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DVAstudio nasce nel 2008 a seguito di numerose collaborazioni, avviate già durante gli anni accademici, tra gli 

architetti Paola del Re e Cinzia Venturini. L’attività dello studio è volta principalmente alla progettazione, sia 

ex-novo sia su esistente e al restauro e conservazione degli edifici storici. 

Lo studio ha una Committenza sia privata che di Enti privati 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Per ogni progetto è fondamentale individuare richieste ed obbiettivi della Committenza e attraverso studi 

preliminari ed acquisizione di documenti: atti di fabbrica, materiale fotografico, piante originali. Il rilievo 

geometrico e fotografico permette di approfondire la conoscenza del manufatto o dell’area oggetto del 

progetto. La conoscenza di vincoli e normative vigenti sono lo strumento che permette la redazione di un 

progetto da sottoporre alla Committenza. 

Il passaggio successivo alla redazione del progetto di massima e del preventivo sommario è la degli elaborati 

tecnici ed economici strumento dell’esecuzione dell’opera che va di pari passo con la presentazione agli enti 

preposti dei titoli edilizi per l’esecuzione dell’opera. 

 

COMPETENZE RICHIESTE AI TIROCINANTI  

Stesura elaborati grafici di rilievo e di progetto; Stesura di computi metrici; Stesura di capitolato speciale 

d’appalto; Predisposizione documenti per un’offerta a base di gara d’appalto; Verifica e analisi offerte 

ricevute; Redazione di tabelle riassuntive delle offerte di progetto; Redazione elaborati per presentazione 

progetto comunale; Redazione di file in Power Point per la presentazione; Redazione di tavole utilizzando il 

software Autocad. 

 

ATTIVITA’  

RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO IN MILANO 

• Sopraluogo e rilievo di un appartamento, sito in Via Santa Marta a Milano, con rispettiva trasposizione 

digitale, per una successiva ristrutturazione finalizzata a una probabile vendita. 

L’appartamento, allo stato di fatto, è distribuito su due piani: 

- Una parte sita al il quinto piano dell’edificio, al quale si accede sia tramite le scale che due ascensori, 

uno privato, è costituito da un ampio ingresso, un soggiorno, una cucina, due bagni, due camere singole 

e una camera doppia, per un totale di 150 m
2
. 

 

 

il sesto piano è una mansarda (altezza minima rilevata 1,85 m) che ospita un soggiorno, una cucina, un bagno, 

una camera singola e una camera doppia, per un totale di 55 m
2
. 

Nella fase di progettazione si è pensato di frazionare l’appartamento, così da ottenere due unità 

indipendenti, una per piano.Il nostro studio ha riguardato principalmente il sesto piano, del quale sono 

state fatte due possibili ipotesi di ristrutturazione: 
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- la prima ipotesi prevede di mantenere la destinazione d’uso dei singoli locali e di abbattere solo una 

parete della cucina per realizzare un ambiente più aperto e collegato con il soggiorno. 

- la seconda ipotesi prevede una ristrutturazione molto più complessa, con più lavori, nei quali è previsto 

lo spostamento del bagno e la realizzazione di una sola camera da letto dotata di cabina armadio. 

 

PRESENTAZIONE PROGETTO PER UNA FONDAZIONE 

• Realizzazione di una presentazione in Power Point per la 

“Fondazione Meulì”. 

Si tratta di un Ente missionario che invia in tutto il mondo suore e 

figure laiche per aiutare i più bisognosi, tramite l’educazione 

alimentare, la salute, l’istruzione e la realizzazione di scuole e pozzi 

per l’acqua. 

In questo progetto è stato essenziale prima di tutto soddisfare le 

richieste del committente oltre che esporre la storia, le missioni e 

le possibili modalità di partecipazione. Inoltre è stato 

fondamentale utilizzare un linguaggio neutro e comprensibile a 

tutti, dato che la presentazione verrà mostrata in diverse occasioni. 

 

PROGETTO AREA ORATORIALE PARROCCHIA IN MILANO 

• Studio di fattibilità intervento 

• Stesura del progetto di massima e descrizione 

lavori 

• Stesura computi metrici 

• Comparazione dei diversi Computi Metrici 

Estimativi redatti dalle rispettive aziende per la 

gara d’appalto che interessa l’Oratorio “Santo 

Curato D’Ars”, sito in Largo Giambellino 127 a 

Milano. 

Il progetto riguarda gli spazi aperti dell’oratorio: 

- l’area gioco bimbi, 

- il bar, 

- i campi sportivi (Pallavolo, Basket e Calcio con 

i relativi spogliatoi), 

- il palazzetto coperto. 


