“Coinvolgere emotivamente le persone

per offrire un‘ esperienza memorabile in ogni situazione”

Servizi
I NOSTRI

Lo Studio Bizzarro & Partners ha raggiunto in oltre
trent’ anni di attività una specifica esperienza nel
campo della consulenza e della progettazione spaziando dai luoghi per l'ospitalità ed il benessere, al
retail, ai ristoranti fino alle abitazioni private, con una
forte connotazione legata al design ed all’ Italian
style, realizzando progetti che mirano a far vivere
esperienze emozionali e sensoriali memorabili e fuori
dall’ ordinario.
Lo Studio è specializzato nella progettazione di Hotel
e Resort, aventi come vocazione il piacere del soggiorno in ambienti prestigiosi dal design raffinato e
innovativo.
Spa e Terme, dove l’acqua non è solo elemento curativo ma anche e soprattutto divertimento, relax e
fonte di emozioni.
Beauty farm e centri benessere che coniugano a
un’immagine prestigiosa la cura rigorosa della funzionalità.
Wellness Club ed impianti per l‘attività fisica che uniscono ad una logistica ineccepibile raffinatezza tecnologica ed un utilizzo dello spazio efficace e
redditizio.
Progetta negozi con un'attenzione particolare al design accattivante per aumentare la redditività in ambito commerciale e ristoranti che guidano il Cliente
in una vera e propria esperienza sensoriale. La filosofia dello Studio Bizzarro è applicata inoltre nella
progettazione di abitazioni, luoghi privati che sono
intesi come architetture comunque ispirate a criteri
progettuali che mettono al centro di ogni ambiente
la ricerca di un life style finalizzato al benessere.

Il Concept è assimilabile al progetto di massima; è
l’insieme di idee e di concetti che caratterizzano il
progetto, e le basi per la realizzazione dello stesso.
All'interno del Concept sono esposte tutte le linee
guida architettoniche e stilistiche. Il Cliente potrà già
avere un’idea degli spazi, dei dimensionamenti e dei
flussi distributivi del progetto e delle atmosfere e dello
stile che lo caratterizzeranno.

Tale fase è esplicata attraverso planimetrie d’insieme, lay out funzionali o distributivi, sezioni tipo,
prospetti, schizzi, schemi grafici, foto inserimenti
ecc. Prevede inoltre l’utilizzo di immagini non strettamente riconducibili ai lavori dello Studio ma
anche riferite a elementi di decorazione e ambienti
assimilabili allo stile scelto.

Il progetto architettonico definitivo contiene tutti gli elementi necessari alla comprensione del progetto da
parte del committente nonché la verifica degli aspetti
tecnici, economici e tecnico/amministrativi.
E’ costituito da planimetrie dettagliate, prospetti e sezioni principali del progetto complessivo, assonometrie
d’insieme o parziali, e da un quantitativo di viste 3d
utile a comprendere ogni ambiente. In questa fase si
presuppone che la divisione degli spazi e lo stile siano
dati per assodati.

La fase finale di gestione del cantiere accompagna il Cliente nelle ultime scelte di dettaglio, lo consiglia sull’oggettistica, la comunicazione
e la pubblicizzazione del proprio investimento.
E’ una fase fondamentale di perfezionamento e di messa a punto di
ogni elemento utile a rendere unico ogni progetto.

Il progetto esecutivo è la terza ed ultima delle fasi
e costituisce l’ ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e pertanto, definisce compiutamente ed in
ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.
E’ costituito da elaborati tecnici che definiscono
nel dettaglio tutti i nodi costruttivi partendo dalle
murature, impermeabilizzazioni, scarichi e impianti idrosanitari, controsoffitti, fino alle finiture
e decorazioni.

Concept desig:
.
.
.

Studio di fattibilità realizzato alla luce delle necessità del cliente, delle potenzialità del luogo e degli
obiettivi prefissi dal business;
Analisi delle tendenze del design finalizzate a individuare lo stile del progetto e declinarlo attraverso
la scelta di immagini di riferimento, colori e atmosfere;
Definizione di una pianta e di viste esplicative ai fini della comprensione da parte del cliente di un
primo step di progetto.

.
.
.

Definizione del progetto in pianta ed in alzato;
Rappresentazione in 3d dei vari ambienti ai fini della scelta di ogni materiale, di ogni soluzione
architettonica e spaziale.
Preparazione di elaborati architettonici validi per la richiesta di permessi amministrativi e validi come
base per la successiva realizzazione di progetto esecutivo.

Progetto Esecutivo:
.
.
.

Elaborazione di progetto dettagliato ai fini della costruzione;
Definizione e quantificazione di tutti i materiali;
Progettazione esecutiva di tutte le parti custom made come arredi, lampade e complementi d’arredo;
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Progetto Architettonico:

Fase di conclusione del progetto:

.

Valutazione sulla comunicazione del progetto, strategia pubblicitaria e grafica di comunicazione
interna;
Servizio di art buying e consulenza sull’oggettistica e sull’acquisto di decorazioni fino alla gestione
dello shooting e la consulenza sulla realizzazione del sito internet.
www.studiobizzarro.it
info@studiobizzarro.it

.

Hotel Almar
JESOLO
Hotel Santelena
VENEZIA
Hotel Orient & Pacific
JESOLO
Hotel Imperial Garden
MONTECATINI
Hotel Conteverde
S. MARGHERITA LIGURE
Hotel Atlantic
RICCIONE
Riviera golf Resort
CATTOLICA
Hotel Belvedere
RICCIONE
Hotel Dory
RICCIONE
Hotel Fedora
RICCIONE
Hotel Torremaura
MILANO MARITTIMA
Grand’ Hotel Vesuvio
NAPOLI
Hotel Romeo
NAPOLI
Sky Tower Hotel
TIRANA
La Coquillade Relais & Chateaux
GARGAS - FRANCE
Hotel Movenpick
RIYADH
Hotel Prahova
ROMANIA
Mya spa
GENOVA
Technogym
CESENA
Hyn spa
TERAMO
Spa Palace Hotel
VASTO
Ile Spa
FRASASSI
Hidron
FIRENZE
Premier Palace Spa
BUCAREST
Terme di Riolo
RIOLO TERME
Oliwell Fitness e Benessere
NOLA

