
consulenza

FULL



call di presentazione

planimetria - stato di fatto

planimetria - progetto (2 soluzioni) 

planimetria - interventi

planimetria - illuminazione

moodboard con arredi e materiali

viste 3D  della soluzione scelta

computo metrico

cosa comprende la nostra consulenza 

FULL

per singoli ambienti o interi appartamenti



planimetria - stato di fatto



planimetria - stato di progetto



planimetria - interventi

demolizioni
costruzioni



planimetria - illuminazione

Zettelz

Darf

faretto cartongesso
deep

faretto cartongesso
deep

formakami lamp

led da incasso 

parentesi - Flos

applique matin 
flush mount

applique 
de marseille 

pivotante mini 

boxi R HI 

dioscuri 



moodboard

I toni scuri e decisi e le 
sfumature del nero 
rendono gli ambienti 
eleganti e accoglienti



arredi

1

2

3

4

5

6

1 - Tavolo Clay monolitico con 
finitura effetto cemento 

3 - Mensola sospesa in legno laccato 
bianco da realizzare su misura

4 - Divano in tessuto con chaise 
longue nei toni del grigio

5 - Libreria con struttura in metallo 
nero e scomparti chiusi in legno

2 - Sedie Cesca con seduta in paglia 
di vienna e finitura nera

6 - Cucina in pet nero con piedini a 
vista e top in acciaio satinato



materiali

1

1

2

3

4

5

Parquet in rovere naturale    
spazzolato, bisellato su quattro lati e 
posato a spina italiana
Formato 7,5x80 cm

Pannelli fresati in legno laccato bianco

Gres porcellanato effetto Ceppo di Grè  
con finitura opaca, spessore sottile  
Formato 120x60cm

Piastrelle in gres porcellanato bianco  
opaco con posa verticale e fuga in tinta 
Formato 10x30 cm

Gres porcellanato effetto marmo con  
finitura opaca, spessore sottile
Formato 120x60cm
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zona living/cucina open space



zona living



ingresso camera da letto/bagno



camera da letto



bagno



computo metrico

LAVORAZIONE U.M. QUANTITA' LAVORAZIONE U.M. QUANTITA'

Accantieramento composto da installazione montacarichi e recinzione di cantiere a corpo 1 Impianto elettrico a corpo 1,00
Montaggio corpi illuminanti €/h 1,00

Demolizione pareti divisorie mq 65,65 Impianto idrico-sanitario
Rimozione e smaltimento rivestimenti esistenti mq 13,58 Fornitura e posa nuovi impianti idrici, compresa posa di sanitari e rubinetteria cad 12,00
Rimozione e smaltimento pavimenti mq 6,8 Fornitura e posa nuova braga di scarico cad 1,00
Rimozione e smaltimento battiscopa ml 30,66 Fornitura di sanitari, lavabi, piatto doccia, box doccia e rubinetteria cad 20,00
Smontaggio e smaltimento corpi sanitari cad 4 Realizzazione doccia in opera cad 1,00
Smontaggio e smaltimento infissi cad 8 Montaggio box doccia cad 2,00
Smontaggio e smaltimento porte cad 7 Montaggio mobili lavabo cad 2,00
Smontaggio e smaltimento split cad 1

Impianto termico
Fornitura e posa nuovi termosifoni cad 4,00

Realizzazione tramezzi interni - blocchi forati 8 cm mq 56,48 Posa termoarredi cad 2,00
Intonaco interno mq 112,95 Fornitura e posa impianto di condizionamento canalizzato cad 1,00
Rasatura pareti mq 115,1
Posa di falso telaio per finestre e portefinestre cad 8 Tinteggiature e finiture
Posa di falso telaio per porta a battente filomuro cad 2 Idropittura murale di pareti e soffitti mq 278,87
Posa di falso telaio per porta a scorrevole filomuro cad 3 Smalto mq 9,59
Posa di controtelaio per porta blindata di ingresso cad 1
Fornitura in opera di controsoffitti in pannelli in cartongesso mq 10,75 Infissi

Fornitura e posa in opera di porte interne a battente cad 2,00
Fornitura e posa in opera di porte interne scorrevoli cad 3,00

Realizzazione di massetto di sottofondo mq 8,8 Fornitura e posa di porta blindata cad 1,00
Preparazione supporto per posa parquet mq 64,8 Fornitura e posa di porta interna scorrevole a tutta altezza cad 1,00
Fornitura e posa in opera parquet mq 64,8
Fornitura e posa in opera gres porcellanato mq 3
Posa battiscopa filopavimento a clip ml 63,95

Assistenza muraria generale impianto idrosanitario a corpo 12,00
Assistenza muraria generale impianto elettrico a corpo 1,00

Accantieramento

Demolizioni

Nuove opere interne

Impianto elettrico

Assistenze murarie impianto elettrico/idrico/condizionamento

Pavimenti, rivestimenti



About studio - architecture and photography
via Giovanni Paolo Martini 38H - Bologna
www.spazioabout.it - info@spazioabout.it

Lavoriamo in stretta collaborazione con i nostri clienti, analizzando bisogni e desiderata. Focalizziamo l’attenzione sulle potenzialità degli 

spazi da progettare per creare soluzioni uniche. Mettiamo a disposizione la nostra competenza visiva e formale per fornire proposte di valore.

Ci impegniamo per elaborare risposte progettuali che uniscano funzionalità ed estetica. 

Soprattutto siamo convinte che la contaminazione tra arte, design e architettura generi innovazione.

vuoi saperne di più?
Contattaci !


