
LA METAMORFOSI 
DI UN MAGAZZINO
UN ANGUSTO MAGAZZINO 
AL PIANO SEMINTERRATO 
RIPRENDE VITA 
TRASFORMANDOSI 
IN LOFT ABITATIVO
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Un magazzino utilizzato per stoccare stoffe posto al piano seminterrato di un fabbricato anni 
50, è stato frazionato in due porzioni, una delle quali, completamente ristrutturata ha dato 
vita ad un divertente modulo abitativo posto su differenti quote, collegate fra loro da passerelle 
pedonali. L’ampia zona giorno è caratterizzata da una quinta in muratura rosso cardinale 
che scherma la zona soggiorno dalla zona cucina. Una vasca a filo pavimento caratterizza il 
bagno padronale che è stato aggiunto a quello esistente.
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OGNI NUOVO PROGETTO
È UN’AVVENTURA
DA VIVERE IN SINTONIA
CON IL CLIENTE

La regola che ci siamo prefissati non è quella di imporre la nostra idea di progetto al cliente. 
Dobbiamo prima di tutto porci l’obbiettivo di entrare in sintonia con il suo modo di pensare,  
il suo modo di vivere. Capire le sue abitudini.
Solo dopo aver condiviso questo percorso iniziale saremo in grado di intraprendere “un’avventura 
progettuale” lungo la quale sarà possibile sviluppare idee in grado di trovare le più disparate 
soluzioni che porteranno ad un risultato finale condiviso e apprezzato da tutti.

• Rilievi
• Progetto preliminare
• Pratica edilizia
• Progetto esecutivo

• Direzione lavori/sicurezza
• Gestione rapporti 
 con le imprese
• Contabilità di cantiere

ARCHITETTURA
Il nostro studio è in grado di dare al cliente un servizio completo 
che parte dall’”IDEA” del progetto per giungere al compimento 
dell’opera. 
È un percorso che ci piace condividere lungo tutte le sue fasi 
confrontandoci con il cliente e condividendo con lui soluzioni  
e scelte progettuali.

DUE DILIGENCE
Più di dieci anni di collaborazione con importanti istituti di credito  
nell’ambito di stime su interventi edilizi e analisi e valutazioni di 
operazioni immobiliari ci hanno permesso di affinare un’impor-
tante bagaglio di esperienza nel campo della “Due Diligence” 
immobiliare. 
All’interno di un panorama immobiliare caratterizzato da grande  
incertezza la due diligence ha assunto fondamentale importanza  
nell’ambito della valutazione economica di una operazione  
immobiliare.

• Reperimento documentazione tecnica
• Verifiche urbanistiche/comunali
• Fattibilità intervento
• Analisi del mercato immobiliare
• Stima costi/ricavi

CONSULENZA
La normativa nel campo dell’Edilizia è un mondo complesso ed 
in continua evoluzione. 
Il nostro studio mette a disposizione dei clienti una consulenza 
gratuita in grado di dare informazioni precise e dettagliate sulle  
strategie e modalità da adottare per qualsiasi iniziativa in ambito 
edilizio.

• Sopralluogo
• Verifica documentazione tecnica
• Verifiche urbanistiche/comunali
• Strategie di intervento
• Stima dei costi

INTERNI
La meticolosità dedicata allo studio dei dettagli e l’innovazione 
tecnologica - impiantistica, si riflettono all’interni del campo della 
ristrutturazione degli interni in modo inequivocabile. 
Mai come ora l’attenzione deve essere finalizzata ad un progetto 
preciso e dettagliato capace di fondere in un perfetto connubio  
la parte estetica, che percepiamo visivamente in termini di spazio  
vissuto, e la parte tecnologica che non vediamo ma che ci  
permette di vivere l’ambiente nel massimo del confort.

• Rilievo
• Progetto di massima
• Progetto esecutivo
• Particolari costruttivi
• Campionature materiali
• Arredi


