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Lo studio di architettura si occupa di progettazione architettonica, la sua attività 
è rivolta sia alla progettazione ex novo, che agli interventi di ristrutturazione e  
di interior design. Di seguito l’elenco delle prestazioni che, a seconda dei casi, 
 possono essere ricomprese in parte o completamente  all’interno di un incarico.  
 
□ 1 Rilievo e analisi del sito o dei locali 

Viene effettuato un rilievo metrico e fotografico dettagliato dei locali con 
la conseguente restituzione grafica. Rilevo indispensabile per una attenta 
e precisa progettazione. In alcuni casi il rilievo viene o può essere 
effettuato prima della progettazione esecutiva. 

□ 2 Progetto preliminare in una o più varianti 
Ricevute le necessarie informazioni funzionali dal committente , viene 
realizzato il progetto preliminare in una o più varianti (max 3), a  seconda 
delle potenzialità espresse dal luogo. 

□ 3 Progetto distributivo definitivo 
Analizzate assieme al committente le proposte preliminari si apportano 
le eventuali modifiche e si redige il progetto distributivo definitivo che 
include un progetto di massima della disposizione dell’arredamento. 

□ 4 Elaborati grafici per l’ottenimento delle autorizzazioni edilizie 
 A seconda della tipologia di intervento (Manutenzione  Straordinaria / 

restauro e di risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia / 
nuova costruzione), si procede alla realizzazione della necessaria 
documentazione tecnica per l’ottenimento delle autorizzazioni.  

□ 5 Definizione delle finiture ed elementi architettonici /design 
Parallelamente al progetto distributivo vengono sviluppate le proposte 
relative alle finiture Interne, entrando nel dettaglio di ogni singolo 
elemento dell’intervento . In via esemplificativa e non esaustiva: 
pavimenti, rivestimenti, serramenti, porte , sanitari e rubinetterie, ecc. ecc. 

□ 6 Rendering 
Realizzazione di viste tridimensionali interne delle zone più significative. 

□ 7 Impianto elettrico 
Elaborato grafico da intendersi quale progetto architettonico dell’impianto 
elettrico e dell’impianto di illuminazione. Impianto elettrico: viene 
individuata la posizione di tutte le prese e degli interruttori in funzione 
della disposizione dell’arredo e delle necessità funzionali.  
Impianto di illuminazione: viene redatto/proposto  un progetto luce, 
successivamente  definito e messo a punto con il fornitore e/o progettista 
 individuando la tipologia di ogni singola lampada. 

□ 8 Impianti,  climatizzazione invernale/estiva e di ricambio aria 
Coordinamento di tutta la parte impiantistica  con definizione della finitura 
forma e posizione di  tutti gli elementi in vista. 

□ 9 Progetto esecutivo 
Redazione di tutti i disegni esecutivi e di dettaglio necessari alla realizz- 
azione delle opere; Tracciato esecutivo dei muri / esecutivi dei bagni con 
posizione sanitari , rubinetterie, scaldasalviette , schemi di posa dei pavi- 
menti e dei rivestimenti/ ecc. ecc. 
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□ 10 Ideazione e progettazione arredo su misura 
In relazione alle richieste vengono  ideati e progettati gli arredi su misura, 
definendone nel dettaglio, forma dimensione e finitura.  Alla progettazione 
si affianca una attività di coordinamento e supervisione, con l’ approvazio- 
ne dei campioni e con sopralluoghi in falegnameria nella fase di realizza- 
zione dei mobili. 

□ 11 Arredamento 
Proposte in merito a prodotti di arredo da acquistare sul mercato 

□ 12 Direzione dei lavori 
Direzione dei lavori appaltati, siano esse opere edili che impiantistiche che 
di arredamento. La caratteristica dello studio è di svolgere una attenta  
direzione dei lavori, con visite in cantiere continue e in alcuni frangenti 
del lavoro giornaliere. 

□ 13 Coordinamento dei tecnici coinvolti 
 Negli interventi che richiedono il coinvolgimento di più figure professionali 

(strutturista / geologo / impiantista / ecc. ecc.), si svolge l’attività di 
coordinamento generale di tutte le figure coinvolte 

□ 14 Coordinamento dei fornitori 
 Nei lavori nei quali sono presenti fornitori distinti viene svolta una attività 

di coordinamento tra gli stessi. 
□ 15 Computo metrico 

Elaborato utilizzato per la richiesta dei preventivi alle imprese; definisce 
nel dettaglio gli interventi da realizzare, specificandone  quantità e 
caratteristiche. 

□ 16 Coordinamento delle imprese incaricate di redigere le offerte 
Incontro con le imprese selezionate per la redazione delle offerte 
(generalmente max 3 offerte) , illustrazione del progetto e sopralluogo 
congiunto. 

□ 17 Analisi delle offerte 
Analisi delle offerte pervenute con verifica dei contenuti per ottenere 
un raffronto oggettivo.  

□ 18 Contratti 
Predisposizione dei contratti in accordo con il committente 

□ 19 Contabilità dei lavori e coordinamento della fatturazione per le 
detrazioni fiscali tenuta della contabilità dei lavori e coordinamento della 
fatturazione relativa alle detrazioni fiscali per ristrutturazione /risparmio 
energetico/arredamento e mobili; esclusa l’eventuale comunicazione 
all’ENEA, nel caso di intervento di risparmio energetico. 

□ 20 Piano di sicurezza e coordinamento, D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
Verifica tecnico – professionale delle imprese da incaricare, redazione del 
piano di sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai 
sensi del Testo Unico della sicurezza, D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


