
 

 

 

Servizio di consulenza via web: indicazioni e regolamento. 

 

Il servizio offerto viene erogato esclusivamente on-line, fornendo progetti di massima illustrati 

mediante disegni architettonici (piante stato di fatto – piante stato di progetto) e render 

fotorealistici e/o visualizzazioni tridimensionali. Tali servizi sono suddivisi in diversi pacchetti con 

diverse fasce di prezzo di seguito elencati.  

Come fare per acquistare il servizio? 

1) Scegliete il pacchetto servizi tra quelli indicati che è più attinente alle vostre esigenze. 

2) Compilate il  modulo contatti e indicate le vostre richieste, allegate una planimetria 

quotata o una pianta catastale che mostri chiaramente gli spazi di cui richiedete la 

progettazione. 

3) L’architetto vi risponderà inviandovi gratuitamente un preventivo per le sue prestazioni 

professionali e gli estremi per il pagamento dell’acconto previsto qualora accettiate 

l’acquisto del servizio. 

4) In seguito alla conferma dell’acquisto del servizio, vi verrà inviato un Disciplinare di Incarico 

da compilare con i vostri dati, si tratta di una forma contrattuale semplificata nella quale 

sono indicati i dati del progettista, i vostri, e le condizioni di servizio e di pagamento 

concordate. Dovrete restituirne una copia firmata e completa dei vostri dati, con allegata la 

fotocopia di un documento di riconoscimento.  

L’esecuzione del versamento dell’acconto mediante bonifico bancario, come vi verrà 

indicato, darà conferma del vostro acquisto.  

5) L’architetto, a lavoro ultimato, vi fornirà via e-mail tutti gli elaborati richiesti. Seguirà il 

saldo del corrispettivo dovuto come indicato nel “Disciplinare di Incarico”. 

Qualora siano richieste copie cartacee, al prezzo concordato saranno da aggiungere le 

spese di stampa e di spedizione.  

 

 

 

 

 

Indirizzo email: info@studioserela.it 

 

 

 

 



 

 

Opzioni di servizio proposte 
 

- Pacchetto 1: Progetto1 di una stanza fino a 20 mq. 

 

Opzione small: pianta stato di fatto e pianta di progetto + relazione tecnica. 60,00 € 

 

Opzione medium: pianta stato di fatto e pianta di progetto + visualizzazione 3d + breve   

                               relazione.        90,00 € 

 

Opzione large: pianta stato di fatto e pianta di progetto + 1 render foto-realistico con  

                          arredi + breve relazione.          140,00 €

          

Opzione extra large: pianta stato di fatto e pianta di progetto + visualizzazione 3d + 1           

                                     render foto-realistico con arredi + relazione.    150,00 €  

 

 

- Pacchetto 2:  Progetto appartamento fino a 70 mq:  

 

Opzione small: pianta stato di fatto e pianta di progetto + relazione tecnica. 250, 00€ 

 

Opzione medium: pianta stato di fatto e pianta di progetto + visualizzazione 3d + relazione   

                                Tecnica.        300,00 € 

 

Opzione large: pianta stato di fatto e pianta di progetto + n° 3 render foto-realistici +     

                          relazione tecnica.                               400,00 € 

 

Opzione extra large: pianta stato di fatto e pianta di progetto + visualizzazione 3d + n° 3  

                                    render foto-realistici + relazione tecnica.   440,00 € 

 

 

EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI  

 

 + 20,00 € per ogni render foto-realistico richiesto oltre il numero previsto come da 

pacchetto proposto. 

 + 50,00 per sopralluogo con rilievo nelle zone di Agrigento, Cianciana (per altre 

zone è da preventivare) 

 Su preventivo  per progetti su metri quadri superiori a 40 mq (per progetto-stanza) 

e superiori a 70 mq (per progetto-appartamento) 

 + spese di stampa e spedizione nel caso siano richieste copie cartacee del progetto. 

                                                           
1
 Si intendono progetti di ristrutturazione, restyling di ambienti, arredamento di interni, qualsiasi intervento su edifici esistenti. 


