgrado, abban-
donando l’idea dell’acquisto 
prima casa. 
Seppur ridimensionato, il mer-
cato è ancora vivo, e soprattut-
to, c’è tanta gente che non può 
aspettare una fantomatica ri-
soluzione definitiva della crisi 
economica. 

I trucchi per ottenere un mutuo anche 
se non lavori... a tempo indeterminato

Per questo motivo cerchiamo 
di individuare alcuni consigli 
chiave per aumentare le chance 
di ottenere il mutuo alle miglio-
ri condizioni possibili. 
Quindi, cosa fare se la nostra 
banca, è la prima a negarci il 
mutuo?
Quali sono i passi migliori?
Fate un bel respiro e non demo-
ralizzatevi, guardiamoci intor-
no, la soluzione potrebbe essere 
all’istituto di credito dietro l’an-
golo. 
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Ogni banca ha strategie com-
merciali differenti, che cambia-
no a seconda dei budget fissati 
dalla direzione. Una banca può 
offrire mutui a sconto, ma fini-
to il budget può chiudere la sa-
racinesca alzando di molto gli 
spread (che assieme all’Euribor 
per i mutui a tasso variabile e 
all’Eurirs per i mutui a tasso 
fisso concorrono alla determi-
nazione del tasso di interesse 
finale a carico del mutuatario) 
scoraggiando così le richieste di 
mutuo. Quindi se una banca ci 
dice no, proviamo con un’altra.  
Il primo passo è fare un primo 
bilancio direttamente da casa. 
Le banche vi concederanno un 
credito con una rata mensile che 
in pochissimi casi supererà 1/3 
del vostro stipendio. 
Facciamo un piccolo esempio: 
l’aspirante creditore percepi-
sce uno stipendio netto di € 
2.000,00, sua moglie € 1.500,00 
per un totale di € 3.500,00, 2 fi-
gli a carico e la rata della nuova 
macchina di € 350,00.
Il primo calcolo casalingo e 
approssimativo sarà: 3.500 €, 
meno la rata della macchina di 
€ 350, meno la sussistenza fa-
migliare (250 €/figlio x 2 = 500 
€) = 2.650,00 €. Un terzo della 
cifra sarà all’incirca la rata mas-
sima per un totale di € 850,00/
mese.  
Il segreto sta nel trovare la ban-
ca che nel momento in cui stia-
mo cercando il finanziamento 
offre le migliori condizioni di 
mercato: questo perché in quel 
dato momento la strategia per 
quell’istituto è spingere le ero-
gazioni.

Il web è il primo interlocutore 
che potrebbe darci una mano. 
Diversi portali ed applicazioni 
ci offrono confronti aggiornati 
ed immediati sui tassi attuali. 
Se non siete pratici di web o 
avete poco tempo per bussare la 
porta a tutti gli istituti di credito 
della vostra città, la soluzione 
più opportuna potrebbe essere 
affidarsi ad un broker (inter-
mediario) che offre un catalogo 
di mutui di più banche ordinati 
per Taeg (il Tasso annuo effet-
tivo globale, il vero costo da 
guardare quando si confronta-
no i “prezzi” di più mutui). In 
questo modo si può avere una 
forte scrematura sulle banche 
che stanno facendo la migliore 
offerta. Tra queste non è detto 
che vi sia la banca presso cui si 
ha un conto corrente. Non è un 
problema: si può avere il conto 
corrente presso una banca e il 
mutuo presso un’altra. 
Questo ci consente di scremare 
il mercato e passare all’ “attac-
co” con la richiesta di mutuo. 
Ma prima però bisogna infor-
marsi su tassi (fisso, variabile, 
misto) durate e altre tecnicalità. 
Meglio avere le idee chiare pri-
ma di avventurarsi nei preven-
tivi definitivi. Ad esempio, per 
quanto riguarda la durata, mol-
ti pur di pagare una rata molto 
bassa chiedono durate lunghis-
sime (dai 30 anni in su). Prima 
però sarebbe meglio verificare 
quanti interessi in più si pagano 
passando da un mutuo normale 
di 20 a uno di 30 e oltre. Il cal-
colo potrebbe far venire anche 
un capogiro.
Proporzionalmente, meno pos-
sibilità abbiamo di ottenere 

un mutuo, più ci servirà l’aiu-
to di intermediario finanziario 
“Brocker” che ci suggerirà la 
soluzione e condizione ottima-
le.
Affidarsi a persone che godono 
della nostra piena fiducia è il 
primo passo per ottenere le con-
dizioni migliori al costo miglio-
re. B studio immobiliare, forte 
della sua esperienza decennale, 
conta su tecnici e collaboratori 
di fiducia che vi aiuteranno ad 
ottenere il miglior risultato. 
Non disperare al primo “no!” 
.. passa  trovarci! 

Quindi se una 
banca ci dice 
no, proviamo 
con un’altra.
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La storia di Walter e Claudia è 
una storia comune che molto 
spesso si ripete ma la gente pare 
abbia vergogna e paura nel rac-
contare, perché si parla di perso-
ne a cui hai dato i risparmi di una 
vita, a cui hai riposto la fiducia a 
cui hai chiesto aiuto nel momen-
to del bisogno ma che purtroppo 
non hai ricevuto, in questa storia 
parliamo delle banche. 
Claudia e Walter sono una gio-
vane coppia, Claudia 25 anni e 
Walter 28 anni dopo gli studi 
decisero di andare a lavorare e 
quindi già da qualche anno, lei 
come impiegata in un’ufficio a 
tempo indeterminato part-time, 
mentre Walter dopo molti anni 
di esperienza come cuoco deci-
se di fermarsi in un albergo sul 
lago come chef con un contratto 
stagionale molto ben remune-
rato ma pur sempre un contatto 
stagionale. Soltanto chi vive il 
mondo alberghiero-ricettivo sa 
cosa intendo dire, contratti che 
danno poche certezze, che han-
no una durata massima di qual-
che mese e che per la maggior 
parte degli istituti di credito non 
danno nessun tipo di garanzia. 
Dopo alcuni anni in affitto de-
cisero di prendere al balzo 
l’occasione che gli si propose, 
il proprietario di casa gli offri 
l’immobile dove risiedevano 
in quanto doveva monetizzare 
per poter comprare un negozio 
alla figlia. Purtroppo non aven-

do molti risparmi e sentendo le 
rispettive banche che gli chiese-
ro oltre che i contratti a tempo 
indeterminato, un garante, una 
base almeno del 20% del valore 
dell’immobile, soldi per le spese 
e una fettina di rene, dovettero 
rinunciare all’acquisto. Si mi-
sero, quindi, alla ricerca di un 
nuovo appartamento in affitto; 
“apriti cielo” la scelta andava tra 
l’appartamento della nonna, con 
sofà e credenza tipica anni qua-
ranta, oppure appartamenti con 
umidità livello Polinesia con ser-
ramenti monovetro che d’inver-
no per scaldarli ti bruci tutto lo 
stipendio in bollette. Un giorno 
passeggiando in città entrarono 
in B Studio Immobiliare e alla 
domanda di Claudia “avete un 
appartamento in affitto?” con-
trariamente a tutte le altre volte 
si sentì rispondere “perché state 
cercando una casa in affitto?  vi 
va di fare un’analisi finanziaria 
con uno dei venditori per sapere 
se potete acquistarlo?”, dopo un 
minimo di titubanza accettarono 
l’invito e furono sorpresi da ciò 
che gli dissero, in base alle va-
lutazioni  fatte avrebbero potuto 
comprare casa, come? Grazie 
alle conoscenze e all’esperienza 
dello staff di B Studio immobi-
liare gli indicarono la strada e 
soprattutto la banca che avreb-
be potuto finanziarli, una banca 
che considera i contratti atipici, 
tipo quelli a tempo determinato 

o stagionali e attivando il fondo 
CONSAP gli concessero l’ero-
gazione del mutuo fino al 100%. 
Una volta ottenuto la delibera 
del mutuo sono riusciti a trovare 
la casa dei loro sogni dove vi-
vono tutt’oggi, grazie allo staff 
di B Studio immobiliare hanno 
realizzato il loro desiderio di 
avere una casa. Questa è una 
storia che può servire da lezione 
a tante persone che si fermano 
davanti al primo ostacolo, biso-
gna perseverare, cercare un con-
sulente che ti possa indicare la 
strada corretta per raggiungere il 
tuo traguardo. Affidati ai profes-
sionisti di B Studio immobilia-
re, sapranno sicuramente darti il 
giusto consiglio.

La storia di
Walter e Claudia
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Come “entrare” nell’immobilia-
re anche con un modesto inve-
stimento.
Facciamo il caso di disporre di 
€ 100.000,00 e voler giocare la 
carta “investimento immobilia-
re”. 
Come scegliere l’immobile giu-
sto? Quanto potrebbe fruttare?
A seguire alcune regole per l’in-
vestimento perfetto.
“Gli affari si fanno quando si 
compra, non quando si ven-
de”
Strano a dirsi ma è proprio così. 
Se compri un immobile conve-
niente, non sbaglierai mai. Po-
trai anche non acquistare l’im-
mobile più liquido del mondo, 
ma quando hai margine per ri-
venderlo, tutto diventa facile.
Viceversa, se compri con poco 
sconto o a prezzo di mercato 
perchè “tanto il mercato sale” 
rischi di trovarti facilmente con 
il cerino acceso in mano.
Stai molto attento alla zona, non 
sottovalutale il contesto: 
Ogni zona ha un potenziale, più 
ti avvicini ai centri città più il 
tuo immobile manterrà il valo-
re di mercato. Vista lago, zona 
panoramica, servizi sotto casa 
non perdono valore; nel tempo 
potrebbero farlo aumentare. 
“Compra sempre dal vendi-
tore giusto”
Chi è un venditore motivato? 
Uno che vuole vendere, o me-
glio “DEVE”, ovvero una per-
sona che non vuole più tenere 

quell’immobile, per qualsiasi 
motivo. Insomma non state a 
sprecare tempo con uno che 
chiaramente ha tempo o soldi 
e vuole realizzare il massimo. 
Cercate uno che invece non ha 
tempo e magari neanche soldi. 
Sarà sicuramente motivato!
“Innamorati dell’affare, 
non dell’immobile”
Non farti ingolosire!!! Capita 
che un immobile ti piaccia, ma-
gari anche molto. Da quel mo-
mento non riesci più a essere 
obiettivo. Ma ricorda che non 
è mai l’immobile che fa fare i 
soldi, il mattone non si mette in 
banca. E’ l’affare che quell’im-
mobile rappresenta che fa fare i 
soldi. Focalizzati sempre sull’af-
fare, mai sull’immobile.
“Devi negoziare!”
Mai dire per primo un prezzo. E’ 
una regola che funziona in tutti 
le occasioni di vendita, non solo 
con gli immobili. Il primo che 
menziona un prezzo alla fine 
perderà. Lo stesso immobile 
può valere prezzi molto diversi 
(in su o in giù a seconda se stai 
vendendo o comprando) e di-
pende fondamentalmente dalla 
tua capacità di negoziare.
“Rivolgiti ad un professio-
nista specializzato”
Un mediatore professionista po-
trebbe davvero cambiare le sorti 
della trattativa.
Il mondo “immobiliare” oltre 
che di mattoni e cemento, è fat-
to di persone alle volte senza 

scrupoli. Pagare una mediazio-
ne potrebbe sembrare superfluo, 
invece è il migliore degli inve-
stimenti.

I 5 segreti
degli investitori di successo

Metti al sicuro il tuo 
investimento. Fatti guidare 
da persone esperte capaci 
fatti assicurare la giusta 
trattativa al prezzo più 
conveniente. 
Il business migliore po-
trebbe essere comprare 
per locare o comprare per 
rivendere. B studio ha no-
tevole esperienza nel cam-
po. Genera redditi sicuri ai 
suoi investitori. 
Il tuo business contro ogni 
aspettativa, in pieno perio-
do di crisi potrebbe essere 
proprio il mattone. Infor-
mati e fatti raccontare le 
esperienze più significati-
ve dai clienti di B studio. 
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Vivere in una casa silenziosa è 
importante per la nostra salute e 
per la qualità della vita, il sonno 
deve essere tutelato per evitare 
l’accumularsi di molti proble-
mi. 
Purtroppo molte persone sco-
prono di avere un problema 
solo una volta entrati nella casa 
nuova e ciò porta persino a del-
le cause giudiziarie coi vicini o 
anche con il costruttore.
In questo articolo diamo un po’ 
di consigli a chi sta cambiando 
casa e deve ancora scegliere. 
Ovviamente ci sono differenze 
se la casa è stata appena costru-
ita, è ancora da costruire o se in-
vece l’edificio ha una certa età. 
E’ importante ricordare che non 
è facile ottenere il silenzio di 
una capanne nel deserto, questo 
è un lusso e in realtà è una con-
dizione che non esiste in natura, 
ma certamente non si può vive-

re capendo cosa dicono e cosa 
fanno i vicini di casa 24 ore al 
giorno!
Il primo semplice consiglio è 
di fare le visite in orari diversi 
della giornata, vedere la casa 
quando si è certi che i vicini 
siano presenti e ascoltare: fare 
attenzione con l’udito ai rumo-
ri, aprire e chiudere le finestre 
ascoltando come cambia il ru-
more. Un altro consiglio è di 
fare una passeggiata nella zona 
della casa la sera dopo cena. 
Ci sono però molti dettagli che 
scappano per cui se si vuole una 
casa silenziosa è meglio farsi 
aiutare da un esperto.

Se la casa è da costruire.
In questo caso si deve chiedere 
conferma al progettista di avere 
incaricato uno studio previsio-
nale dei requisiti acustici passi-
vi dell’edificio secondo DPCM 

5/12/97 (i comuni sono oggi 
ancora obbligati a richiederlo) 
e farsi dare la relazione. Questo 
documento deve essere redatto 
da un professionista esperto in 
acustica edile, per avere garan-
zie che il risultato sia stato poi 
ottenuto è importante farsi dare 
il certificato di collaudo acusti-
co a opere concluse. Purtroppo 
il collaudo acustico oggi non è 
ancora obbligatorio in gran par-
te dei nostri comuni.
Oggi i costruttori più moder-
ni applicano già la norma UNI 
11367 sulla classificazione acu-
stica degli edifici, non è legge 
dello stato per l’edilizia privata, 
ma è una norma tecnica volon-
taria che per la classe I da dei 
buoni standard di qualità. Gli 
standard minimi attuali hanno 
21 anni e possono essere defini-
ti sufficienti, ma la nostra espe-
rienza è che per molte persone 

Casa rumorosa?
Se non vuoi uccidere i tuoi vicini leggi come fare
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non sono soddisfacenti. Per 
ottenere gli standard di isola-
mento acustico elevato i profes-
sionisti e l’impresa si fanno as-
sistere dagli esperti in acustica 
sia nel progetto che nel cantiere, 
così da collaudare l’edificio con 
buoni risultati.
Chi abiterà vicino a strade, fer-
rovie, aereoporti, fabbriche, 
luoghi ricreativi o della movida 
serale, e altre fonti di rumore 
dovrà assicurarsi che il costrut-
tore e il progettista abbiano ve-
ramente valutato la situazione 
dell’inquinamento acustico del-
la zona con uno studio di cli-
ma acustico (abbiano fatto del-
le misure fonometriche e non 
semplicemente riempito una 
autocertificazione).

Se la casa è stata costruita 
da poco.
Oltre a verificare che abbiano 
fatto almeno lo studio dei re-
quisiti acustici passivi e il cli-
ma acustico è meglio chiedere 
di fare eseguire un collaudo con 
misure fonometriche in opera, 
meglio prima di rogitare, questo 
è il modo migliore per evitare 
guai o litigi dopo che si è entrati 
in casa.

Se la casa è ristrutturata o 
è da ristrutturare.
Ricordatevi che in Lombardia 
dal 2001 per qualsiasi ristrut-
turazione è obbligatorio mi-
gliorare tutti gli elementi che si 
sono modificati, quindi se in un 
appartamento hanno rifatto gli 
infissi ma non hanno toccato i 
soffitti si devono dare garanzie 
sull’isolamento dall’esterno ma 
non sull’isolamento dai vicini 

di sopra.
La regola d’oro è che le opere 
di ristrutturazione sono sempre 
una grande occasione di miglio-
ramento se sono guidate da un 
esperto fin dall’inizio.

Come essere sicuri del si-
lenzio in casa.
Il consiglio conclusivo è che 
in fase di ristrutturazione (o di 
costruzione ex-novo) si faccia 
seguire il proprio architetto/
geometra e l’impresa da un tec-
nico acustico fidato ed esperto, 
quando si parla di insonorizza-
zione e di impianti silenziosi le 
spese e gli errori si riducono di 
molto se ci si muove immedia-
tamente in sinergia con gli altri 
tecnici. 

SUONOEVITA
Suonoevita è uno studio 
indipendente di ingegneria 
specializzato in acustica e 
vibrazioni che opera in Ita-
lia e all’estero dal 2001, il 
nostro intervento è garanzia 
di serietà e di attenzioni che 
vanno oltre i semplici ob-
blighi di legge (lo dimostra 
il nostro curriculum e le no-
stre referenze che spaziano 
in tutte le applicazioni).
Contattateci per domande, 
consigli e richieste di con-
sulenze e progetti.

Ing. Lorenzo Rizzi
www.suonoevita.it
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Dicono di noi
La nostra forza nasce dalla sinergia delle persone che credono in uno scopo e hanno obbiettivi 
ambiziosi. Al centro del nostro progetto c’è la soddisfazione del cliente che è e sarà sempre il nostro 
primo obbiettivo. Noi soddisferemo qualsiasi questione relativa alla compravendita degli immobili 
dando la massima professionalità e raggiungendo insieme il risultato.

Ecco alcune testimonianze di persone che si sono affidate a noi per vendere o comprare casa.

Agenzia seria e professionale sicuramente la consiglierò a chi dovrà comprare casa.
Personale cordiale e disponibile. Antonio D.

Ho acquistato casa il 25 ottobre 2018, il titolare Michele Bonaventura e la sua colla-
boratrice Alessia sono riusciti a realizzare il mio progetto che credevo quasi impos-
sibile. Senza conoscere l’agenzia per caso, un giorno, quando ancora il progetto era 
solo un pensiero, Alessia mi porta a vedere un immobile: la sola casa che ho visto è 
stata quella che ho comprato. 
Alessia in breve: educata, rispettosa, gentile, spontanea, naturale e sensibile.
Michele: la macchina da combattimento, il motore che con professionalità ed espe-
rienza mi ha seguito in ogni singolo passaggio rivelando il suo aspetto più solidare e 
disponibile. Grazie!!!

Silvia T.

Il nostro percorso è stato lungo ma alla fine, con nostra sorpresa, si è risolto nel mi-
gliore dei modi. La vostra assistenza è stata preziosa. Lo Staff è stato disponibile e 
sempre pronto a soddisfare le nostre esperienze. Marina B.

Esperienza positiva sotto tutti gli aspetti. Lo staff di B Studio Immobiliare ci ha pre-
sentato in tempi brevissimi l’acquirente interessato al nostro immobile e la trattativa è 
stata celere e soddisfacente per entrambe le parti. L’agenzia ci ha poi seguito con pro-
fessionalità e serenità dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita al rogito. 

Giovanni G.

Grazie a B Studio Immobiliare siamo riusciti a comprare la nostra prima casa e sia-
mo stati assistiti in modo ottimo. Grazie. 

Aristidh T.

Agenzia molto seria e professionale. Tramite loro abbiamo venduto ed acquistato un 
nuovo appartamento in tempi veloci e realizzando quanto desiderato. Martina B.

Ringraziamo l’agenzia del supporto che ci è stato dato durante la trattativa e la ven-
dita finale. Ci siamo trovati bene. Un ringraziamento a tutto lo Staff di B Studio Im-
mobiliare. Elena K.
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� COME FACCIO A SAPERNE DI PIU?
Visitando il sito www.bstudioimmobiliare.it o  contattandoci al 0341.286839

� COME FACCIO A RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SUL
MERCATO IMMOBILIARE?
Iscriviti alla nostra News Letter che ti sarà inviata direttamente a casa tua.
www.bstudioimmobiliare.it/newsletter

� E SE VOLESSI PARLARE DIRETTAMENTE CON UNO DI VOI?
Compila il modulo all’interno del nostro Blog oppure contattaci al 0341.286839

VALUTAZIONE PLATINUM OFFERTA DA B STUDIO IMMOBILIARE
COMPOSTA DA:
• Valutazione dell’Immobile con Algoritmo
• Verifica comparativa
• Analisi di mercato geolocalizzato
• Valutazione scritta e verificata da agente immobiliare
• Verifica planimetria e visura con comparazione stato di fatto
• Analisi su regolarità urbanistica
• Relazione finale con indicatore temporale
• Rilascio di report scritto o verificato
• Accesso agli atti e verifica urbanistica
• Redazione di attestato di prestazione energetica (APE)
• Servizio fotografico professionale
• Consulenza Home Staging
• Redazione di planimetria in 3D
• Bussines Plan personalizzato per la vendita

Se sei in procinto di mettere in vendita un immobile o se 
stai già vendendo un immobile e ti interessa approfondire 
l’argomento ti consigliamo di consultarti con il nostro 
manuale per vendere casa “VALUTAZIONE PERFETTA” 
all’interno del manuale troverai oltre 150 pagina di trucchi, 
consigli, strategie che potrai applicare gratuitamente 
rendendo la vendita del tuo immobile molto più semplice.

IN  REGALO

BONUS
ESCLUSIVO

IN REGALO LA VALUTAZIONE PLATINUM DEL 
VALORE DI € 500 A CHI AFFIDA IL SUO IMMOBILE A 

B STUDIO IMMOBILIARE
OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2018

0341.286839

http://www.bstudioimmobiliare.it
http://www.bstudioimmobiliare.it/newsletter

