RISTRUTTURA CON LSARCH
e sai subito quanto spendere

www.lsarch.it

“

L’ARCHITETTURA E’ UN FATTO D’ARTE, UN
FENOMENO CHE SUSCITA EMOZIONE,
AL DI FUORI DEI PROBLEMI DI
COSTRUZIONE, AL DI LA’ DI ESSI
Le Corbusier
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I NOSTRI SERVIZI
STUDIO TECNICO E IMPRESA EDILE

1

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Con

l’ottima

capacità

di

interpretare

5

RISTRUTTURAZIONE
Specializzati nella realizzazione di spettacolari

il

ristrutturazioni eseguite con la massima serietà

mondo delle costruzioni ed utilizzando la

e competenza.

rappresentazione 3d potete immergervi nel
progetto.

2

3

PRESENTAZIONE PRATICHE (catastali, comunali ecc..)

6

IL PUNTO DI FORZA
(PREVISIONE FINANZIARIA)

Essendo abilitatato a presentare le pretiche

Sappiamo darti un preventivo dettagliato prima

edilizie, offriamo un servizio tempestivo e

che si inizino i lavori utilizzando la collaborazione

preciso.

di impresa e architetto.

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

7

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Anche detta APE è essenziale per poter vendere

Forniamo e posiamo sistemi a cappotto, tetti

qualsiasi immobile. E per poter accedere al

isolati e ventilati, oscuranti e frangisole ecc..

Bonus Verde.

4

COORDINAMENTO E SICUREZZA CANTIERE

8

AMPLIAMENTI E OPERE EX NOVO

Grazie al rapporto diretto tra impresa e architetto

Abbiamo i mezzi per eseguire scavi opere

possono essere coordinate più agevolmente

in

tutte le figure, essendo in regola con il Dlgs.

box, sopraelevazioni ampliamenti e nuove

81/2008

costruzioni.

cemento

armato

e

quindi

realizzare

“

SE AMI QUALCOSA, FUNZIONERA’.
QUESTA E’ L’UNICA REGOLA.
Bunny Williams

IL NOSTRO STUDIO

L

o studio si occupa di progettazione architettonica

di cominciare i lavori.

e pratiche edilizie adatte a soddisfare le esigenze

Prevedendo ad ogni grado di finitura si sarà in grado di

di chi ristruttura casa. Lo studio è situato nella sede

evitare gravi errori che andranno a far lievitare i costi.

e residenza dell’impresa edile, così da avere un

Un’altro errore che si fa quando si affidano i lavori di

collegamento diretto e più veloce tra braccio e mente.

ristrutturazione è quello di avere un architetto che non

Dopo il preventivo gratuito iniziale fatto in linea di

ha mai avuto a che fare con l’impresa edile, portando

massima in base alle vostre indicazioni, si passerà alla

a gravi incomprensioni e alla conseguente perdita di

realizzazione del progetto vero e proprio con i più

tempo. Per questo LSARCH offre un servizio integrato

moderni software di progettazione e di visualizzazione

di progettazione e impresa edile, che è garantito da un

3D, in modo tale da avere subito l’impressione di avere

rapporto di padre e figlio.

l’opera compiuta, poichè la prima regola per avere una
ristrutturazione ben riuscita è prevedere le cose prima

IL NOSTRO TEAM

LUCA SISTI

PIERO SISTI

Architetto

Impresario

Architetto e interior designer, sono nato

Proprietario dell’impresa edile da 30

a Merate e vivo a Monticello Brianza

anni, nato a Besana Bianza nel 1965.

dove tutt’oggi vivo e lavoro.

Grazie all’ottima professionalità e alla

La mia professione, avviata tre fa, mi

grande esperienza e devozione verso

ha portato a progettare gli interni di

questa professione sono in grado di

residenze di privati che mi hanno scelto

realizzare la casa dei tuoi sogni.

perché affascinati dalla mia capacità di
visione e dal mio senso di praticità.

luca_sisti

piero_sisti

M

ettiamoci in testa che non siete in grado di gestire interamente una
ristrutturazione, a partire dalle fasi preliminari, la stima dei costi fino

ad arrivare ai problemi con le varie imprese (perché arriveranno i problemi!
statene certi). Quindi come si fa a gestirla come? Ok non impazzite vi spiego.
Dovete seguire i passaggi che vi dico, prima di tutto all’inizio dovete fare una
stima finanziaria dell’intera operazione per sapere in linea di massima quanto
andrete a spendere, state attenti però a chi vi affidate per fare questa stima ! Vi
sconsiglio di affidarvi subito alle imprese edili che non operano senza un tecnico
e che danno preventivi spannometrici. Poichè come già accennato nella pagina
precedente la ristrutturazione ottimale è quella che prevede tutte le lavorazioni
prima di demolire la prima piastrella. Quindi capirete benissimo che se non avete
un progetto fatto come si deve, non saprete su cosa e quanto spendere. Un altro
motivo per cui dovete rivolgervi ad un profesionista che sia in grado di operare
in maniera precisa e tempestiva nel predisporre le pratiche comunali e catastali
per eseguire la ristrutturazione senza ricorrere a sanzioni. Presentando la pratica
all’ente di competenza inoltre l’architetto vi farà ottenere la detrazione del 50%
su tutti i lavori di ristrutturazione e a volte sulle fatture dei nuovi mobili!! Si ma
questa figura chi è?? sicuramente è una persona che abbia sia studiato per queste
cose e abbia lavorato anche in cantiere. Ovvero un archietto che si occupa sia della
progettazione sia della direzione dei lavori, per poter stare certiche qualunque
cosa accada non avrete problemi di nessun genere!

I

nostri progetti sono pensati per assecondare ed interpretare ogni
persona, perchè non esiste l’architettura e il design oggettivamente

bello, ma ognuno deve cercare il suo e noi cerchiamo di aiutarli
nell’offrire una visione che più si avvicina a questa utopia. Nella fase
di progettazione ci saranno incontri continuativi per percepire
feedback di ogni individuo.

il

FASI DI UNA
RISTRUTTURAZIONE
1. Progetto e preventivo di
massima
2. Accettazione e
autorizzazione a proseguire
3. Progettazione definitiva
a seguito di incontri e
sopralluoghi
4. Preventivo definitivo
4. Presentazione della pratica
Comunale
5. Inizio dei lavori con la
demolizione
6. Direzione lavori da parte
dell’architetto
7. Messa in opera delle
lavorazioni preventivate
8. Coordinamento delle varie
figura da parte dell’architetto
9. Fine dei lavori con la
consegna delle chiavi

LA TUA CASA, LA TUA SCELTA
IL NOSTRO DESIGN

L

a ristrutturazione va eseguita seguendo i gusti del cliente ma avendo
la giusta dose di coscienza che non tutti sappiamo come operare in

edilizia, quindi quello che può essere bello per te potrebbe non essere
realizzabile, per questo affidarti all’impresa sbagliata o al tecnico
incompetente può farti perdere tempo e denaro, oltre che causare
danni a te o altre persone. Come si risolve questo problema? semplice
vedere le opere realizzate in precedenza dall’impresa e dal tecnico. Noi di
LSARCH ci mettiamo a disposizione per farti vedere le nostre realizzazioni
portandoti personalmente.

D

isponiamo della nostra competenza per
realizzare mobili su misura per cucine

soggiorni ecc.. Per dare un lavoro finito di
maggiore qualità è essenziale prevedere tutto nei
minimi particolari, per catturare l’essenza di ogni
casa e farla tua. Grazie alle moderne tecnologie
di modellazione 3d , possiamo preparare degli
elaborati da presentare a nostri mobilifici di
fiducia oppure ai vostri!

LASCIA CHE LA NOSTRA IMPRESA EDILE SI
PRENDA CURA DEL TUO AMBIENTE

H

o notato che spesso non c’è

Non tutti sanno che ci sono delle

richiedere il POS e il DURC quindi

una vera e propria conoscenza

situazioni che vanno proprio in capo

ci sono molte documentazioni e

profonda di quelle che sono realmente

ai committenti, quindi è necessario

situazioni che devono essere gestite

le responsabilità quando si effettua

verificare in Camera di Commercio

dal committente. Ma con un impresa

una ristrutturazione non soltanto nei

quali sono le attività che l’impresa

ome la nostra professionale e sicura

confronti dell’impresa ma anche nei

può svolgere, bisogna verificare se

questi problemi non li avrai!!

confronti del committente, quindi

è necessario utilizzare un’impresa

come potrai capire, è una situazione

soltanto o se utilizzare più imprese;

molto delicata e molto importante.

è necessario sapere che è necessario

L

a sicurezza. Anche qui, nomina un professionista che elaborerà un
piano di sicurezza laddove necessario però tieni presente che, nella

maggior parte dei casi, ti serve perché anche quando scegli un’impresa
non è detto che essa possa gestire tutte le attività, soprattutto quelle
a livello impiantistico. Quando l’impresa non ha la capacità di farlo
è necessario che subappalti a un’altra impresa e in questo caso è
obbligatorio il piano sicurezza. Il responsabile della sicurezza elaborerà
il piano sicurezza per te e, anche lì, ti manleverà da parecchie situazioni
che possono diventare difficili e preoccupanti per te da gestire.

U

n buon interior design penso che
sia un derivato da una corretta

comprensione dei rapporti dati dalla
progettazione in pianta degli elementi.
L’architetto deve essere in grado di
immaginare la presenza scenica di
ogni elemento di arredo dal disegno
in pianta. E badate bene tutto parte
da uno schizzo! Si perchè il pensiero
più veloce è la rappresentazione a
mano di quello che abbiamo in mente.
Quindi un buon architetto deve vedere
la

rappresentazione

della

piantina

in 3d in modo da immaginare spazi.
forme e colori al suo interno, al fine di
organizzare un palcoscenico immersivo
in cui vivere. Grazie alla scelta di colori
forme e materiali siamo in grado di
mettere in scena un palcoscenico che
ti

accompagnerà

ogni

giorno,

per

vivere meglio si può grazie ad una casa
più armoniosa, organizzata, bella e
funzionale.

DAI ALLA TUA CASA IL
TUO TOCCO

E

seguire una ristrutturazione vuol dire appassionarsi
e fare propria l’idea di abitare, immagina di trovarti

di colpo in una casa senza un passato, è sterile e priva di
ogni emozione. Per questo la personalizzazione è la nostra
prima priorità, poichè vogliamo che tu sia soddisfatto
e che non ti senta a disagio nell’abitare in un ambiente.
In questa breve brochure puoi trovare sia lavori realizzati che
immagini di progetto che possono ispirare la tua creatività per
realizzare quello che cerchi. Ovviamente ogni progetto deve
essere realizzato seguendo precise ed essenziali regole d’igiene
per garantire la salubrità dei locali e la propria fruizione.

“

UN BUON DESIGN DERIVA DAL CUORE,
NON DAL CERVELLO
Danny Sengers

PROGETTO DI COSTRUZIONE DI VILLETTE A
SCHIERA A MADONE (BG)

M

I sono dedicato al progetto

di giocare con i volumi per creare la

costruendo tutto il progetto attorno

di queste villette con l’idea

massima copertura dell’abitazione,

all’individuo l’esterno e l’interno si

di venderle sulla carta prima della

per garantire un maggior comfort

fondono per portare l’abitazione ad

ralizzazione. Partiamo col dire che il

alle persone che ci andranno a vivere.

essere la macchina perfetta dove

lotto a disposizione non aveva una

Spazi a doppia altezza, tetto a vista,

passare il tempo e vivere. L’estetica è

capacità edificatoria che permettesse

frangisole e portici caratterizzano

caratterizzata da frangisole che oltre

lo sviluppo di un normale progetto

questo progetto portandolo ad essere

ad oscurare regalano agli inquilini la

lineare di tre villette. Quindi ho deciso

uno dei miei progetti più riusciti. Infatti

giusta privacy.

COSA CARATTERIZZA
I MIEI PROGETTI E LE
NOSTRE REALIZZAZIONI
La prima cosa che posso
affermare è che mettiamo
il cliente al primo posto
ed andiamo incontro alle
sue esigenze, di budget, di
design e di comfort.
La seconda è la passione
che non manca mai in ogni
cosa che facciamo, non
realizziamo ristrutturazioni
ma regaliamo una visione al
futuro delle persone.
La terza potrebbe essere la
nostra accortezza e sempre
più pressante necessità
di restituire al cliente
l’immobile chiavi in mano, in
modo tale che dopo la firma
del contratto non si debba
più preoccupare di niente.
La quarta ed ultima
consigliamo sempre le più
moderne tecnologie per
riqualificare energeticamente
il tuo edificio, per garantirti
il risparmio tangibile in
bolletta.

CONTATTACI
23876 Monticello Brianza (LC),
Via Resegone 3
Tel: 346.050.1180
O CERCA LSARCH SU:

www.lsarch.it

