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9001:2008, per le attività di Progettazione, sviluppo e 
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Introduzione al sistema Fenice FM 

Fenice è un software di gestione patrimoniale immobiliare specializzato nel censimento           

tecnico-impiantistico, nel rilievo architettonico. 

Fenice è stato progettato e sviluppato da MAKEPLAN, società certificata UNI EN ISO 9001:2008 per la                

progettazione, sviluppo e manutenzione di soluzioni software. Nato dalle esigenze riscontrate dai tecnici sul              

campo durante i rilievi architettonici e i censimenti impiantistici, oggi Fenice con le sue numerose               

funzionalità è uno strumento completo per la gestione integrata dei patrimoni immobiliari, in osservanza              

della norma UNI 10951. 

Fenice permette di gestire in modo autonomo patrimoni immobiliari, ottenendo una conoscenza adeguata             

e approfondita in termini di planimetrie, impianti e apparecchiature, si integra facilmente con qualsiasi              

altro sistema informativo, consentendo una gestione completa del dato, dal rilievo sul campo alla              

manutenzione. La gestione del dato, se effettuata con Fenice, non necessita né di programmi Cad né di                 

programmi esterni per la sua manipolazione e gestione. Queste funzionalità sono infatti integrate in Fenice,               

e si interfacciano direttamente con il database, rendendo i dati, censiti o aggiornati, immediatamente              

fruibili.  

Fenice opera in un ambiente web browsing: il rilievo e il censimento possono essere svolti su pc, tablet o                   

smartphone, e la gestione del dato è subito disponibile in tempo reale.  

Il sistema informativo FeniceFm favorisce la fruizione delle informazioni in possesso del cliente, che diventa               

libero di consultarle e aggiornarle all’interno del sistema stesso, senza la necessità di una ripartizione in file                 

singoli o supporto cartaceo (che resta comunque disponibile se preferita dal cliente).  

Il database 
Al centro del SI ci sono proprio le informazioni, organizzate in un database coerente che può costituire il                  

punto di partenza per operazioni più complesse.  

Il SI è altamente collaborativo: può essere facilmente integrato con altri sistemi più specifici, con il                

vantaggio di poter disporre di un unico ambiente per la gestione dei dati iniziali. Tutte le anagrafiche di base                   

sono determinabili attraverso funzionalità di semplice utilizzo e completamente configurabili secondo le            

esigenze di ogni singola commessa. 

L’utente ha la possibilità di consultare le anagrafiche inserite a sistema attraverso delle maschere di ricerca                

con cui può facilmente “esplorare” l’elenco dei siti, locali, asset in esse collocati. Per ognuna delle entità                 
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succitate l’utente potrà accedere alle schede di dettaglio (dati, documenti, foto, ecc).  

La gestione grafica 
I dati si presentano anche in forma grafica, tramite la rappresentazione planimetrica degli edifici. Grazie a                

queste due tipologie di accesso alle informazioni, l’utente può in qualsiasi momento usare la base               

informativa come valore aggiunto allo studio di situazioni più complesse. 

Le planimetrie, sotto forma di immagini raster o vettoriali (dwg), sono gestite direttamente dal modulo di                

disegno UCAD, un Cad on-line dall’usabilità affine ai più comuni e diffusi strumenti CAD. UCAD è BIM                 

oriented e dwg compatibile sia in fase di input che di output, e non necessita di nessun tipo di plugin per il                      

suo utilizzo sul browser. 

Il dato planimetrico costituisce la base di partenza per il censimento degli asset, che viene eseguito con                 

l’apposito modulo di FeniceFm, attraverso l’ausilio di Tablet pc.  

Il modulo gestisce in maniera semplice e guidata le attività di prelievo dei dati sul campo (dati                 

architettonici, grafici, alfanumerici e foto) in modalità sia sincrona che asincrona (dipende dalla copertura              

dati). Tramite delle apposite viste è possibile controllare gli avanzamenti del lavoro sul campo e misurarne                

l’efficienza degli utenti. I dati vengono automaticamente inseriti nel SI eliminando i tempi di post               

produzione, minimizzando gli errori umani e rendendoli immediatamente disponibili a tutti gli utenti             

autorizzati ad accedervi.  

La centralizzazione del dato 
Grazie a questi due moduli non c’è bisogno di installare prodotti di terze parti per la visualizzazione e la                   

modifica delle planimetrie. Il dato grafico smaterializzato (non esistono files) e contenuto interamente nel              

SI acquisisce la fondamentale caratteristica di essere univoco e al tempo stesso condiviso con tutti gli utenti                 

autorizzati a visualizzarne o modificarne in tutto o in parte i contenuti.  

L’ambiente di sviluppo, fortemente collaborativo, consente di gestire anche altre informazioni provenienti            

da altre fonti che siano state autorizzate dall’utente. Anche informazioni di natura diversa da quelle               

previste inizialmente possono essere integrate senza interferenze, sfruttando la base planimetrica           

centralizzata, unica ed univoca: ad esempio, un’eventuale modifica architettonica fatta da un utente             

abilitato è resa disponibile a tutti.  

UCAD e la gestione grafica delle planimetrie 

UCAD è il software online che consente di disegnare planimetrie utilizzando i comandi abituali di un CAD.  

UCAD è stato progettato e sviluppato da MAKEPLAN, società certificata UNI EN ISO 9001:2008 per la                

progettazione, sviluppo e manutenzione di soluzioni software. Si tratta di un servizio di disegno tecnico               

fruibile via web browser che sostituisce l’acquisto e l’istallazione di costose licenze software. 

La rappresentazione grafica dell’edificio può partire da dwg già in possesso del cliente o da un rilievo ex                  
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novo.  

Nel primo caso il dwg viene caricato a sistema con un click, con semplici comandi i layer vengono resi                   

selezionabili e modificabili online. L’operatività in cloud consente a più operatori di visualizzare e modificare               

il progetto contemporaneamente.  

 

Nel secondo caso, invece, è possibile disegnare da zero la propria planimetria utilizzando i classici comandi                

ed elementi di un Cad, come la creazione e la modifica di elementi grafici (linee, polilinee, ecc.) o la                   

struttura in layer.  
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Una volta caricata o disegnata, la planimetria è disponibile on line per la fase successiva, quella del                 

censimento impiantistico per la realizzazione dell’anagrafica tecnica.  

La gestione informatizzata dell’anagrafica tecnica  

 

Visualizzazione della planimetria dell’edificio su web browser 

Fenice opera attraverso regole precise per il rilievo o il controllo architettonico delle planimetrie, e lascia                

poco spazio alla discrezionalità dell’operatore, obbligandolo ad effettuare azioni standard. In questo modo             

è possibile garantire l’uniformità dei dati.  

Le attività di censimento tecnico e di aggiornamento architettonico sono effettuate con rapidità e alto               

livello di dettaglio e hanno costi di incidenza estremamente ridotti. Riducendo i tempi e le probabilità di                 

errore, migliorando l’efficienza delle risorse, si ottiene così una riduzione dei costi del censimento e               

gestione degli asset e un’elevata qualità del lavoro finale. 

Fenice tende a favorire l’autoapprendimento: ogni asset è corredato da foto e descrizioni, che aiutano               

l’operatore nella corretta individuazione degli oggetti da censire. Tutti gli asset sono collegati al piano che li                 

contiene, a sua volta collegato all’edificio. Quest’ultimo è individuabile tramite georeferenziazione.  

Partendo da un’interfaccia grafica e dalla planimetria di un edificio, è possibile gestire anche i traslochi di                 

cose e persone e l’organizzazione del magazzino. Anche le modifiche dell’anagrafica ed il suo              

aggiornamento diventano semplicissimi da effettuarsi e le soluzioni offerte dal software sono molteplici. 
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Compilazione delle informazioni e inserimento degli asset 

Ogni stanza viene censita attraverso la compilazione di alcuni campi obbligatori che ne definiscono la               

destinazione d’uso. Automaticamente vengono verificate le dimensioni e calcolato il volume. Il censimento             

viene completato da foto panoramiche, utili a documentare la presenza di materiali, finiture, porte, finestre               

e apparecchiature. 

Gli asset sono distinti in standard e puntuali: 

● Standard: asset che non ha bisogno di una rappresentazione planimetrica né di foto e necessita di                

pochi dati da rilevare. Può anche essere utilizzato un solo oggetto grafico atto a rappresentare una                

molteplicità di asset dello stesso tipo. (es. un oggetto grafico per rappresentare 8 lampade dello               

stesso tipo) 

● Puntuale: asset che necessita di una rappresentazione planimetrica, di dati specifici e foto. 

Da subito i dati rilevati sono facilmente fruibili con un’interfaccia semplice da utilizzare. 
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Posizionamento degli asset in planimetria 

La collaborazione, tra utenti e professionalità diverse, è facilitata dal tab comunicazioni, dove è possibile 

segnalare eventuali problemi riscontrati durante il censimento. 

 

Geoocalizzazione degli edifici e comunicazioni tra gli utenti 
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Costituzione delle anagrafiche tecniche 

 

Modulo per il rilievo e le modifiche architettoniche 

I rilievi interni ed esterni possono essere eseguiti con l’ausilio di misuratori laser di varia natura, che si                  

interfacciano con Fenice, a seconda del dettaglio che si vuole raggiungere o attraverso tecniche di               

fotogrammetria.  

Fenice può gestire tutte le categorie di impianti, normalmente utilizzando la classificazione del sistema              
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tecnologico UNI 8290 e 9511 per la rappresentazione grafica. 

 

Analisi e localizzazione degli asset in planimetria 

 

Analisi e localizzazione delle stanze non accessibili in planimetria 

Fenice gestisce e controlla l’accesso utente per discriminare la visibilità di ogni singola informazione sia               

alfanumerica che grafica. 
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Modulo CAD per il rilievo e le modifiche architettoniche 

Fenice consente il rilievo dettagliato di impianti complessi, inserendo i blocchi dei componenti con              

caratteristiche e foto, tubazioni e flussi (centrali termiche, UTA, gruppi frigo, centrali antincendio e idriche,               

schemi di quadri elettrici, ecc…). 

 

©   Copyright - All rights reserved Makeplan s.a.s.  p. 10 di 16  

 



 

 

 
 
 

 

Rilievo e disegno dettagliato di schemi impiantistici funzionali 
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Visualizzazione e analisi di schemi impiantistici funzionali 

Attraverso il tab analisi sono consultabili in tempo reale una serie di report utili per controllare lo stato di                   

avanzamento del censimento o per monitorare le attività e l’efficienza degli operatori sul campo. 
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Visualizzazione e localizzazione degli asset in planimetria 

 

Distribuzione e organizzazione degli spazi 
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Localizzazione in planimetria delle stanze in lavorazione da parte di altri utenti 
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Principali caratteristiche funzionali 

● Rilievo e gestione del dato on-line sempre in tempo reale con eliminazione delle attività di               
backoffice 

● Costituzione e gestione dell’anagrafica tecnica e immobiliare 
● Modulo censimento asset (cespiti) semplificando e velocizzando le operazioni di catalogazione 
● Modulo CAD integrato specifico per il rilievo architettonico ex novo con il metodo della              

trilaterazione e con la possibilità di ausilio di distanziometri laser 
● Modulo CAD per le modifiche architettoniche senza l’ausilio di programmi CAD esterni 
● Modulo traslochi di arredi e persone e gestione del magazzino 
● Univocità delle planimetrie e dei dati censiti 
● Sistema intuitivo e di facile utilizzo e autoapprendimento con un’interfaccia semplice da utilizzare 
● Analisi dei dati con report e localizzazione degli impianti in planimetria 
● Modulo di comunicazioni fra utenti, e possibilità di associare la comunicazione al singolo impianto 
● Notifiche all’utente per gli avvisi di sistema e per le comunicazioni tra utenti 
● Gestione documentale con possibilità di allegare file al singolo vano, al singolo asset o impianto 
● Gestione e report delle stanze non accessibili e gestione chiavi 
● Controllo completo del patrimonio immobiliare (edifici, impianti, apparecchiature, ecc..) 
● Storicizzazione degli eventi 

Specifiche tecniche 

● Software as a service (SAAS) sempre aggiornato alle ultime tecnologie 
● Tecnologia di grafica vettoriale SVG (Scalable Vector Graphics) che permette di effettuare il rilievo e               

le modifiche architettoniche direttamente sul web 
● Ambiente web browsing secondo lo standard HTML5 
● Accessibilità attraverso i più diffusi browser (Chrome e Firefox) 
● Sistema multidevice sempre raggiungibile da PC, tablet e smartphone indipendentemente dal tipo            

di hardware e dal sistema operativo utilizzato dall’utente 
● Framework in Ruby on Rails 
● Database Management System PostgreSQL 
● Certificato TLS/SSL 
● Nessun requisito informatico specifico 
● Strumenti Rest per l’integrazione con altri software 
● Planimetrie e asset esportabili in formato dwg 
● Dati esportabili in formato xls  
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Specifiche di utilizzo 

● Nessuna installazione in quanto fornito in cloud e immediatamente fruibile 
● Eliminazione dei costi di gestione e manutenzione del server e garanzia dei livelli di servizio (SLA) 
● Servizio di assistenza tecnica 
● Help desk telefonico per il supporto agli utenti 
● Aggiornamenti periodici e automatici via web distribuiti a tutti gli utenti 
● Differenziazione dell’accesso ai dati in base alla tipologia di utente 
● Manuali di utilizzo in italiano, inglese, francese e romeno 

Per maggiori informazioni potete visitare i nostri siti www.fenice.software e www.makeplan.it 
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