
Andrea Borri Architetti_ procedure e gli strumenti messi in campo per garantire la qualità 

dell'opera e la soddisfazione dei committenti 

 

Negli anni lo studio Andrea Borri Architetti si è specializzato da un lato nella realizzazione di opere 

architettoniche aventi ad oggetto edifici e palazzi storici, dall’altro verso la realizzazione di edifici 

ex novo mediante piattaforma BIM, lavorando ad iniziative legate alla sostenibilità, alla 

riqualificazione urbana e all’upcycling. 

  

La sua cifra stilistica si è concretizzata nella capacità di far coesistere un rispetto e una grande 

cura verso il patrimonio architettonico esistente insieme ad una spinta verso il futuro, con 

ristrutturazioni radicali, tecnologie all’avanguardia e materiali innovativi. 

Da un lato, dunque, la capacità di restaurare edifici storici, manufatti e affreschi centenari, in 

dialogo con la Soprintendenza; dall’altro, il rifiuto di realizzare falsi storici affiancando, con 

estremo garbo, soluzioni innovative, sostenibili, tecnologiche, funzionali e contemporanee. 

 

Lo studio persegue costantemente, durante l’esecuzione di tutte le attività, il raggiungimento 

degli obiettivi qualitativi di ciascun progetto. Al riguardo viene prestata attenzione a: 

 

- Individuazione delle esigenze esplicite ed implicite dei committenti, al fine di poterle soddisfare 

nel miglior modo possibile. 

Ciò avviene con un continuo scambio e coinvolgimento del committente durante tutte le fasi di 

progettazione e di realizzazione delle opere. Sensibilizzato, il committente diviene parte del team 

di lavoro, partecipando in modo diretto ad ogni fase del progetto.  

Il processo progettuale di Andrea Borri Architetti persegue un senso di presenza e fisicità: 

nonostante le tecnologie digitali lo studio ha ancora un’anima artigianale con modelli e schizzi 

che indagano più intimamente la qualità degli spazi; anche la fase costruttiva nasce da un 

continuo confronto con i fornitori, dove la ricerca del dettaglio, delle proprietà visive e tattili dei 

materiali porta all’elaborazione di soluzioni di volta in volta uniche per ciascun progetto. 

La fase di cantiere viene seguita in modo scrupoloso con presenza e sopralluoghi costanti 

 

- Controllo delle fasi di progetto con attività predefinite. 

Le fasi di progettazione sono stabilite e determinate da approfondimenti a scala architettonica 

sempre più ridotta. Ciò comporta un’ottimizzazione dei tempi e delle attività e capacità dello 

studio in generale. Gli avanzamenti, temporalmente individuati all’inizio della fase di 

progettazione, sono condivisi con la committenza perché questa possa avere un obiettivo 

temporale. 



 

- Coordinamento e multidisciplinarietà. 

Ogni progetto presenta caratteristiche diverse. Lo studio si propone di individuare queste in una 

fase di pre analisi di progetto e di costruire il team di lavoro più adatto in base alla metodologia 

di lavoro che sarà utilizzata e alle discipline che saranno affrontate. 

Lo studio si avvale allo scopo di consulenti e collaboratori consolidati in diversi ambiti come 

l’architettura del paesaggio, l’illuminotecnica, ecc per offrire una progettazione integrata e di 

qualità.  La definizione di team compositi, valorizzati da esperti nei diversi ambiti 

dell’integrazione, arricchisce con un costante aggiornamento i membri dello studio sui temi delle 

tecnologie costruttive più avanzate, dei materiali, dei prodotti per il controllo degli impianti e del 

risparmio energetico. 

 

 
 


