


Devi ristrutturare e arredare la casa, l’ufficio, il negozio 

o qualsiasi altro ambiente?

Devi progettare e arredare la tua nuova casa o qualsiasi 

altro nuovo ambiente?

Disciplinare l’esecuzione dei lavori richiede un “Direttore 

d’orchestra” che conosca ogni singolo “strumentista”. 

Ovvero è necessaria una struttura di professionisti con 

le necessarie conoscenze tecniche, capacità logistiche, 

organizzative e di controllo dei costi che diversamente 

da quello che a volte si vuol far credere, non sono 

conciliabili con l’arte dell’arrangiarsi “fai da te”.

Il “fai da te” accade quando  il committente crede di 
essere totalmente in grado di arrangiarsi senza alcuna 
figura di consulenza nello scegliere singoli artigiani 
che in realtà non conosce, si arrangia nella scelta dei 
materiali e nella distribuzione interna che influenzerà la 
distribuzione dell’impiantistica e dell’arredamento, senza 
avere i veri strumenti di esperienza e preparazione per la 
realizzazione delle opere. 

Il committente non del settore, così procedendo si 
accorge solamente nella fase di realizzazione in cantiere 
di quanto sia complesso arrivare ad ottenere i risultati 
allineati alle proprie aspettative iniziali in fase di ideazione 
e come sistematicamente non sia stato in grado di fare 
delle valutazioni tecniche che faranno veramente la 
differenza.

Studio Tecnico Rattini - Architettura & Design opera 
nel campo della progettazione, ristrutturazione, 
arredamento d’interni residenziali e commerciali dal 1971.
  
L’esperienza maturata in questi anni di lavoro hanno 
permesso allo Studio di garantire qualità ed efficienza.
Passione, impegno e professionalità per progettare e 
realizzare ambienti di stile, design e funzionalità. 

Studio Rattini offre un servizio completo 
“chiavi in mano”, dal progetto all’ambiente finito. 

Perchè affidarsi allo 
 Studio Tecnico Rattini? 
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Grazie all’esperienza acquisita lo Studio Rattini conosce 
il mercato ed il settore delle costruzioni in modo tale da 
essere già dai primi incontri con il cliente abbastanza 
precisi sui costi e le variabili per arrivare alla definizione 
definitiva del costo complessivo delle opere senza 
sorprese per il cliente.

Lo Studio conosce leggi nazionali e normative locali per 
poter realizzare un opera in regola, performante e sicura. 
Ciò che non è norma o regola d’arte oltre ad essere 
potenzialmente sanzionabile potrebbe essere un domani 
difficilmente rivendibile.

Quando si intraprende un lavoro di progettazione –          
ristrutturazione gli artigiani coinvolti possono essere tanti  
(muratori, elettricisti, idraulici, serramentisti, posatori 
di pavimenti, cartongessisti, imbianchini, falegnami, 
montatori d’arredo etc.).

Lo Studio è in grado di organizzare al meglio caso per 
caso il corretto coordinamento degli interventi e del 
cantiere dall’inizio alla fine dei lavori, secondo tempi e 
sequenze ben precise con una supervisione quotidiana 
delle opere.

Esperienza & Organizzazione

DAL PASSATO AL FUTURO 
TRADIZIONE E INNOVAZIONE



 

Il cliente è seguito e coinvolto in tutte le fasi della 
progettazione con la massima attenzione e disponibilità, 
consentendogli di esprimere,  con semplicità, le 
proprie esigenze allo Studio come unico referente. 
 

 

Affidandosi allo Studio Rattini il cliente si accorgerà da 
subito quanto sia maggiormente tutelato nell’intrusione 
della privacy domestica di artigiani che conosce 
professionalmente e personalmente lo Studio.

Il servizio dello Studio Tecnico Rattini prevede 
consulenza a 360°, mediante un accurato studio: 

• degli spazi, in modo funzionale e razionale; 

• degli impianti tecnici (impianto elettrico, impianto 
idrico sanitario, impianto di riscaldamento e condi-
zionamento); 

• della scelta dei materiali, con una continua atten-
zione alle nuove tendenze ed innovazioni; 
 

• dell’arredamento, di serie e / o su misura progetta-
to e personalizzato secondo le esigenze del clien-
te, coniugando funzionalità, estetica e comfort; 

• della progettazione illuminotecnica, utilizzando nuo-
ve tecnologie presenti sul mercato con la ricerca di 
corpi illuminanti di design per valorizzare l’ambiente; 

• della progettazione cromatica tramite la scel-
ta dei colori, individuando le tonalità croma-
tiche più adatte per ogni specifico ambiente;  

• dei complementi d’arredo; 

• delle finiture e dei dettagli per un risultato ottimale.

Il tutto completo di progetti con: 

• disegni tecnici; 

• rendering 3D fotorealistici per consentire al cliente 
di visualizzare in anteprima i risultati visivi ed esteti-
ci delle opere che si vogliono eseguire; 

• rappresentazioni grafiche dell’arredamento; 

• autorizzazioni e permessi comunali; 

• preventivi; 

• analisi costi e contabilità.

Vedere il cliente soddisfatto del suo nuovo ambiente è per 
lo Studio l’obiettivo più importante.
 
Studio Rattini effettua il servizio di assistenza post-lavori 
e mantenimento, rimanendo in contatto con il cliente 
anche a distanza di anni dalla consegna dell’opera. 

E S P E R I E N Z A   

PROFESSIONALITÀ
P A S S I O N E    
P E R  T R O V A R E  L A   M I G L I O R 
SOLUZIONE ALLE VOSTRE ESIGENZE.
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Servizio Professionale “Sartoriale”

Soluzioni uniche, innovative, personalizzate e su misura 
per ogni cliente, mettendo a disposizione un archivio di 
articoli selezionati fra primari marchi e produttori nel campo 
del design.

Il committente potrà lasciare il proprio immobile nelle mani 
di professionisti che hanno delle responsabilità contrattuali 
ed essere più tranquillo e sereno senza perdere un infinità 
di tempo.

Studio Tecnico Rattini può contare sull’impegno e sull’af-
fidabilità di uno staff  preparato di collaboratori, artigiani 
e ditte leader nel settore dell’edilizia e dell’arredamento. 





Via R. Guardini, 31

38121 Trento (TN)

Tel. 0461.827131

Cell. +39.347.8104868

 

studiotecnicorattini@gmail.com 

www.studiotecnicorattini.it 

    Studio Tecnico Rattini - Architettura & Design 

“Stile italiano significa senso della proporzione, semplicità e armonia di linee, 
sicchè quando è trascorso un tempo considerevole si può ancora notare 
qualcosa che risulta più vivo del ricordo della bellezza.” 

- Pinin Farina -

studio_rattini

mailto:studiotecnicorattini%40gmail.com%20?subject=
http://www.studiotecnicorattini.it
https://www.facebook.com/studiotecnicorattini/?fref=ts
https://www.instagram.com/studio_rattini/?hl=it

