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RIGENERAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE

E RISTRUTTURAZIONE
In una fase di ripresa degli investimenti immobiliari e delle costruzioni – soprattutto
per quanto riguarda gli adeguamenti e rinnovamenti di spazi abitativi e impianti domestici – gli speciali di R&D Ristrutturazione e Rigenerazione offrono ai lettori uno
spazio dove informarsi correttamente con notizie, approfondimenti e consigli di
esperti del settore su come muoversi per rendere più sostenibile, economica, confortevole, sicura e a norma di legge la propria abitazione.
Innanzitutto si tratta di informazioni sul quadro degli incentivi e delle
agevolazioni (dal superbonus 110% agli altri sgravi fiscali) consentite ai titolari di
adeguamenti e sistemazioni di immobili: cosa si può fare, come fare e come ottenere notevoli risparmi nel rispetto della normativa.
Fra i temi trattati i vantaggi determinati dai sistemi isolanti (cappotti, infissi, pavimenti,
rivestimenti…) e dagli impianti termici della casa. Infrastrutture e tecnologie fondamentali per il comfort e il risparmio dei costi domestici ma anche per innalzare il
valore dell'immobile.
A cui si affiancano gli impianti elettrici, digitali, domotici e di allarme che, al pari
della sostenibilità energetica, rappresentano le nuove tendenze dell'abitare.
E ricognizioni su idee e progetti, tecniche e materiali per nuove costruzioni e comparti urbanistici del territorio.
Informazioni e aggiornamenti sono dedicati anche ai temi di assicurazioni, mutui e
prestiti per la casa. All’andamento e alle tendenze del mercato immobiliare locale
e alle questioni normative, fiscali e legali della proprietà e degli affitti.
Gli speciali di R&D sono d’altra parte un’opportunità per le imprese e i professionisti del mondo della casa per illustrare e proporre prodotti, servizi e consulenze nei vari ambiti di loro competenza ed esperienza sul campo.
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DATE DI USCITA
Giovedì 20 gennaio 2022

Giovedì 7 luglio 2022

Giovedì 3 marzo 2022

Giovedì 1 settembre 2022

Giovedì 5 maggio 2022

Giovedì 3 novembre 2022

Invio materiali entro il lunedì precedente alla data di uscita
RAVENNA via della Lirica 43 - tel. 0544 408312

www.reclam.ra.it

