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Procedure e strumenti messi in campo per garantire la qualità dell'opera e la soddisfazione 

dei committenti. 
 

 

  

CIAO é uno studio di dimensioni medio-piccole (8 membri dello staff inclusi I Direttori) ma che opera come una raltà 

di larga scala. 

 

Sin dall’inizio ci siamo impegnati per impostare delle procedure interne ed un sistema di controllo della qualità che ci 

permettessero di lavorare in maniera efficace su ogni tipo progetto.  

 

A tal proposito, abbiamo redatto una serie di documenti e manuali il cui scopo è proprio quello di assicurarsi che lo 

standard qualitativo delle informazioni in uscita sia elevato e consistente, indipendentemente dalla scala e dalla 

fase di progetto. 

 

Tra questi, i documenti più importanti sono: 

 

- Manuale di gestione delle fasi di progetto 

- Manuale di utilizzo del server e procedure di gestione dei file (nominazione, catalogazione etc.) 

- Manuali per la gestione dei file di progetto in Archicad (BIM) e file template di base 

- Templates per documenti su studi di fattibilità, progetti preliminari, relazioni tecniche etc. 

 

A monte di questo, altri aspetti fondamentalei sono la gestione del work flow all’interno dello studio e la creazione di 

una scala gerarchica per il review del lavoro eseguito. 

 

I project leader sono incaricati di sviluppare i progetti avvalendosi dell’aiuto di figure più junior che devono dirigere 

per il completamento di tasks quotidiane. Ogni giorno i direttori effettuano review dei progetti con i project leaders e 

i loro assistenti per discutere eventuali problemi e soluzioni. I direttori aggiornano i clienti settimanalmente 

sull’avanzamento del progetto e per assicurarsi che le deadline vengano rispettate. Ogni due settimane il team si 

riunisce per fare il punto della situazione su tutti i progetti attivi, in modo tale che tutti i membri dello staff siano al 

corrente di quello che succede nello studio. Questi meeting diventano momenti formativi molto importanti grazie 

all’approfondimento di aspetti e tematiche che non sempre vengono affrontati nel lavoro quotidiano. 

 

 

Uno altro punto chiave del nostro sistema è senz’altro l’utilizzo del BIM, il quale viene utilizzato per tutte le fasi di 

progettazione, dagli studi di fattibilità alla realizzazione dell’opera in cantiere. 

Grazie alle potenzialità del software da noi utilizzato, siamo in grado di occuparci di progetti di larga scala anche 

con un team di dimensioni ridotte.  
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Durante gli studi di fattibilità la modellazione 3D ci permette di testare facilmente la capacità del sito rispetto ai limiti 

dettati dal contesto urbano e legislativo. In combinazione con un’analisi metodica dell’esistente possiamo quindi 

identificare le opportunità e dare nuove prospettive al brief del cliente. 

In questa fase inoltre consigliamo al cliente il coinvolgimento di altre figure professionali e la necessità di eseguire 

rilievi o ispezioni specialistiche. 

 

Sulla base delle considerazioni fatte durante lo studio di fattibilità, una serie di opzioni progettuali vengono 

sviluppate a livello preliminare e presentate al cliente. Dopo una serie di workshop il design piu convincente viene 

selezionato per essere sviluppato nelle fasi successive. 

 

Nella fase di progetto definitivo, layers aggiuntivi di in formazioni vengono incorporati nella proposta con lo scopo di 

ottenere dalla pubblica amministrazione i necessari permessi di costruzione. In questo processo ci poniamo come 

punto di riferimento per il cliente nella gestione delle pratiche e nel coordinamento degli altri professionisti coinvolti 

nel progetto. 

 

Una volta ottenuto il permesso di costruzione ci occupiamo della realizzazione di elaborati tecnici di dettaglio e del 

coordinamento del Progetto con l’input ricevuto da altre figure professionali come ingegneri strutturali, impiantisti, 

termotecnici etc. L’obiettivo è quello di preparare un pacchetto di informazioni con il quale un numero di imprese 

costruttive possa prezzare i lavori ed eseguirli in cantiere. In base alla scala di progetto, durante questa fase ci 

occupiamo anche dell’analisi delle offerte ricevute e dell’assegnazione dei lavori all’impresa. 

Nella fase di preparazione degli elaborati di dettaglio possiamo anche assistere il cliente con la scelta di finiture 

interne e la progettazione di elementi di arredo in base alle necessità della committenza. 

In alcune occasioni, soprattutto in lavori per committenza privata di un certo valore, collaboriamo con interior 

designer, i quali si occupano di seguire il cliente per la scelta di finiture e soluzioni di arredo interno. 

 

Durante la fase di cantiere ci occupiamo della direzione lavori per assicurarci che i lavori vengano eseguiti nel 

rispetto delle norme e degli standard qualitativi prefissati.  

Per fare questo eseguiamo visite di cantiere settimanali, rispondendo a domande e risolvendo problemi in 

collaborazione con l’impresa. Allo stesso modo ci occupiamo della gestione del contratto rilasciando stato di 

avanzamento lavori e approvando eventuali varianti in corso d’opera. 

 

Una volta completato il cantiere portiamo all’attenzione del cliente e dell’impresa eventuali difetti del costruito che 

devono essere rettificati in un periodo di tempo prestabilito al momento della firma del contratto 

 

 

Le procedure e le fasi di Progetto descritte garantiscono il completamento dei nostro progetti in maniera efficace 

nonché la soddisfazione dei nostril client. 

 


