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Fase preliminare 
Questa fase iniziale del progetto consente al nostro team di acquisire in-
formazioni sulle esigenze, i desideri, il gusto e il budget di spesa a dispo-
sizione. 
Il cliente ha la possibilità di comprendere il percorso progettuale che lo 
coinvolgerà in ogni step ed inizia a fornire informazioni utili per un risul-
tato soddisfacente. 

BOZZA 

dV 



Quote della struttura esterna e degli ambienti interni 

Pianta piano giorno quote 

dV 



Quote della struttura esterna e degli ambienti interni 

Pianta piano notte quote 

dV 



Bozza degli arredi del piano terra 

Pianta piano giorno arredo 

dV 



Arredi del piano terra quotato 

Pianta piano giorno arredo/quote 

dV 



Bozza degli arredi del primo piano 

Pianta piano notte arredo 

dV 



Arredi del primo piano quotato 

Pianta piano notte arredo/quote 

dV 



Presentazione del progetto con immagini neutre per racco-
gliere dal cliente maggiori informazioni, obiezioni e forni-
re spunti prima di passare ad una fase finale  

prospetto 

dV 



Vista dal portico centrale 

Scorcio giardino 

dV 



Vista dal portico centrale 

Bordo piscina 

dV 



Vista dalle camere padronali 

Terrazzino piano notte 

dV 



Vista dallo studio. Zona ingresso con ampie vetrate apribili 
che d’estate la rendono comunicante con il giardino 

Vetrate del soggiorno d’inverno 

dV 



Vista dall’ingresso 

Scala e accesso studio 

dV 



Vista dalla porta 

Studio 

dV 



Vista dalla porta 

Soggiorno 

dV 



Vista dall’interno 

Soggiorno 

dV 



Vista dalla porta 

Cucina 

dV 



Vista dalla scala 

Fumoise piano notte 

dV 



Vista dall’interno 

Una delle camere per ospiti 

dV dV 



Vista dall’interno 

Camera padronale 

dV 



Vista dall’interno 

Stanza guardaroba della camera padronale 

dV 



Presentazione del progetto con immagini fotorealistiche 
 

frontale 

dV 



Varie angolazioni in modo che il cliente possa essere certo 
della scelta definitiva 

laterale 

dV 



Viste ravvicinate per meglio comprendere le dislocazioni 
delle zone e dei materiali proposti 

Laterale destro 

dV 



Zona dell’ingresso con ampie vetrate apribili che d’estate 
la rendono comunicante con il giardino 

Veranda - Soggiorno d’inverno 

dV 



Immagini delle zone principali e del loro utilizzo 

Soggiorno 

dV 



Immagini delle zone principali e del loro utilizzo 

Zona pranzo e cucina 

dV 



Immagini delle zone principali e del loro utilizzo 

Camera 

dV 



Immagini delle zone principali e del loro utilizzo 

Camera ospiti 

dV 


