
PROGETTO TIROCINIO 

 

Lo studio Stoppani 10 è una realtà milanese consolidata nell’ambito della progettazione architettonica, urbanistica, e 
dell’interior design. 

Le competenze maturate dallo studio permettono di affrontare le diverse fasi del progetto, dall’elaborazione del concept 
al suo sviluppo, dalla progettazione di massima fino al progetto esecutivo, accompagnando i propri clienti fino alla 
direzione lavori. 

Questa caratteristica permette di avere da un lato una visione d’insieme del progetto e dall’altro il controllo diretto della 
qualità degli spazi e degli ambienti pensati, proponendo soluzioni taylor made che sappiano, di volta in volta, modellarsi 
rispetto alle esigenze del committente. 

Grazie alla rete multidisciplinare di collaboratori, lo studio Stoppani gestisce e monitora anche tutti gli ambiti  a corollario 
della componente architettonica del progetto come la progettazione di strutture ed impianti e il rapporto con gli Enti e con 
le figure di cantiere. 

L’integrazione di differenti competenze permette allo Studio di considerare, analizzare e anticipare tutte le problematiche 
che potrebbero emergere in fase realizzativa; i collaboratori vengono costantemente coinvolti ed aggiornati su ogni 
aspetto del progetto, confrontandosi con le diverse fasi del processo, gestendole in autonomia, ma con un confronto e 
monitoraggio continuo. 
Le modalità operative sopra descritte permettono un’accurata, attenta e consapevole progettazione sia preventiva che 
esecutiva e dimostrano al cliente massima affidabilità e controllo di tutta la gestione progettuale.  

La multiscalarità è un’altra caratteristica dello studio che è strutturato e organizzato per affrontare progetti di diverse 
dimensioni e livelli di complessità, con particolare attenzione alla componente sostenibile e ecocompatibile del progetto. 

L’iter intrapreso dallo Studio nel momento di approcciare una nuova commessa comincia con un’attenta analisi delle 
esigenze della committenza e dell’ambito normativo ed il contesto ambientale con il quale confrontarsi; lo studio di 
fattibilità presuppone un costante rapporto con gli Enti e lo studio della normativa in perennemente aggiornamento. 
Successivamente, inizia la fase di progettazione vera e propria che comporta scambi continui con la committenza per 
verificare che i desiderata siano stati rispettati elaborando documenti preliminari, definitivi ed esecutivi. È in questa fase 
che, prima dell’apertura del cantiere, vengono presentati gli elaborati necessari a ottenere, da parte degli enti, le 
autorizzazioni necessarie. 
La successiva fase di cantiere è il momento delicato in cui il progetto prende forma: Studio Stoppani 10 segue in 
maniera autonoma e continuativa tutto il lavoro di direzione lavori e di sicurezza, collaborando con le imprese affinché 
ogni lavorazione eseguita sia controllata e guidata al fine di soddisfare tempi, qualità e controllo dei costi in accordo con 
la committenza. 

L’attività dello studio percorre procedure operative consolidate e collaudate nel tempo attraverso l’esperienza, 
declinandole di volta in volta in modo differente in rapporto alla specificità dei progetti che vengono affrontati.  
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