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ARCHITECTURE: 
INTERIOR DESIGN 
 
 
 
 
PER CHI ? 
 

PER CHI VUOLE  
ottimizzare gli ambienti del proprio spazio casa/ufficio/studio/negozio, recuperare spazi 
utili, trovare soluzioni creative per apportare miglioramenti al proprio immobile con una 
diversa e più funzionale distribuzione interna degli ambienti, mettendo in pratica le idee 
in embrione con l’aiuto di un professionista in grado di integrare, bisogni, desideri e 
budget.  
 
PER CHI  ACQUISTA/AFFITTA CASA/UFFICIO/STUDIO/NEGOZIO 
e vuole una consulenza prima di fare il passo decisivo, per essere certi che l’acquisto 
corrisponda alle proprie aspettative abitative/lavorative. 
 
PER CHI VUOLE COMUNICARE CON L'IMPRESA  
e vuole  ricevere un progetto da fornire  all’impresa incaricata dei lavori, affinché questi 
vengano eseguiti evitando sorprese a posteriori. 
 
PER LE AGENZIE IMMOBILIARI 
che vogliono potenziare le vendite fornendo sia all'acquirente che al venditore lo 
strumento che evidenzi la possibilità di trasformazione dell'immobile. 
 
PER LE IMPRESE EDILI  
che potrebbero migliorare il loro servizio, fornendo un progetto di trasformazione che 
eviti l’insorgere di incomprensioni e controversie 
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PRESENTAZIONE 

 

E’ un servizio di consulenza e progettazione architettonica per interni.che per noi ha un 
significato particolare: è il sistema che ci permette di ridurre i tempi di risposta e 
contenere i costi, grazie alla collaborazione del cliente il quale, inviandoci il rilievo e le 
foto dell'immobile, fa sì che possiamo concentrarci sulla proposta di progetto. 
Il nostro studio di architettura è costituito da un gruppo di architetti abilitati ed esperti nel 
settore dell'architettura di interni, coordinato dai responsabili del progetto, esperti di 
architettura contemporanea, alla continua ricerca, attraverso mostre, convegni e viaggi, 
di tecnologie, materiali e forniture, attenti  alle tendenze del vivere moderno. 
Fattori che ci contraddistinguono e ci permettono di suggerire idee vincenti sull'utilizzo e 
la forma degli spazi da progettare. 
Ci proponiamo con la partecipazione del cliente/utente di allargare la possibilità 
di accesso ai servizi professionali di progettazione, con costi contenuti e 
preventivamente stabiliti. 
Per questo motivo abbiamo individuato tre soluzioni a pacchetto, chiaramente 
definite e dettagliate nei costi, nei contenuti e nei tempi di realizzazione. 
I tre pacchetti sono organizzati su altrettanti gradi di definizione, ogni soluzione da infatti  
un grado di approfondimento progressivamente maggiore. 
Si parte da un PROGETTO BASE, essenziale nei contenuti, che può essere indicato 
per chi vuole verificare la fattibilità dei cambiamenti interni, il PROGETTO AVANZATO è 
certamente interessante per chi vuole valutare le proprie previsioni di preventivo e vuole 
avere un'indicazione, anche in tridimensionale, delle trasformazioni possibili. Il 
PROGETTO PERSONALIZZATO è uno strumento guida per la realizzazione dei lavori, 
utile per chi vuole realizzare una ristrutturazione attenta anche ai particolari.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le offerte di seguito esposte (al netto di IVA e CNAPAIA) sono valide per unità immobiliari residenziali 
fino a 120 mq., oltre la quale superficie sarà applicata una maggiorazione in misura di € 5,00 al mq per il 
progetto base e di € 10,00 al mq. per il progetto avanzato 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA 
 
 
.  
 

PROGETTO BASE                 da  € 240,00 
 
Descrizione 
Indicato per chi vuole ottenere una soddisfacente visualizzazione di una possibile 
trasformazione della propria casa/ufficio/negozio impegnando misurate risorse 
economiche. 
 
Contenuti 
Elaborazione di pianta dello stato di fatto su rilievo fornito dal cliente (anche base 
catastale con una quota rilevata) e redazione in pianta della proposta di progetto di 
ristrutturazione.          
 
Elenco elaborati: 

� N ° 1 _ Pianta stato di fatto  
� N ° 1 _ Pianta progetto (con arredi generici) 
 

Tempo di risposta 3 giorni dall’ accettazione dell’incarico 
 

Consegna delle tavole di progetto in formato A3 .pdf con le piante in scala da 1: 50 fino a 1:100 (dipendente 
dalle dimensioni dell’ immobile). 
 
Per unità immobiliari residenziali fino a 120 mq. € 240,00 + iva e oneri previdenziali. 
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PROGETTO AVANZATO          da    €  1.200,00            
 
Descrizione     
Pensato per chi vuole ottenere un progetto di ristrutturazione che contenga oltre     
all’articolazione degli ambienti e la disposizione degli arredi, anche suggerimenti relativi 
alla scelta dei materiali e dei colori.  
 
Contenuti  
Elaborazione di pianta dello stato di fatto su rilievo fornito dal cliente (anche base 
catastale con una quota rilevata) e redazione in pianta della proposta di progetto di 
ristrutturazione con arredi. Una vista tridimensionale dell’intero immobile. Due viste 
prospettiche di un ambiente. 
 
Elenco elaborati: 

� N° 1 _ Pianta stato di fatto  
� N° 1 _ Pianta progetto (con arredi generici) 
� N° 1 _ Pianta demolizioni 
� N° 1 _ Pianta ricostruzioni 
� N° 1 _ Pianta quotata 
� N° 2 _ Viste tridimensionali dell’alloggio con arredi 
� N° 2 _ Viste prospettiche di un solo ambiente 

           
Tempo di risposta 7 giorni dall’ accettazione dell’ incarico 
 

Consegna delle tavole di progetto in formato A3 .pdf con le piante in scala da 1: 50 fino a 1:100 (dipendente 
dalle dimensioni dell’ immobile). 
 
Per unità immobiliari residenziali fino a 120 mq. € 1.200,00 + iva e oneri previdenziali. 
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PROGETTO PERSONALIZZATO                  costo su preventivo               
 
Descrizione 
Ideato  per chi vuole avvalersi dell’ opera del professionista per un progetto di interni 
completo e su misura.  
L’obiettivo è creare spazi di vita/lavoro adeguati ai tuoi desideri, ascoltando 
attentamente le tue richieste e interpretando le aspirazioni di rappresentazione del tuo 
stile di vita, con attenzione all’uso dei materiali e cura dei particolari, sino alla scelta e/o 
alla progettazione dei componenti d’arredo. 
Gli elaborati forniti renderanno possibile la realizzazione del progetto in tutte le sue fasi 
con specifiche e dettagliate informazioni su materiali, arredi e finiture (tipo, modello, 
colore, marca). 
La redazione di un computo metrico estimativo e capitolato lavori da presentare alle 
imprese concorrenti per l’affidamento degli incarichi, le quali avranno a disposizione i 
disegni esecutivi per eseguire i lavori a regola d’arte. 
Quanto sopra è realizzabile anche soltanto per singoli ambienti. 
 
Contenuti 
Elaborazione di pianta dello stato di fatto su rilievo da noi effettuato in seguito a 
sopralluogo, individuazione degli obiettivi e redazione in pianta delle proposte di 
progetto di ristrutturazione con arredi anche su misura. Pianta progetto, piante 
demolizioni e ricostruzioni per la esatta esecuzione delle murature. Particolare 
attenzione è rivolta all’uso dei materiali ed alla cura del particolare, all’assistenza dei 
lavori, sino alla scelta e/o alla progettazione dei componenti d’arredo, per una completa 
e soddisfacente conduzione del cliente al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Viste 
assonometriche dell’intero alloggio, viste prospettiche di un ambiente e animazioni, 
anche con realtà virtuale, consentiranno la comprensione completa degli spazi. 
 
Elenco elaborati: 

� Pianta rilievo (con sopralluogo) 
� Pianta progetto  
� Pianta demolizioni  
� Pianta ricostruzioni 
� Pianta schema impianti 
� Pianta quotata 
� Dettagli esecutivi: piante e prospetti dei vari ambienti 
� Dettagli esecutivi degli arredi e dei materiali: piante e prospetti degli arredi e delle 

finiture 
� Computo metrico e capitolato 
� Tridimensionale 
� Rendering 
� Animazione 
� Animazione Realtà Virtuale 

 
Quando sarà prevista la nostra presenza in cantiere, potremo effettuare anche: 

 
� Direzione lavori 
� Direzione artistica 

 
Tempi di risposta variabili in funzione del grado di definizione del progetto 
 
 
Consegna delle tavole di progetto in formato variabile in base alla necessità di rappresentazione 
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Il nostro gruppo di lavoro può anche offrire, per completezza, altri servizi che vanno 
dalle pratiche catastali e urbanistiche alla progettazione strutturale, dai computi e 
capitolati alle consulenze tecniche. 
La nostra attività è stata sempre caratterizzata da un aggiornamento tecnico-normativo 
costante, per poter offrire al committente un servizio di progettazione e/o consulenza 
corretto, efficiente e soprattutto al passo con i rapidi cambiamenti normativi. 
 
 
SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
 
o rilievi e restituzioni grafiche 
o progettazione architettonica 
o progettazione strutturale 
o diagnostica strutturale 
o pratiche comunali 
o certificazione energetica 
o pratiche antincendio 
o pratiche di condono edilizio 
o computi e capitolati 
o pratiche catastali  
o certificati di agibilità 
o certificati di destinazione urbanistica 
o pratiche A.S.L. 
o tabelle millesimali 
o perizie giudiziali di parte 
o consulenze tecniche 
o coordinamento della sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


