
L’ANALISI STRATEGICA PER LO SPAZIO UFFICIO



Progettare per gli ambienti di lavoro è un’attività complessa che richiede il contributo di più professionisti 
e specialisti.
Spazio Contract ha sviluppato un metodo multidisciplinare in grado di affrontare e risolvere in chiave 
sostenibile tutti gli aspetti tecnici e può supportare il processo decisionale della committenza con lo 
scopo di far diventare l’habitat ufficio un elemento di forza della mission aziendale.

Per gestire con efficacia tutte le problematiche connesse allo spazio ufficio è importante e consigliabile 
affrontare con attenzione le fasi preliminari di analisi strategica e space planning in modo da definire un 
piano di razionalizzazione e impostare correttamente le successive fasi progettuali ed esecutive.

Spazio Contract con indicatori uniformi e comparabili può Parametrizzare i valori di 
uno spazio di lavoro esistente, confrontandoli con standard  ottimali di distribuzione e 
funzionalità, ed è così in grado di evidenziare i margini di efficientamento raggiungibili 
in una location già occupata ma da rinnovare, piuttosto che in una nuova sede già 
individuata o in una soluzione immobiliare ancora da valutare e definire.

L’ANALISI STRATEGICA PER LO SPAZIO UFFICIO
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L’ANALISI STRATEGICA PER LO SPAZIO UFFICIO

VALORI DI BUILDING A BENEFICIO DELL’AZIENDA
• Ottimizzazione degli spazi
• Recupero di spazi sottoutilizzati
• Miglioramento delle affinità dipartimentali

RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEL BUILDING
• Risparmio su mq gestiti e su costi di moving per riconfigurazioni di layout
• Risparmio energetico ed alte prestazioni

MIGLIORAMENTI QUALITATIVI
• Ambienti e vita lavorativa (processi lavorativi, efficienza produttiva, stimoli)
• Valore dell’immobile (miglioramento dell’immagine e posizione location)

Raccolta preliminare di documentazione riferita allo stato di fatto dell’azienda: dati sull’immobile, costi 
di gestione, storico dei consumi, inquadramento dell’attività (settore di business, posizionamento di 
mercato)  

Comprensione delle esigenze finalizzata a condividere con il cliente una strategia di pianificazione degli 
spazi: motivazioni ed obiettivi dell’insediamento nella location in oggetto, tempistiche programmate, 
previsioni di sviluppo

Analisi dei consumi e dei costi di gestione della struttura per ottenere importanti indicatori orientativi 
parametrizzati e comparabili utili per la definizione delle scelte strategiche  

Rappresentazione dello stato di fatto e computo delle superfici, analisi dell’immobile e individuazione 
criticità, analisi distribuzione del personale e superfici nette assegnate, interrelazioni tra gruppi di lavoro, 
dettaglio costi (costo al mq / costo postazione), analisi e definizione dei fabbisogni operativi dell’azienda

Pianificazione degli spazi tramite layout preliminari (aree di lavoro e di supporto) in relazione alle 
tecnologie informatiche, alla struttura organizzativa e al metodo di lavoro. Schemi distribuitivi delle 
divisioni interne e loro interrelazioni (stacking plan e block layout). Formulazione del budget preliminare

Definizione di tempi di realizzazione indicativi, compatibili con le scadenze prestabilite e le principali 
esigenze organizzative. Il cronoprogramma prevede anche i briefing necessari per il completamento 
dell’iter progettuale

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ANAGRAFICA AZIENDALE

INCONTRO PRELIMINARE

VERIFICA CONSUMI E COSTI FISSI

SVILUPPO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SPACE PLANNING

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA

SPAZIO CONTRACT ha messo a punto un metodo analitico per “fotografare” lo stato di fatto e le esigenze operative 
legate ad una sede aziendale: al termine di un percorso condiviso saranno a disposizione della committenza informazioni 
parametriche e considerazioni tecniche strategiche per iniziare una progettazione più consapevole ed efficace.

PERCHÈ
FARE

L’ANALISI? 
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1. GENERAL INFORM

NOME AZIENDA

SEDE OPERATIVA

FORMA SOCIETARIA
(spa, srl, sas, snc, coop)

TITOLARE O REFERENTE
PER CONTATTI 

TEL/FAX

EMAIL

SITO WEB

2. GENERAL INFORMATION - Raccolta Documentazione Stato

A. COMPANY DATA - L’Azienda

ORGANIGRAMMA AZIENDALE Fornito dal cliente     [  ] 

 

Completato all’incontro    [  ] Non rilevante   [  ] 

Non disponibile   [  ] 

PRESENTAZIONE COMMERCIALE Docume cartacei     [  ]i

  

Docume digitali     [  ]i Non rilevante   [  ] 

Non disponibile   [  ] 

PROVENIENZA E MODALITÀ DI
TRASPORTO DEL PERSONALE AZIENDALE D forni dal cliente     [  ] da completare     [  ] Non rilevante   [  ]

Non disponibile   [  ] 

B. BUILDING DATA -

DATA DI COSTRUZIONE
DELL’IMMOBILE ATTUALE

il   __________ ____    [  ]

  

Risii zi ( v u l )  _______ ____ ___ ___     [  ]

L’IMMOBILE OCCUPATO È pr ri à     [  ]

  

     [  ] _______ ____ ___ _____   [  ]

DOSSIER FOTOGRAFICO d l li      [  ] R lizii ll’i      [  ] N  ril v    [  ] 

PLANIMETRIA EDIFICIO Pi dii zi      [  ] P i i s li     [  ]i _______ ____ __ _____   [  ]

C. MAINTENANCE AND SERVICE COSTS OF BUILDING - di ne

SPESE D’AFFITTO Disp ibilii [ ] N dispii . [ ]

CONSUMI-RISCALDAMENTO Disp ibili  i [ ] N dispii .   [  ]

CONSUMI-ENERGIA ELETTRICA Disp ibilii [ ] N dispii . [ ]

CONSUMI-ACQUA Disp ibili  i [ ] N dispii .   [  ]

CONSUMI-PULIZIE Disp ibilii [ ] N dispii .   [ ]

2. GENERAL INFORMATION - Ra  D ume zi ne S

SPESE CONDOMINIALI
Disp ibili r v ii [  ]

Disp ibili i d gli    [  ]
N disii p ibili  i [ ]

MANUTENZIONI ORDINARIE
Disp ibili r v i   i [  ]

Disp ibili i d gli    [  ]
N disii p ibili   i [ ]

MANUTENZIONI
STRAORDINARIE

Disp ibili r v i  i [  ]
Disp ibili i d gli    [  ]

N disii p ibili   i [ ]

Raccolta preliminare di documentazione riferita allo stato di fatto dell’azienda: dati sull’immobile, costi di gestione, 
storico dei consumi, inquadramento dell’attività (settore di business, posizionamento di mercato).

1. ANAGRAFICA AZIENDALE
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SCHEDA A1 - GENERAL INFORMATION

SCHEDA A2 - GENERAL INFORMATION



A. MOTIVAZIONE DEL TRASFERIMENTO E INTERESSE PER L’IMMOBILE

B. EVENTUALI AREE STRATEGICHE GIÀ INDIVIDUATE

C. TEMPI DI TRASFERIMENTO E TRASLOCO PREVISTI

D. STRUTTURA AZIENDALE ATTUALE

1. INQUADRAMENTO ATTIVITÀ 
e bus ness 

e
(b e des ne + sudd ne % n )

e
(m me ande)

f

*

*

*

*

2. PROCESSO DI SVILUPPO COMMESSA (breve descrizione)

3. INTERAZIONI TRA DIVISIONI INTERNE
(predisporrii e schema di rifeff rimento con organigramma)

DIRIGENZA

AMMINISTRAZIONE

UFFICIO ACQUISTI 

UFFICIO VENDITE/FRONT OFFICE

UFFICIO OPERATIVO/TECNICO/SVILUPPO

UFFICIO MARKETING

ITC

4. INTERAZIONI TRA DIVISIONI INTERNE - sviluppi futuri

5. ANALISI DEGLI SPAZI (STIMA DELLE SUPERFICI NECESSARIE)SS

DIVISIONI E
SALE RIUNIONI

situazione e sviluppo futuro
N° 

POSTAZIONI
N°

LOCALI
SUPERFICI

INDICE
MQ/PQQ ERSONA

N° 
POSTAZIONI

N° 
LOCALI

SUPERFICI
INDICE

MQ/PQQ ERSONA

E. POSIZIONE
dato ogge vo valutazione s va

1. rispe al entr di riferime

2. rispe ai grandi assi viari 

3. alla stazi ne/metr

4. rispe agli aere

F. SERVIZI r

1. SERVIZI ISTITUZIONALI dato ogge vo valutazione s va

* POSTA 

PRETURA

OSPEDALE 

TAXI 

2. SERVIZI PRIMARI dato ogge vo valutazione s va

PARCHEGGI PUBBLICI

RISTORANTI/BAR

BANCA 

EDICOLA

SUPERMARKET/CENTRO COMMERCIALE

TABACCHI/VALORI BOLLATI

3. SERVIZI SECONDARI dato ogge vo valutazione s va

ASILO

ALBERGHI/HOTEL

AUDITORIUM/CENTRO CONGRESSI 

POLI FIERISTICI

CENTRO SPORTIVO/WELLNESS

PARCO PUBBLICO

G. PRESTIGIO della sede
dato ogge vo valutazione s va

1. dell’e

2. presenza di re n n iale

3. delle nit re interne

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

H. FUNZIONALITÀ

1. LOGISTICA dato ogge vo valutazione s va

* POSTI AUTO PRIVATI

* AREE CARICO SCARICO 

* NUMERO DI MONTACARICHI

* AREE SMOKING

* LOCALI DEPOSITO/ARCHIVIO

* NUMERO DI SERVIZI IGIENICI

* NUMERO DI SERVIZI IGIENICI PER DISABILI 

2. FLESSIBILITÀ dato ogge vo valutazione s va

* OPEN SPACE 

* PAVIMENTI GALLEGGIANTI

* CONTROSOFFITTI ISPEZIONABILI 

* NUMERO DI INGRESSI 

* PRESENZA DI PARETI MOBILI D’ARREDO

* PRESENZA E ORIENTAMENTO PARETI FINESTRATE 

I. PERFORMANCE a

1. CONSUMI dato ogge vo valutazione s va

* CLASSIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO

* PRESENZA DI PARETI FINESTRATE (FATTORE TEREE MICO E LUMINOSO)O

* ISOLAMENTO TERMICO EDIFICIO (ASSENZA (( DI DI ISAGII IO FIFF SII ICO)O

* ISOLAMENTO ACUSTICO (B(( UONANN  PRIVAVV CY GAGG RARR NTITATT )

* TIPOLOGIA DI CONTABILIZZAZIONE RISCALDAMENTO

* TIPOLOGIA DI CONTABILIZZAZIONE CONDIZIONAMENTO

* PRESENZA DI CRONOTERMOSTATI PER AMBIENTI 

2. TECNOLOGIA
* TRATTAMENTO ARIA E CANALIZZAZIONE

* TIPOLOGIA IMPULSO ARIA CALDA/FREDDA

* PRESENZA DI RETE DATI/FONIA 

* RILEVAZIONE FUMI

* CONTROLLO ACCESSI 

* IMPIANTO DI ALLARME 

* VIDEOSORVEGLIANZA 

* DOMOTICA E SENSORE CONTROLLO LUCI

* LUCI DI EMERGENZA

Comprensione delle esigenze finalizzata a condividere con il cliente una strategia di pianificazione degli spazi: 
motivazioni ed obiettivi dell’insediamento nella location in oggetto, tempistiche programmate, previsioni di sviluppo. 

SCHEDA B1/B2 - QUESTIONARIO DI INDAGINE CONOSCITIVA

SCHEDA B3/B4 - QUESTIONARIO DI INDAGINE CONOSCITIVA

2. INCONTRO PRELIMINARE
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Costi di Gestione  Annui

COSTI DI PROPRIETÀ / AFFITTI

CONSUMI - Acqua Potabile

CONSUMI - Acquisto Gasolio

CONSUMI - Energia Elettrica

PULIZIE - Spese di Pulizia

SPESE DI MANUTENZIONE - Elettr./Idraulico

SPESE DI MANUTENZIONE - Immobile

SPESE PER MOVING INTERNO

TOTALE

costo a mq
costo a lavoratore

NEW BUILDING

€ 150.000,00

€ 3.000,00

€ 6.000,00

€ 4.500,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00

€ 5.000,00

€ 15.000,00

€ 190.000,00

€ 165,00
€ 4.222,00

STATO DI FATTO

€ 130.000,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 8.500,00

€ 5.500,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 25.000,00

€ 209.000,00

€ 136,00
€ 4.650,00

↓

↑

↑↑

↑↑

↑

↑↑

↑↑

↑↑

Analisi dei consumi e dei costi di gestione della struttura per ottenere importanti indicatori orientativi parametrizzati 
e comparabili utili per la definizione delle scelte strategiche.

→ PARAMETRIZZARE I VALORI OTTENUTI E CONFRONTARLI CON L’OFFERTA DI RIFERIMENTO
– Determinazione e comparazione degli Standard spazio-funzione

– Determinazione e comparazione degli Standard di efficienza dell’edificio
– Definizione di massima dei timing di insediamento/trasferimento

3. VERIFICA CONSUMI E COSTI FISSI

A. RACCOLTA DATI

B. COMPARAZIONE COSTI DI GESTIONE
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Rappresentazione dello stato di fatto e computo delle superfici, analisi dell’immobile e individuazione criticità, 
analisi distribuzione del personale e superfici nette assegnate, interrelazioni tra gruppi di lavoro, dettaglio costi 
(costo al mq / costo postazione), analisi e definizione dei fabbisogni operativi dell’azienda.

A. RAPPRESENTAZIONE STATO DI FATTO + CONTEGGIO SUPERFICI

B. ANALISI DELL’IMMOBILE E INDIVIDUAZIONE CRITICITÀ

C. ANALISI DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE/SUPERFICI NETTE ASSEGNATE

D. INTERRELAZIONE TRA GRUPPI DI LAVORO

E. DETTAGLIO COSTI (COSTO AL MQ / COSTO POSTAZIONE)

In questo modo la committenza può valutare in modo più oggettivo e affinato i nuovi scenari 
ipotizzati e acquisire indicatori parametrici di riferimento utili per completare le valutazioni (gea/

nua/costo al mq/costo a postazione).

SPACE PLANNING:
LAYOUT PRELIMINARI

DEFINIZIONE STANDARD OCCUPAZIONALI E D’USO
BLOCK LAYOUT E STACKING PLAN 
DEFINIZIONE LAYOUT DI MASSIMA
VERIFICA CONTEGGIO SUPERFICI

COMPARAZIONE SUPERFICI
COMPARAZIONE COSTI DI GESTIONE - FORMULAZIONE DEL BUDGET PRELIMINARE

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA
VALUTAZIONI E DOCUMENTO DI SINTESI FINALE

4. SVILUPPO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
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GEA - gross external area
(superficie lorda totale - inclusi 
muri perimetrali e connettivi)

↓

GIA - gross internal area
(superficie lorda utile interna - 
esclusi muri perimetrali)

↓

NRA - net rentable area
(superficie netta affittabile)

↓

NUA - net usable area
(superficie ad uso ufficio)

numero occupanti  45

mq. 1534

mq. 1227

mq. 1104

mq. 883

19,5 mq/persona

50.000 mq di superficie allestita

17 società compresenti

Sviluppo longitudinale molto articolato

Nucleo centrale: blocco di limitatà accessibilità

Angoli concavi con poca luce (SPP - RAI)

elaborazione dei dati raccolti

4. SVILUPPO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

A. RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI FATTO + CONTEGGIO SUPERFICI

B. ANALISI EDIFICIO SEDE ATTUALE + CRITICITÀ



P4

P3

P2

P1

P0

struttura aziendale e
distribuzione del personale

distribuzione del personale
e superfici utilizzate

08

Amministrazione - Finanza - Rapporti con gli Investitori - Con Gestione

Affari istituzionali - Legali - Analisi Strategiche

Comunicazione e Informazione

Direzione Generale Contenuti

Direzione Generale Operazioni

Presidenza

VP RTI - Personale e FM

Vacante

Servizi ai dipendenti

Spazio comune

Collegamenti verticali

Servizi

4. SVILUPPO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

elaborazione dei dati raccolti

C1. STACKING PLAN X OCCUPAZIONE ATTUALE

C2. ANALISI DATI DEL PERSONALE
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4. SVILUPPO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

elaborazione dei dati raccolti

D. INTERRELAZIONE TRA GRUPPI DI LAVORO

E. DETTAGLIO COSTI DI ESERCIZIO
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Pianificazione degli spazi tramite layout preliminari (aree di lavoro e di supporto) in relazione alle tecnologie 
informatiche, alla struttura organizzativa e al metodo di lavoro. Schemi distribuitivi delle divisioni interne e loro 
interrelazioni (stacking plan e block layout). Formulazione del budget preliminare.

5. SPACE PLANNING

A. PIANIFICAZIONE PRELIMINARE

simulazioni e space planning nel nuovo building



P5

P4

P3

P2

P1

P0

11

IPOTESI 1

IPOTESI 2

simulazioni e space planning nel nuovo building

B. DEFINIZIONE DEI NUOVI STANDARD OCCUPAZIONALI E D’USO

C. BLOCK LAYOUT E STACKING PLAN

5. SPACE PLANNING



GIA VERT NRA

NRA SERV NUA

Area Lorda Interna (GIA) - Area Collegamenti Verticali (VERT) = Net Rentable Area (NRA)

Net Rentable Area (NRA) - Area di servizio (SERV) = Net Usable Area (NUA)

12

GEA - gross external area
(superficie lorda totale - inclusi 
muri perimetrali e connettivi)

↓

GIA - gross internal area
(superficie lorda utile interna - 
esclusi muri perimetrali)

↓

NRA - net rentable area
(superficie netta affittabile)

↓

NUA - net usable area
(superficie ad uso ufficio)

numero occupanti  45

mq. 1150

mq. 920

mq. 828

mq. 662

14,7 mq/persona

5. SPACE PLANNING

simulazioni e space planning nel nuovo building

D. DEFINIZIONE LAYOUT DI MASSIMA

E. CONTEGGIO SUPERFICI PREVISTE
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* PARAMETRIZZARE I VALORI 
OTTENUTI E CONFRONTARLI CON 
L’OFFERTA DI RIFERIMENTO
– Determinazione e comparazione 
degli Standard spazio-funzione
– Determinazione e comparazione 
degli Standard di efficienza 
dell’edificio
– Definizione di massima 
dei timing di insediamento/
trasferimento

* EVIDENZIARE COME I VALORI 
PROMOSSI DAL NUOVO BUILDING 
POSSONO FAVORIRE LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
PREFISSATI

INDICI

GEA 

↓

GIA

↓

NRA

↓

NUA

pers. 45

SUPERFICI/divisioni

Amministrazione
Uffici Finanzari

Uffici Legali
Uffici Marketing
Uffici Logistica

Direzione Generale
Presidenza

Ufficio Personale
Sale riunioni

Servizi ai dipendenti
Spazio Comune

Collegamenti Verticali
Servizi

ottimizzazione del 25%

NEW BUILDING

mq. 1150

mq. 920

mq. 828

mq. 662

14,7 mq/persona

NEW BUILDING

mq. 80
mq. 45
mq. 35
mq. 40
mq. 35

mq. 65
mq. 40
mq. 20
mq. 75

mq. 70
mq. 62
mq. 30
mq. 75

mq 662

STATO DI FATTO

mq. 1534

mq. 1227

mq. 1104

mq. 883

19,5 mq/persona

STATO DI FATTO

mq. 120
mq. 45
mq. 38
mq. 36
mq. 47

mq. 87
mq. 50
mq. 24
mq. 90

mq. 69
mq. 86
mq. 115
mq. 76

mq. 883

Costi di Gestione  Annui

COSTI DI PROPRIETÀ / AFFITTI

CONSUMI - Acqua Potabile

CONSUMI - Acquisto Gasolio

CONSUMI - Energia Elettrica

PULIZIE - Spese di Pulizia

SPESE DI MANUTENZIONE - Elettr./Idraulico

SPESE DI MANUTENZIONE - Immobile

SPESE PER MOVING INTERNO

TOTALE

costo a mq
costo a lavoratore

NEW BUILDING

↓ 150.000,00

↓ 3.000,00

↓ 6.000,00

↓ 4.500,00

↓ 3.500,00

↓ 3.000,00

↓ 5.000,00

↓ 15.000,00

↓ 190.000,00
↓ 165,00
↓ 4.222,00

STATO DI FATTO

↓ 130.000,00

↓ 5.000,00

↓ 10.000,00

↓ 8.500,00

↓ 5.500,00

↓ 10.000,00

↓ 15.000,00

↓ 25.000,00

↓ 209.000,00
↓ 136,00
↓ 4.650,00

↓

↑

↑↑

↑↑

↑

↑↑

↑↑

↑↑

* PARAMETRIZZARE I VALORI 
OTTENUTI E CONFRONTARLI CON 
L’OFFERTA DI RIFERIMENTO
– Determinazione e comparazione 
degli Standard spazio-funzione
– Determinazione e comparazione 
degli Standard di efficienza 
dell’edificio
– Definizione di massima 
dei timing di insediamento/
trasferimento

* EVIDENZIARE COME I VALORI 
PROMOSSI DAL NUOVO BUILDING 
POSSONO FAVORIRE LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
PREFISSATI

5. SPACE PLANNING

comparazioni dei due scenari

A. COMPARAZIONE CONTEGGIO SUPERFICI

B. COMPARAZIONE COSTI DI GESTIONE



MACROVALUTAZIONE ECONOMICA
(esclusi intervalli edili, progetti speciali)

* Allestimenti spazi
* Traslochi
* Adeguamenti tecnologici
* Consulenze progettuali

€ 3.800.000
€ 170.000

€ 450.000  (€ 750.000)
€ 75.000

STIMA TEMPI

* Allestimenti spazi
* Trasferimenti

* Totale spostamenti

22 setti  mane
8 setti  mane

-
742 persone

PRO

Ottimo bilanciamento della distribuzione 
degli spazi

Possibilità di espansione distribuita 
proporzionalmente per tutte le strutture

Superamento frazionamento logistico 
delle unità organizzative

Necessità di minori spostamenti, a 
regime

*

*

*

*

CONTRO

Maggiori costi per allestimento spazi

Incremento costi e numero traslochi, in 
quant ca. 750 persone sono soggette a 
trasferimento

Maggior complessità per gestire il 
riassetto logistico complessivo (tempi 
più lunghi)

*

*

*

14

Definizione di tempi di realizzazione indicativi, compatibili con le scadenze prestabilite e le principali esigenze 
organizzative. Il cronoprogramma prevede anche i briefing necessari per il completamento dell’iter progettuale.

valutazioni e documento di sintesi finale

6. CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA
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SVILUPPO SUCCESSIVO DEL LAVORO - LA PROGETTAZIONE INTEGRATA

Progetto preliminare completo di layout e preventivi di massima, concordato dopo una serie di incontri 
con il cliente  

Progetto architettonico definitivo integrato di impianti elettrici, idraulici, meccanici e speciali (rete dati, 
allarme, videosorveglianza, rilevazione fumi, emergenze), progetto d’arredo e finiture. Computo metrico 
estimativo definitivo

Presentazione pratiche edilizie comunali, Piano della Sicurezza e di Coordinamento, Pratiche VVF, 
Catasto, Certificazioni energetiche, coordinamento, verifiche e controlli delle progettazioni esecutive, 
prima stesura del cronoprogramma lavori

Rappresentazione dello stato di fatto e computo delle superfici, analisi dell’immobile e individuazione 
criticità, analisi distribuzione del personale e superfici nette assegnate, interrelazioni tra gruppi di lavoro,
dettaglio costi (costo al mq / costo postazione), analisi e definizione dei fabbisogni operativi dell’azienda

Progetto architettonico esecutivo integrato di impianti elettrici, illuminotecnici, idraulici, meccanici e 
speciali (rete dati, allarme, videosorveglianza, rilevazione fumi, emergenze). progetto d’arredo e finiture. 
Sviluppo di elaborati grafici e documentazioni tecniche di dettaglio

1.

2.

3.

4.

5.

CONCEPT DI MASSIMA

PROGETTO DEFINITIVO INTEGRATO

GESTIONE PRATICHE

PROJECT MANAGEMENT

PROGETTO ESECUTIVO INTEGRATIVO
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SVILUPPO SUCCESSIVO DEL LAVORO - INTERIOR DESIGN

Valorizzazione ed integrazione dell’identità aziendale sviluppando un progetto di visual e interior design
coerente con l’immagine coordinata e le scelte di marketing dell’attività

Orientamento delle scelte materiche e cromatiche in relazione alle linee guida del manuale di immagine
coordinata aziendale e alle caratteristiche tecniche e prestazionali da raggiungere

Assistenza tecnica e progettuale nella selezione dei possibili sistemi di arredo e delle attrezzature 
appropriate per i differenti posti di lavoro, comparazione fra i sistemi prescelti secondo i criteri di 
valutazione predefiniti

Consulenza nella scelta dei dispositivi di illuminazione in considerazione degli aspetti impiantistici ed 
elettrici, delle esigenze funzionali e dei valori architettonici e scenografici da evidenziare

Consulenza professionale per la gestione del comfort acustico ambientale (fonoisolamento delle 
strutture, correttivi interni per il controllo dei riverberi e la diffusione acustica, requisiti normativi in 
funzione delle attività svolte)

Valorizzazione del marchio e della corporate identity: environmental graphic design (grafica e 
comunicazione negli spazi architettonici), wayfinding (segnaletica ed elementi architettonici e progettuali 
a supporto dell’orientamento)

1.

2.

3.
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CONSULENZA IMMAGINE AZIENDALE

CONSULENZA NELLA SCELTA FINITURE

CONSULENZA NELLA SCELTA FORNITURE

CONSULENZA ILLUMINOTECNICA

CONSULENZA COMFORT ACUSTICO

CONSULENZA DI PROGETTAZIONE GRAFICA E SEGNALETICA
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SVILUPPO SUCCESSIVO DEL LAVORO - DIREZIONE LAVORI

Coordinamento delle figure tecniche e professionali coinvolte nel cantiere, controllo delle tempistiche
e delle lavorazioni svolte, gestione delle eventuali varianti in corso d’opera

Redazione del cronoprogramma operativo sviluppato sulla base dei progetti esecutivi e dei contratti 
stipulati, aggiornamenti immediati in funzione delle eventuali varianti in corso d’opera

Controllo e registrazione dei lavori eseguiti, verifica delle scadenze contrattuali stabilite e conseguente 
emissione degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) per approvare i pagamenti degli acconti concordati

Supervisione generale delle opere fino alla consegna e all’ultimazione dei collaudi tecnici e amministrativi
(verifiche di funzionamento e prestazionali, raccolta delle certificazioni, titoli abitativi e catastali)

Organizzazione dei servizi di trasferimento e movimentazione interna (arredi e attrezzature nuove e/o 
preesistenti) con planimetrie e cronoprogrammi dedicati, affiancamento nella gestione di trasferimento 
delle utenze impiantistiche

Raccolta, catalogazione e consegna di:
− documentazioni tecniche rilasciate da fornitori e installatori
− calendario delle manutenzioni programmate
− disegni tecnici aggiornati con le varianti in corso d’opera (progetti architettonici, d’arredo, impiantistici)
− documentazione tecnico-amministrativa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

COORDINAMENTO PROGETTISTI E IMPRESE

CRONOPROGRAMMA LAVORI

PROCEDURE E STATO AVANZAMENTO LAVORI

SUPERVISIONE E GESTIONE COLLAUDI

SPACE MOVING

MANUALE D’USO E DI MANUTENZIONI
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SVILUPPO SUCCESSIVO DEL LAVORO - CONTRACT E ARREDI

CARTONGESSO

CONTROSOFFITTI
MODULARI

PAVIMENTAZIONI SOPRAELEVATE

PARETI DIVISORIE
SISTEMI

ILLUMINANTI

ARREDI PER UFFICIO

TENDE TECNICHE

COMPLEMENTI

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

IMPIANTI
TECNOLOGICI



via Milano n.24 - 20832 Desio (MB)
t. +39 0362 327172

info@spaziocontract.eu
www.spaziocontract.eu


