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Premessa

Al fine di rappresentare alcune caratteristiche 
dello Studio di Progettazione che rappresento, 
abbiamo deciso di realizzare “cataloghi” in gra-
do di fornire informazioni sulle varie prestazioni 
professionali che offriamo.. 
In particolare, questo catalogo illustra alla clien-
tela gli aspetti della progettazione architettoni-
ca e delle proprie specializzazioni. 
Ho pensato molto a come descrivere il termi-
ne “Architettura”, allo scopo di costituire una 
base di comune comprensione, tra che legge 
e chi scrive, prima di passare alla stesura vera e 
propria del presente“catalogo”, ma in ultimo 
ho ritenuto più utile riportare quanto detto da 
uno dei padri dell’architettura moderna: Ludwig 
Mies Van der Rohe (1923), “Noi non riconoscia-
mo forma alcuna, bensì soltanto problemi co-
struttivi. La forma non è il fine del nostro lavoro, 
ben sì il risultato. Non esiste alcuna forma in sé. 
L’effettiva pienezza della forma è condizionata 
e strettamente legata ai propri compiti: sì, è l’e-
spressione più elementare della loro soluzione.
La forma come fine è formalismo; e noi lo rifiu-
tiamo. Altrettanto poco aspiriamo a uno stile.
Anche la volontà di stile è formalista. Noi abbia-
mo altre preoccupazioni. Ci preme sostanzial-
mente di liberare la pratica del costruire dalla 
speculazione estetica, per riportare il costruire a 
ciò che deve essere esclusivamente.” 
Ciò significa che l’Architettura deve essere pen-
sata e progettata per l’uomo; deve essere utile 
e confortevole per chi la abita e deve anche 
essere in equilibrio con l’ambiente perché la 
sua funzione è anche sociale. 
Crediamo che la realizzazione di un progetto, 
che si tratti di una casa, di un palazzo, di una 
parte di città, dell’arredamento di un ambiente 
o di un oggetto, costituisca la modifica, a volte 
anche irreversibile, dell’ambiente in cui tutti 
viviamo.
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Il Progetto
architettura, urbanistica, edilizia, paesaggio

Il Progetto è sempre unico e personalizzato, 
è la nostra risposta professionale

Quante forme di progetto descrivere?

Come sviluppiamo un progetto

• Informazioni tecniche 

Le informazioni iniziali, necessarie allo svilup-
po di un qualsiasi progetto, appena raccolte 
sono elaborate interamente dalla nostra strut-
tura in modo da averne il pieno controllo per 
una analisi approfondita del problema posto:
 
> sopralluoghi sul posto con rilevazioni grafiche e  
   fotografiche 
> ricerche e confronti documentali storici e grafici  
> resoconto stato normativo e potenzialità del luogo
> rilievo e rappresentazione dello stato dei luoghi o     
degli ambienti

- reperimento dati e informazioni 
  conoscere tutti gli elementi utili e necessari 
- piena comprensione del mandato 
  ascoltare i bisogni e i desideri del cliente 
  confrontarsi per condividere 
- proporre l’idea del progetto 
  esposizione dell’idea progettuale al cliente 
  verifica delle soluzioni possibili 
  scelte condivise e inizio del progetto

• dall’idea al progetto
• realizzazione del modello 3D
• utilizzo tecnologia BIM
• elaborazioni rendering foto realistici
• consegna del progetto

PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE

Siamo uno Studio di progettazione architetto-
nica per cui il Progetto è il fondamento della 
nostra attività.   Tutto è progettabile ed ogni 
nostra azione ha sempre alla base un progetto. 
La costruzione del Progetto inizia con l’ascol-
tare ed il capire i bisogni, le necessità e le 
problematiche che il cliente esprime; il passo 
successivo è la conoscenza del luogo dove si 
dovrà intervenire e la ricerca di tutti gli ele-
menti vincolanti o caratterizzanti che esistono. 
Solo dopo inizia il viaggio che ci porterà alla 
proposta progettuale condivisa.

rappresenta e tutto ciò che riusciremo a per-
cepire contribuirà a formare l’idea.  Questo, 
brevemente, è il percorso, o meglio il viaggio, 
che ci piace intraprendere con il cliente per di-
segnare, anzi plasmare, lo spazio che utilizzerà 
e che abiterà.  Se saremo stati capaci di capire 
“lo spazio” che il nostro cliente aveva in animo 
allora il progetto potrà realmente risponde-
re ai desideri inizialmente espressi e ciò che 
avremo eseguito non sarà solo “un progetto”, 
ad esempio della casa del cliente, ma sarà “il 
progetto”, anzi “il suo progetto”.  
Louis Kahn affermava che “l’Architettura è la 
meditata creazione di spazi”

Quando tutti gli elementi utili sono raccolti e 
analizzati inizia il compito più avvincente ed 
importante per l’Architetto: “il Progetto”.  Una 
parte, per noi, essenziale del progetto è il 
continuo confronto ed il dialogo con il clien-
te; da ciò può scaturisce una conoscenza più 
profonda degli effettivi desideri e necessità 
utili a dare la risposta attesa da chi ci ha dato 
la propria fiducia.  Crediamo fortemente nel 
rapporto umano e in tutte le sensibilità che 

Iniziamo questo paragrafo con una domanda: 
perché descrivere le molteplici forme della 
progettazione?  Noi progettiamo fabbricati 
residenziali, commerciali, industriali, agricoli, 
progettiamo anche uffici, giardini, arredamenti 
e così via; in realtà, quanto è stato scritto nella 
pagina precedente in merito al “Progetto”, 
seppur brevemente, racchiude l’essenza del 
nostro approccio al progetto, di qualsiasi am-
bito si tratti e il metodo è sempre lo stesso.

Tutte le elaborazioni, immagini e do-
cumenti finali sono eseguiti con l’im-
piego di propri strumenti informatici 
e migliori software; i lavori possono 

essere consegnati al cliente in qualsiasi formato e 
supporto digitale.  Lo Studio è a disposizione per 
qualsiasi informazione in merito.

fabbricati residenziali plurifamiliari

ville e villini mono e bifamiliari

parchi e giardini

edifici commerciali e terziari

strutture per aziende agricole

opifici industriali

arredamenti di abitazioni e negozi

design di elementi di arredo 

lottizzazioni e varianti urbanistiche

interventi ambientali e paesaggistici

ristrutturazione e ampliamento edifici

interventi di bioarchitettura

restauri e risanamenti conservativi

edifici ad energia quasi zero

Alcune tipologie di progettazione eseguite dallo Studio

Raggiunta l’idea da proporre, il progetto viene 
elaborato a computer direttamente in 3D e 
con tecnologia BIM (building information mo-
delling), utilizzando prevalentemente il softwa-
re dedicato Allplan. Questo ci permette, sin da 
subito, di tenere sotto controllo ogni fase del 
progetto e le caratteristiche dei materiali che 
intendiamo impiegare, oltre alla possibilità di 
mostrare al cliente, in qualsiasi momento, il 
progredire del lavoro e il potenziale risultato.  
Questa tecnica, che utilizziamo oramai da 
molti anni, ci permette di avere un controllo 
puntuale e coerente del progetto, di eliminare 
possibili errori, di condividere con il cliente le 
scelte, i materiali e ogni altro elemento utile al 
conseguimento del risultato finale. 
Appena il progetto è completo passiamo il 
modello 3D alla elaborazione rendering dalla 
quale otteniamo immagini realistiche del risul-
tato finale con le quali possiamo controllare, 
verificare ed eventualmente perfezionare  il 
progetto finale prima della consegna.
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Progettare il nuovo
residenziale, commerciale, industriale, ter-
ziario e rurale  

L’esperienza al servizio 
di un risultato professionale di qualità

I luoghi di lavoro urbani
Commerciale, industriale e terziario

Fabbricati rurali

Strutture pubbliche

Attività turistico-ricettive

La residenza

Incontri iniziali in Studio permetteranno di ap-
profondire quanto abbiamo da proporre per 
le varie forme di progettazione che qui sono 
volutamente solo accennate.

PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE

Iniziare la progettazione di un nuovo edificio, 
qualunque possa essere la destinazione futu-
ra, è sempre una grande responsabilità e non 
solo per l’impegno professionale richiesto, ma 
anche per la consapevolezza che andremo a 
modificare  irrimediabilmente il luogo prescel-
to.  Propedeutica ad ogni nuova progettazione 
è l’analisi del paesaggio nel quale andremo 
ad inserirsi, il riconoscimento degli elementi 
caratteristici e dei valori che dovranno essere 
rispettati, il tutto ancor prima di iniziare la pro-
gettazione vera e propria del manufatto com-
missionato.  Ogni luogo ha qualcosa da dire, 
che si tratti di un ambiente urbano o rurale.

Si tratta della tipologia di progetto più fre-
quente, ma non per questo più semplice anzi 
direi che la residenza porta con sé una note-
vole complessità dovuta, in particolare, alle 
molteplici diversità dell’abitare. 
Il fabbricato residenziale può essere destinato 
ad una unica famiglia, in questo caso parlere-
mo di villa, villino se bifamiliare, palazzina se 
plurifamiliare e così via.  Questo tipo di pro-
getto a noi piace definirlo “il progetto della 
casa”. 

La vastità delle soluzioni, anche in questo set-
tore, sono ugualmente smisurate con la diffe-
renza che ci confronteremo con specifiche fun-
zioni operative, oltre che con la vivibilità degli 
ambienti e le caratteristiche del luogo in cui si 
interviene.  La destinazione del nuovo edificio 
sarà condizionante per il progetto che tenderà 
a forme riconoscibili e non solo alla funzionali-
tà dei propri spazi.

La progettazione e realizzazione di edifici 
strumentali all’attività rurale, nei settori dell’a-
gricoltura e dell’allevamento, è da sempre un 
ambito di intervento qualificato dello Studio. 
Tante sono state le realizzazioni nei vari Co-
muni dell’Appennino Centrale, intervenendo 
nelle regioni della Toscana, Romagna, Marche 
e Umbria.  Questa tipologia di progettazione, 
forse ed erroneamente considerata meno im-
portante, in realtà è più complessa di quanto 
si possa immaginare e richiede conoscenze e 
attenzioni specifiche, non ultimo il rispetto del 
paesaggio interessato alle nuove realizzazioni 
che dovranno essere compatibili e valorizzanti.

Progettare strutture per la ristorazione o al-
berghiere ha sempre rappresentato un forte 
stimolo professionale; infatti, questa tipologia 
di progetto si è sempre trasformata in sfida 
alla ricerca della migliore soluzione proponibi-
le.  Si tratta di realizzare fabbricati che possano 

Intervenire nel progetto e nella realizzazione 
di edifici pubblici rappresenta una fase di cre-
scita, oltre che di soddisfazione professionale, 
perché sappiamo che il nostro progetto ed il 
conseguente risultato sarà utilizzato da tutta la 
comunità.  Stimolante è anche la fase iniziale 
di studio e di elaborazione dell’idea che costi-
tuirà il progetto, sapendo che il progetto, oltre 
all’approvazione da parte dell’amministrazione 
pubblica committente e delle varie commis-
sioni giudicatrici, dovrà superare il vaglio dei 
cittadini che, anche attraverso varie riunioni 
pubbliche, pongono un ampio ventaglio di 
richieste e chiedono innumerevoli e giusti 
chiarimenti. E’ sempre una grande sfida.

Anche in questo caso, non ci stancheremo mai 
di affermarlo, l’approccio al progetto avverrà 
secondo la linea di principio tracciata nelle 
pagine precedenti ma, in questo caso, con una 
maggiore concentrazione verso la personalità 
del cliente e dei propri familiari perché siamo 
consapevoli che stiamo progettando la loro 
casa. 

rappresentare non solo i desideri del cliente 
committente, ma anche quelli dei potenziali 
utilizzatori.  Lo studio e l’analisi degli elemen-
ti caratterizzanti è qui molto più variegata e 
discussa. Il progetto deve essere in grado di 
rispondere a molteplici richieste e risultare con 
tutta la sua unicità estetica e funzionale. 
Spesso siamo stati al fianco del cliente nelle 
indagini di mercato ed anche nello sviluppo 
di specifici business plan, proprio per condivi-
dere fino in fondo una avventura che sentiamo 
anche nostra.
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Progettare l’esistente
ristrutturazioni, ampliamenti, trasformazioni 
e adeguamenti funzionali, restauri

La passione per la nostra Storia
per un risultato professionale di qualità

Una breve descrizione

Ristrutturazione

Il rilievo architettonico Ampliamento

Adeguamenti funzionali

Home Restyling

Strumentazione per il rilievo 
Per le rilevazioni in esterno vengono impiegati, a 
seconda della necessità: 
> teodolite elettroottico Leica TPS 1200 a rilevamento 
onde radio con sistema a prismi ottici e laser 
> GPS Leica 900 
> tacheometro Galileo Tg4 
> rilevatore laser Leica Disto 800 
 

Software per la restituzione 
Il rilievo viene direttamente inserito a computer e 
successivamente elaborato in Studio 
> On Site Survey (Nemetschk) 
> Allplan (Nemetschek)

PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE

In un patrimonio edilizio come quello italiano 
gli interventi progettuali nell’edificato esisten-
te sono un ambito professionale di rilevante 
importanza, particolarmente per Studi di 
Architettura come il nostro che da sempre ha 
operato in vari Centri Storici dell’Italia centrale 
e della Toscana in particolare.

Il metodo di approccio al progetto non cam-
bia, è già descritto nelle pagine precedenti, 
invece cambia la metodologia di analisi, di 
studio e di ricerca preliminare.  Crediamo che 
non si possa iniziare un progetto di ristruttu-
razione, o quant’altro, senza ben conoscere la 
storia del fabbricato e dell’ambito urbano o 
territoriale nel quale è inserito.  Progettare il 
recupero o anche la trasformazione, ove pos-
sibile, di un edificio esistente significa valoriz-
zare gli elementi che lo hanno caratterizzato 
e per fare ciò questi elementi devono essere 
conosciuti e compresi.  Questo è maggior-
mente importante se l’edificio è all’interno di 
un Centro Storico; oltre a rispettare i vincoli 
imposti dai regolamenti, in questo caso inter-
viene anche la sensibilità del progettista che 

Ampliare un fabbricato esistente richiede il 
mantenimento delle originali caratteristiche 
dell’immobile, ma non necessariamente gli 
stessi materiali costruttivi.  Molto dipende dal 
luogo nel quale andiamo ad operare, infatti un 
ampliamento può anche diversificarsi in modo 
sostanziale dal preesistente.  Interventi di 
questo tipo devono, in ogni caso, migliorare la 
funzionalità e l’impatto estetico del fabbricato 
iniziale e dell’ambito circostante.

La definizione “ristrutturazione” ha molti signi-
ficati in edilizia, ma in questa sede intendiamo 
ogni intervento di trasformazione sia struttura-
le che funzionale di un edificio, o parte di esso, 
finalizzato ad ottenere un organismo edilizio 
diverso dal precedente.  Si tratta di interventi 
profondi nell’immobile dove la conoscenza 
dei materiali e dei sistemi costruttivi è fonda-
mentale per ottenere il migliore risultato.

Nuova forma di ristrutturazione che va ben 
oltre il cosiddetto restyling; infatti, si tratta di 
intervenire minuziosamente ed abilmente nel 
trasformare una abitazione già definita in una 
nuova abitazione più complessa, ma sempre 
ricavandone spazi ben vivibili.  Sono molteplici 
le necessità che portano ad adeguare lo spa-
zio abitativo a nuovi bisogni; dopo un attento 
rilievo dell’abitazione e la conseguente analisi 
dello stato di fatto dell’immobile, al cliente vie-
ne proposta la migliore soluzione progettuale 
che riteniamo capace di soddisfare le richieste 
espresse. I nostri strumenti sono la profonda 
conoscenza dei materiali e degli arredi, in 
equilibrio tra qualità e costo, capacità di intuire 
e valutare le aspettative del cliente e previsio-
ne dell’effetto psicologico che i cambiamenti 
possono determinare.

si pone come tramite tra le richieste funzio-
nali del committente e la necessità di ridare il 
giusto ruolo ad un edificio che è anche parte 
integrante di un antico ambito urbano. 
Quando interviene nel patrimonio edilizio 
esistente il progettista svolge anche una detta-
gliata indagine sulle strutture cosiddette por-
tanti del fabbricato; la progettazione si amplia 
notevolmente ed il risultato dovrà necessaria-
mente essere anche di recupero strutturale 
per la sicurezza futura di chi vi abiterà.

Quando si parla di progettare nell’esistente 
la fase del rilievo architettonico riveste una 
primaria importanza; da come viene eseguito 
il rilievo e da come viene restituito dipende il 
buon esito della progettazione. 
Ecco perché abbiamo sempre dato una impor-
tanza primaria alla dotazione della giusta stru-
mentazione per svolgere al meglio ogni tipo di 
rilievo e poterlo riportare a computer con tutti 
i dettagli necessari.

Gli adeguamenti igienico funzionali sono inter-
venti di ridistribuzione interna degli ambienti 

o di inserimento di servizi necessari (quali, ad 
esempio, i servizi igienici), ogni trasformazione 
finalizzata ad adeguare un immobile agli attua-
li standard di vita.  Si tratta di interventi delicati 
in quanto devono rispettare le originalità del 
fabbricato, ma contemporaneamente trasfor-
mare il modo di viverlo.  

Pagina 7Pagina 6



Progettare l’esterno
parchi e giardini, piscine, pertinenze

La bellezza di vivere anche gli spazi esterni 
Ogni stagione può essere una buona stagione

Una breve descrizione

Il giardino

Particolari e accessori
PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE

L’abitazione non si esaurisce all’interno delle 
proprie mura, ma continua all’esterno dell’in-
volucro edilizio.  Progettare questi spazi richie-
de una notevole sensibilità nell’interpretare la 
filosofia del cliente che vuole ritrovare armo-
nia vivendo i propri spazi esterni.

Progettare l’esterno è indubbiamente un ter-
mine troppo generico, ma volutamente è stato 
utilizzato perché progettare il giardino sareb-
be stato un titolo troppo specifico.  Siamo 
convinti che il giardino debba rappresentare 
la personalità di chi lo abita per cui ognuno 
avrà il proprio progetto, il proprio giardino.  
Questo non significa che non si debba tenere 
attenzione al luogo od al paesaggio nel quale 
è inserito, ma che ogni progetto di giardino 
sarà equilibrato con la natura circostante e 
con la natura dei propri abitanti.  Questo forte 
aspetto umano è per noi la base di ogni nostra 
azione progettuale.

Ogni volta che un cliente ci chiede di proget-
tare il proprio spazio esterno per farlo diven-
tare il suo giardino siamo felici perché inizia 
un percorso di grande sensibilità, di confronto 

umano e di osservazione filosofica. 
Descrivere la progettazione di un giardino non 
è possibile in poche parole; si parte dal giardi-
no ornamentale, al giardino di meditazione, a 
quello zen della cultura giapponese, al parco 
urbano, ma sempre si tratta di una progetta-
zione personalizzata il cui approccio iniziale è 
sempre diverso così come il risultato finale. 
Anche lo studio botanico delle piante da uti-
lizzare è un ambito affascinante, così come la 
scelta dei materiali, pietre, sassi, legno, ecc... 

Poi, tra le tante, c’è lo studio notturno delle 
luci, la loro posizione e forma strategica per 
ottenere l’effetto progettato. Questi sono po-
chi accenni alle varie fasi di studio da svolgere 
per ottenere il risultato desiderato. 
In questa tipologia di progettazione l’utilizzo 
del rendering diventa essenziale; è solo attra-
verso l’elaborazione dei modelli e le verifiche 
delle immagini renderizzate e foto realistiche 
che possiamo verificare, in sede di progetto, 
quale sarà l’effetto finale e confrontarsi subito 
con il committente per sincerarsi se stiamo 
procedendo nella giusta strada.  Le scelte non 
possono prescindere dall’analisi del pae-
saggio circostante, dalla esposizione ai venti 

predominanti, alla luce solare, per cui la scelta 
delle zone d’ombra per sostare (o meditare).  
Certo, non pretendiamo di progettare la na-
tura, cerchiamo solamente di ottenere giusti 
equilibri e oasi di benessere per permettere 
anche all’uomo di città di vivere in armonia 
con l’ambiente. 
Un giardino ben progettato può stimolare i 
nostri sensi con profumi, colori, sensazioni che 
possono dare il vento ed il sole che filtrano at-

traverso le piante; oppure, se ci sono bambini, 
realizzare degli ambiti adatti alle loro gioiose 
esperienze con la natura, dove possano toc-
care fiori e piante o dove possano cimentarsi 
in giochi di giardinaggio, seminando e pian-
tando ed osservando il meraviglioso sviluppo 
della vita. 
Come non parlare della presenza dell’acqua, 
con piccole cascate, fontane, laghetti e stagni, 
la sensazione di pace e di benessere che il 
lieve suono dello scorrere dell’acqua produce. 
“Sto scrivendo mentre sono in giardino. Per 
scrivere come si dovrebbe di un giardino uno 
non deve scrivere standone fuori o semplice-
mente standovi vicino, ma nel giardino.” (Frances 
Hodgson Burnett   Il giardino segreto)

Sono tutti quegli elementi che arricchiscono e 
migliorano l’abitabilità e l’estetica di un fabbri-
cato e del proprio ambito esterno; possono 
essere pergolati, percorsi, gazebo, ingressi e 
cancelli, piscine, arredo esterno in generale e 
tutto quanto, attraverso la propria funzionalità 
contribuisce a strutturale l’intero spazio della 
residenza ed il proprio confort abitativo. 
Spesso sono parte integrante del progetto 
dell’abitazione o del giardino, ma a volte sono 
specifiche richieste del cliente che necessita 
di risolvere o completare uno specifico ambito 
della proprietà.  Si potrebbe credere che sono  
progettazioni di secondaria importanza, ma 
non è così perché un intervento appartente-
mente semplice di fatto può condizionare in 
negativo tutto l’ambiente interessato.  In realtà 
è necessaria una grande attenzione proget-
tuale e la proposta deve contenere tutti gli 
elementi di equilibrio per far si che la realizza-
zione si inserisca perfettamente nel contesto. 
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Bioarchitettura
edilizia sostenibile, edifici passivi, energia 
quasi zero, case di legno, bioclimatica

Progettare in relazione ad acqua, sole e terra 
Rispetto dell’ambiente e maggiore confort

Una breve descrizione

Edilizia sostenibile

Edifici energia quasi zero

La casa di legno Riqualificazione energetica 
edificio

PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE

Dalla Tesi presentata presso la Facoltà di Ar-
chitettura di Firenze, nel lontano 1983, fino ad 
oggi, l’interesse per la progettazione di edilizia 
sostenibile è andato sempre più aumentan-
do.  Al giorno d’oggi crediamo sia un dovere 
progettare con una coscienza ecologica reale 
in si incontrano salvaguardia per l’ambiente e 
attenzione per l’umanità.

Quanto precedentemente scritto è già un 
modo di operare sostenibile. Questo atteggia-
mento, oltre alle evidenti motivazioni stringen-
ti, posa le sue basi in un approccio culturale 
che si fonda nella diversità e nella sensibilità 
per i diversi luoghi geografici, storici e cultura-
li, proponendo un esito di volta in volta im-
prevedibile, privo di ricette precostituite o di 
forme standardizzate. 

Cosa vogliamo intendere con edilizia sosteni-
bile?  Non solo utilizzare materiali “migliori” o 
tecniche costruttive più avanzate, ma realizzare 
sistemi edilizi che riducano al minimo l’utilizzo 
di energia sia in fase costruttiva e sia durante 
l’utilizzo del fabbricato.  Per meglio capirsi 

sostenibile è l’impiego di materiali e forme 
tipiche del luogo , l’uso di energie alternative 
e rinnovabili che riducano o elimino la dipen-
denza dalle forme classiche di energia (elettri-
cità, gas, ecc...); il progetto di architettura trova 
le sue ragioni di essere nel luogo, nel clima 
e ... spazio, umanità, tempo, gestione delle 
risorse.

Si tratta di un livello di progettazione mol-
to approfondito, nel versante del risparmio 
energetico di un determinato edificio. Ener-
gia quasi zero significa che il nostro edificio 
è quasi autosufficiente e che la quantità di 
energia necessaria per avere un adeguato 
livello di confort abitativo è catturata dall’am-
biente esterno circostante e dovuta anche da 
un attenta progettazione sia architettonica che 
tecnica capace di sfruttare al meglio gli appor-
ti esterni di energia e contemporaneamente 
capace di non disperdere all’esterno l’energia 
accumulata.  Pertanto, la qualità abitativa è 
qualità urbana e architettonica e soprattutto è 
qualità dell’ambiente interno, cioè benessere 

termoigrometrico, adeguata illuminazione, 
assenza di rumori fastidiosi e salubrità dell’aria. 
Per cui, avere una approfondita conoscenza 
del clima nella zona interessata al progetto è 
un fattore di primaria importanza. Il nostro Stu-
dio è in contatto diretto con le migliori banche 
dati nazionali ed è attrezzato per eseguire ogni 
forma di valutazione energetica di un determi-
nato edificio.

Abbiamo voluto inserire in questo paragrafo 
la progettazione di case di legno perché si 
tratta di un tipo di struttura che si adatta alla 
perfezione alla progettazione in bioarchitet-
tura. In realtà la casa in legno è una tipologia 
strutturale diversa rispetto ai vari sistemi tradi-
zionali, ma proprio per l’utilizzo di un materiale 
totalmente naturale si presta adeguatamente 
alla progettazione bio compatibile.  Ha van-
taggi evidenti come la capacità di resistenza 
al sisma e le caratteristiche di contenimento 

energetico sono facilmente raggiungibili.  Non 
cambiano, invece, rispetto alle strutture tradi-
zionali, gli accorgimenti progettuali e architet-
tonici necessari per realizzare edilizia sosteni-
bile ed edifici ad energia quasi zero. Si tratta di 
un sistema costruttivo sviluppatosi in Italia solo 
recentemente; il nostro Studio ha progettato 
e realizzato fabbricati interamente in legno a 
partire dagli inizi degli anni 2000, maturando 
nel settore  una esperienza quindicennale.

Mentre un nuovo edificio deve essere proget-
tato in modo da avere già sufficienti caratteri-
stiche di contenimento energetico, particolar-
mente complesso risulta, invece, intervenire su 
edifici di vecchia costruzione. Indispensabile 
è partire da un dettagliato rilievo dello stato 
di fatto, della forma e delle caratteristiche dei 
materiali che le compongono in modo da 
ottenere una base di conoscenza tale da per-
mettere di presentare 
le migliori proposte di 
intervento nel rispetto 
del budget messo a 
disposizione.  Un pro-
getto mirato, suppor-
tato da calcoli termici 
di verifica, permetterà 
al cliente di valutare 
sia i costi che i benefici 
dell’intervento miglio-
rativo.
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Direzione dei Lavori
architettonica, strutturale, impiantistica

L’esperienza al servizio 
di un risultato professionale di qualità

Breve descrizione di questa attività

Contabilità dei Lavori
computi, preventivi, analisi prezzi, stati avanzamento

L’esperienza al servizio 
di un risultato professionale di qualità

Breve descrizione dell’attività

Fascicolo del Fabbricato 
e Piano Manutenzione

Sicurezza nei cantieri

> computo metrico estimativo e stima dei lavori 
  preventivo del costo dell’opera 
> analisi dei prezzi 
  certezza ed equità del costo dell’opera 
> disciplinare 
   documento con le caratteristiche e modalità  
   esecutive di ogni singola lavorazione 
> Contabilità dei Lavori 
  Libretto delle misure - Stati di Avanzamento 
  Certificati di pagamento - liquidazione finale

DIREZIONE LAVORI DIREZIONE LAVORI

Oltre 40 anni di esperienza maturata nella 
direzione di molteplici tipologie di cantie-
re permettono di garantire la buona riuscita 
della costruzione o della ristrutturazione e non 
meno importante consentono che già durante 
la progettazione le soluzioni proposte siano 
verificate nella la loro fattibilità esecutiva e 
sostenibilità economica.

La Direzione dei Lavori è importante quanto 
la progettazione perché è da essa che esce 
il risultato finale.  Alla base deve esserci una 
progettazione dettagliata, con elaborati archi-
tettonici e tecnici che diano tutte le informazio-
ni possibili alle varie imprese che operano nel 
cantiere.  Il Direttore dei Lavori dirige le opere 
come un direttore d’orchestra e l’obiettivo è 
quello di fare in modo che il progetto che il 
cliente ha approvato sia realizzato secondo le 
aspettative.  E’ chiaro che questa professionali-
tà necessita, forse più 
di ogni altra, di gran-
de esperienza e capa-
cità tecnica sia nelle 
lavorazioni edilizie, sia 
in quelle impiantisti-
che e sia nel coordi-
nare gli artigiani delle 
finiture.  A volte ci 
troviamo ad affrontare 
situazioni impreve-
dibili che richiedono 
immediate soluzioni 
tecniche che possia-
mo tranquillamente 
affrontare grazie alla 
vasta conoscenza ac-
cumulata nel tempo.

La realizzazione di un opera richiede anche un 
controllo serrato dei costi di esecuzione. Uno 
dei tanti documenti che appartengono alla 
progettazione è il Computo Metrico Estima-
tivo che analizza e preventiva il costo dell’in-
tero progetto.  E’ nostra abitudine tenere una 
dettagliata Contabilità, durante lo svolgimento 
dei lavori, per verificare che il budget prestabi-
lito venga rispettato.

La Contabilità dei Lavori è una attività obbli-
gatoria durante l’esecuzione di un’opera pub-
blica; per noi è un dovere anche nelle opere 
private perché vogliamo che la fiducia che il 
cliente ci ha dato sia sempre ben riposta. Pri-
ma dell’inizio delle lavorazioni viene predispo-
sto un contratto che regolerà i rapporti tra il 
cliente e le imprese incaricate; tale documento 
è alla base della Contabilità che sarà tenuta 
giornalmente e fino alla conclusione dell’ope-
ra.  Questa procedura, che riteniamo impor-
tante, permetterà di procedere con una certa 
facilità anche alla liquidazione finale dei lavori. 
Anche in questo caso l’attività descritta sarà in-
teramente computerizzata mediante l’impiego 
di appositi software e strumentazione capace 
di tenere sotto controllo ogni fase esecutiva.

Una buona conduzione del cantiere deve 
tenere conto della sicurezza di coloro che vi 
lavorano; al di là del rispetto delle normative 
in vigore, che rappresenta un evidente obbli-
go, la figura del coordinatore della sicurezza 
riveste un ruolo importante di verifica e con-
trollo.  Anche in questo caso è fondamentale 
prevedere in sede di progettazione la possi-
bilità che il progetto 
sia realizzabile nel 
pieno rispetto della 
sicurezza e prevedere 
ogni soluzione possi-
bile per facilitarne la 
realizzazione. 
Per tenere il cantie-
re sotto controllo 
utilizziamo appositi 
software che semplifi-
cano la complessità di 
questa attività, oltre a 
svolgere gli opportuni 
e necessari sopral-
luoghi periodici per 
controllare il rispetto 
delle scelte fatte.

Si tratta di strumenti che permettono il monito-
raggio dello stato di conservazione del manu-
fatto edilizio finalizzato ad individuare le situa-
zioni di rischio degli edifici e a programmare 
nel tempo interventi di ristrutturazione e ma-
nutenzione per migliorare la qualità dei fab-
bricati.  Ancora una volta lo Studio predispone 
queste documentazioni con l’aiuto di appositi 
software dedicati per meglio rispondere alle 
indicazioni normative e fornire la costruzione 
finale di adeguati strumenti di controllo e veri-
fica periodica. Un intervento edilizio è sempre 
molto costoso e deve essere mantenuto nel 
tempo per salvaguardare l’investimento fatto.
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