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Sempre più spesso si vedono case arredate in stile Total White, 

considerato anche un modo di vedere la vita: una visione senza 

limiti o confini che lascia spazio all'immaginazione ed alla 

tranquillità.

Total white significa dare agli spazi un maggior volume e 

luminosità seguendo uno stile moderno che dà allo stesso 

tempo all'ambiente una sensazione di completo relax.

Questo stile d'arredo è adatto soprattutto per chi vive in 

ambienti al piano terra o in appartamenti piuttosto piccoli e 

poco luminosi. Scegliere i pavimenti e gli arredi bianchi 

permette infatti di cogliere il più possibile la luce riflessa.

Il Total White rappresenta l'ultima tendenza nel campo 

dell'arredamento e del design, un ritorno al minimalismo con 

uno stile che rappresenta la ricerca della purezza e dello spazio 

infinito. Si adatta facilmente a dettagli in legno chiari, accessori 

di design e particolari come l'animal print, anche se indicati solo 

per chi vuole osare.

Sarà importante, infine, prestare attenzione alla cura dei 

materiali: il bianco essendo un colore delicato rischia di sporcarsi 

e rovinarsi presto, per questo sarà necessario fare attenzione e 

usare prodotti specifici adatti alla pulizia delle superfici che si 

scelgono.
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Come chiaramente indica il nome nello stile minimal o 

minimalista si tratta di ridurre al minimo le forme, i volumi e gli 

spazi occupati dai mobili, non tanto le dimensioni dell'ambiente 

che preferibilmente dovrebbe essere ampio. Linee semplici e 

lisce in laccato o legno. Sembra che i mobili e lo stile minimalista 

sia stato introdotto nell'arredamento moderno sotto influssi 

orientali nelle menti dei designer di mobili.

Arredo essenziale senza fronzoli. 

La decorazione dell’ambiente è dato dal gioco di volumi 

semplici e da particolari elementi di arredo.

Anche nel minimale si predilige l’uso del bianco, del grigio o di 

colori e pavimentazioni chiare.
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E’ caratterizzato da colori caldi e materiali pregiati. Un ambiente 

dove  l'eleganza e il design incontrano le esigenze della vita 

quotidiana generando atmosfere rilassanti ed accoglienti. 

Caratteristica peculiare di questo stile è che la ricchezza dei 

materiali e dei rivestimenti utilizzati, al contrario di quanto si 

potrebbe immaginare, riesce comunque a generare ambienti 

sobri ed eleganti.
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Contemporaneo raffinatoGuida agli stili.



Il classico rivisitato unisce l’eleganza dei mobili classici con il 

contrasto di elementi di arredo totalmente contemporanei, che 

spezzano la linearità dell’ambiente.

Possono essere utilizzati con una sapiente scelta alcuni mobili 

riciclati tipici dell’800 e primi 900.

Vanno curati tutti gli angoli della casa.

Le cornici delle porte devono essere classiche ed il bianco è 

quasi d’obbligo.

Caratterizzante è l’uso delle boiserie bianche laccate, che 

evidenziano alcuni ambienti donando semplicità ed eleganza 

con una spesa moderata.

La pavimentazione è quasi sempre in legno a listelloni di tonalità 

variabile, dal rovere sbiancato al ciliegio lucido, fino al noce 

scuro.
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Il vintage attualmente in arredamento è riferito a mobili ed 

oggetti costruiti almeno da venti anni e con la peculiarità di 

essere utilizzabile in buon valore estetico. Oggi per stile 

vintage  si intende quindi uno stile di design fortemente ispirato 

alle tendenze retrò del passato (anni 1910/1930 nel caso dello 

stile retrò, 1950/1980 nel caso dello stile vintage)per quanto 

riguarda l’utilizzo di determinati colori e/o elementi grafici.

Generalmente il design in stile vintage riflette tendenze, stili, 

personaggi, pubblicità ed eventi caratteristici del passato: e’ un 

design fortemente emozionale dato che in qualche modo 

appartiene alla storia di ogni uomo ed evoca perlopiù 

sensazioni di nostalgia e malinconia. Infatti, che abbia vissuto o 

meno gli anni 60/70, l’utente e’ quasi sempre attirato e 

incuriosito da elementi grafici ed oggetti che testimoniano il 

processo della nostra evoluzione. Arredare bene con mobili 

vintage è complicato, perche si può cadere nell'eccesso o non 

raggiungere uno standard di confort adeguato.

La carta da parati è l’elemento caratterizzante.
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I mobili od arredamento country sono sinonimo di campagnolo, 

arte povera o rustico raffinato e ben curato nei dettagli. 

I mobili country rientrano nella generica e più ampia tipologia 

dei mobili classici, per il semplice fatto che si rifanno ad arredi e 

forme di oltre un secolo passato. La maggior parte delle volte 

questo stile si utilizza per arredare solo la cucina, ed il resto della 

casa con mobili più lisci, ma a chi proprio piace tanto non è 

sconsigliato fare la casa completamente country. Nei mobili 

country si usa molto il laccato coprente su legno e meno la tinta 

legno. I laccati sono in genere ad effetto consumato o decapè, i 

legni utilizzati nei mobili country sono il castagno, rovere, abete, 

pioppo ed altri sempre in massello ma non legni pregiatissimi.
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Guida agli stili.

 Nelle cucine e arredo bagno country si 

utilizza molto la muratura come struttura della 

composizione con nicchie che decorano 

ulteriormente e mantenendo leggera la 

presenza della muratura, la quale da i 

vantaggi di poter occupare le intere pareti, 

quando con solo i mobili country servirebbe 

esteticamente lasciare spazi vuoti ai lati.
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scelta dello

STILE
progettuale

MINIMALISM

INDUSTRIAL

CLASSIC

MODERN

www.stefanoproietti.it st.proietti@gmail.com 3471174092

Verranno effettuati incontri in studio o sul 

posto per la scelta dello stile progettuale più 

adatto alle vostre esigenze, mediante la 

presentazione di vari ambienti su riviste 

specializzate in modo da poter definire le 

migliori soluzioni adatte a voi, in termini 

estetici e spaziali.

Verrà  inoltre  presentato un archivio 

fotografico numerato con ambientazioni ed 

arredi interni, in cui potrete scegliere lo stile 

ed i colori più adatti ai vostri gusti.

Sarà definita insieme la linea generale del 

progetto sulla quale lo studio si muoverà in 

seguito per produrre tutto il materiale 

progettuale.
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RILIEVO
di fatto 

Verrà riprodotta la pianta dell’esistente in scala 

evidenziando le demolizioni  da effettuare e 

saranno inoltre scattate delle foto, utili sia al 

progettista che alla committenza per il raffronto 

dello stato da cui si è partiti.

E’ compreso anche il rilievo di eventuali 

elementi di arredo da mantenere, che poi 

verranno reinseriti  nei  nuovi  ambienti  

progettati.

Nella riproduzione in pianta dell’esistente 

saranno evidenziati,  tramite didascalie  

esplicative, gli interventi principali da effettuare 

sulle  strutture e  le  eventuali  carenze 

dell’appartamento.

dello stato
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DA DEMOLIRE
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     Vi sarà presentato il progetto 

le cui piante arredate e 

quotate saranno stampate in 

formato cartaceo A2 o A3. Il 

pacchetto comprenderà : la 

pianta dello stato di fatto scala 

1:50; la pianta preliminare di 

progetto arredata scala 1:50 

con indicazione delle misure e 

dei materiali principali per 

tutti gli ambienti della casa e 

per ogni piano;

PROGETTO
piante arredate 

presentazione del 

e quotate 
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In questa fase, di comune accordo, le verranno fornite 

varie soluzioni distributive  fino al raggiungimento del 

progetto più appropriato alle sue esigenze.

PROGETTO
varie soluzioni 

presentazione del 

SOL.1 SOL.2

SOL.3
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Già nelle piante di progetto 

verranno posizionate delle 

didascalie  e delle immagini 

esplicative per l’arredo e per 

i materiali  principali.

Tali elementi verranno poi 

specificati nelle fasi 

successive, con immagini 

fotorealistiche (renderings).

3471174092

PROGETTO
materiali e 

presentazione del 

arredi
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     Questa tecnica, permette 

l’immediata comprensione del 

risultato finale  e di tutte le finiture 

interne, nonché la tipologia dei 

materiali scelti, gli arredi più 

appropriati al progetto, 

l’illuminazione degli ambienti ecc.

      prima della loro effettiva 

realizzazione.

      Anche in questa fase, di comune 

accordo, si potranno apportare 

modifiche al progetto e valutare in 

maniera dettagliata gli ambienti in 

base alle proprie esigenze.

3471174092

VISTE 3D
fotorealistiche
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      Tavole esplicative degli arredi e 

delle finiture inserite nel 

progetto, con tutte le specifiche 

necessarie all’acquisto.

      es. boiserie, pavimenti, 

rivestimenti, colori delle pareti, 

mobili, lampadari appliques 

faretti, porte interne ... ecc.

      I materiali e le finiture verranno 

consigliati direttamente 

dall’architetto  che vi illustrerà le 

caratteristiche e le problematiche 

di ogni elemento.

 

3471174092

BOOK
delle finiture 
interne 
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     Sarà redatta la pianta completa 

dell’abitazione specificando i 

metri quadrati di 

pavimentazione  e di 

rivestimenti che è necessario 

acquistare.

METRI QUADRATI
pianta esecutiva 

www.stefanoproietti.it st.proietti@gmail.com 3471174092
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      Questa tipologia di disegno 

esecutivo descrive in maniera 

completa tutte 

controsoffittature previste dal 

progetto e permette alle ditte 

di fornire un preventivo 

accurato in base agli effettivi 

elementi da realizzare. 

Attraverso questa pianta la 

ditta esecutrice avrà tutte le 

informazioni necessarie per 

realizzare il lavoro a regola 

d’arte. 

      

CONTROSOFFITTI
pianta esecutiva 
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     Sarà fornita la pianta con 

indicazione dettagliata dei 

punti luce, delle accensioni, 

del cronotermostato, dei 

radiatori, e comprensiva degli 

eventuali elementi di 

raffrescamento.

      La pianta esecutiva è 

necessaria alla ditta 

impiantistica sia per la 

realizzazione che per 

effettuare preventivi accurati 

in base agli effettivi punti luce, 

prese ecc.

ILLUMINOTECNICO
pianta esecutiva 
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     Saranno presentati i prospetti 

ed i particolari esecutivi  scala 

1:25 di tutti gli elementi 

progettati, boiserie, bagno, 

scale ecc. ;inoltre verranno 

fornite le piante quotate 

esecutive delle tramezzature e 

di tutti gli elementi di arredo 

fisso per permettere l’effettiva 

realizzazione del progetto.

PROSPETTI
esecutivi
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      Pronto per la presentazione alle ditte.

      Con quantità e particolari dei

      Pavimenti, tramezzi, controsoffitti, porte 

ecc.

      In modo tale da permettere alle varie ditte 

di redigere dei preventivi accurati per 

l’effettiva realizzazione. 

      Nel computo verranno calcolati sia i lavori 

edili che quelli relativi agli impianti;

      Verrà fornito inoltre l’abaco dettagliato 

degli infissi da sostituire;

      I prezzi verranno lasciati in bianco in 

modo tale da avere una base unica per 

tutte le ditte che redigeranno l’offerta 

economica per l’effettiva realizzazione.

COMPUTO 

dettagliato di tutti

www.stefanoproietti.it st.proietti@gmail.com 3471174092
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i lavori

METRICO



Nota: All’occorrenza il nostro studio può fornire anche il preventivo per la realizzazione dei lavori, ci avvaliamo infatti di tecnici e maestranze 

qualificate che collaborano con noi da tempo, in un clima disteso e professionale. 
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DIA, SCIA o CILA 

-progettazione pratica amministrativa per la redazione delle Autorizzazioni richieste negli utc del Comune di interesse dell’immobile

-Relazione di collaudo e fine lavori

      

Piano di sicurezza 

Redazione e presentazione del Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione e delle notifiche preliminari asl:

· Redazione PSC;

· Notifica preliminare e eventuali aggiornamenti;

· Valutazione dei rischi correlati al coordinamento delle imprese presenti;

· Verbali di verifica periodica e sopralluogo quindicinale e comunque ad ogni cambio di fase lavorativa;

· Preparazione di tutti gli allegati al PSC ed eventuali aggiornamenti diagramma di Gannt;

DIREZIONE LAVORI

www.stefanoproietti.it st.proietti@gmail.com 3471174092
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pratiche edilizie e

Direzione Lavori sul posto per la coordinazione delle varie ditte e per l’organizzazione dei lavori, in modo che gli stessi vengano eseguiti 

a regola d’arte.

I sopralluoghi in cantiere verranno effettuati una volta a settimana con resoconto scritto del procedere dei lavori.

Aggiornamento Catastale  delle planimetrie modificate, tramite procedura DOCFA.
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RICHIEDI IL TUO 
PREVENTIVO DETTAGLIATO 
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