Illustrazione 1: Area dove realizzare la wine room

Vi presentiamo il reportage di un lavoro di cui andiamo particolarmente orgogliosi
la Wine Room Hotel Marina di Viverone, in cui sono elencati tutti i passaggi dal
progetto al montaggio finale, per far comprendere ai nostri futuri clienti il nostro
metodo di lavoro.
Seguendo tutti i passaggi che hanno portato alla realizzazione della struttura, dal primo
contatto con il cliente al progetto esecutivo, dalla lavorazione in falegnameria fino al
montaggio finale.
Siamo orgogliosi di questo lavoro perchè siamo riusciti con un budget limitato a
trasformare uno spazio di risulta, anonimo e di difficile utilizzo, larghezza massima 1,50
cm, in uno dei punti di maggiore fascino dell'intera struttura, soddisfacendo tutte le
numerose richieste del cliente.
Il cliente ci contatta con questa prima mail e allega delle foto della parete da trasformare.
---------------------------------------EMAIL: xxxxx
NOME: xxxxx

MESSAGGIO: Buongiorno, abbiamo una parete di circa 6,50 m con un
angolo
di circa 1,20 m e un altezza di 3,5 m e vorremmo fare una parete
cantina per esporre e i nostri vini ci piace la soluzione di parete
con scala \\\"tipo libreria\\\" vista sul Vostro sito Vorremo avere
informazioni a riguardo
Cordiali saluti xxxxxxxxxxxxxxxx

Illustrazione 2: Riferimento inviatoci al cliente

Dopo una serie di contatti telefonici e scambio di email riassumiamo le richieste del
cliente:
- Cantinetta vini con la massima capacità contenitiva possibile;
- Immediata e veloce identificazione e prelievo dei vini;
- Spazio inferiore per conservare vini in cassetta;
- Colonna liquori e distillati;
- Mobile per i formaggi ventilato;
- Porta d'accesso alla cantina retrostante;
- Ambiente chiuso tramite vetrate per consentire la refrigerazione;
- Esternamente alla cantinetta sul lato sinistro realizzare un piccolo guardaroba;
- Budget limitato
- Massima resa estetica;
Le richieste erano davvero molte e lo spazio molto molto limitato, soprattutto la profondità
di 1,50 mt.
Stiliamo una serie di schizzi di studio sulle possibili soluzioni che inviamo al cliente, che
esamina e apporta le modifiche che ritiene opportune.
Elaboriamo un schema di massima del progetto e su tale schema stiliamo un preventivo; il
cliente soddisfatto dalle nostre soluzioni e dal costo accetta la nostra proposta, (pur
manifestando la necessità di apportare ulteriori miglioramenti al progetto)
Andiamo dal cliente eseguiamo i rilievi e il sopralluogo.
Ci rendiamo da subito conto che per soddisfare tutte le richieste in uno spazio così ristretto
bisognava sfruttare fino all'ultimo cm. Siamo riusciti ad ottenere il massimo sia in termini
estetici che funzionali attraverso una progettazione puntuale e dettagliata e grazie all'uso
della modellazione tridimensionale prevenire tutte le possibili interferenze tra i varie
funzioni.
Con tutti i dati a disposizione, realizziamo il progetto in 2d e successivamente un primo
modello tridimensionale.

Il nostro progetto 3d pur venendo incontro alla maggior parte delle richieste del cliente non
lo soddisfa per la capacità contenitiva, il cliente manifesta la necessità di immagazzinare
un maggior numero di bottiglie.

Per venire incontro alle esigenze del cliente che aveva la necessità di conservare il
massimo numero di bottiglie possibili, realizziamo un secondo progetto.In questa seconda
soluzione le bottiglie vengono disposte in orizzontale, tipo cartucciera, arrivando ad una
capacità contenitiva per i soli vini che supera le 1500 bottiglie in uno spazio lungo 6,50 mt
alto 3,50mt e profondo 1,50 mt.
Inoltre abbiamo realizzato rispetto al primo progetto una serie di piccole modifiche fino ad
arrivare al progetto esecutivo.

FASE REALIZZATIVA
Dopo la progettazione dove è stato definito ogni dettaglio nel modo più accurato possibile
si è passati alla fase realizzativa.
La nostra è una falegnameria artigianale a gestione familiare da noi non troverete ne
show room, ne segretarie, ne segreterie telefoniche, tutto è gestito in prima persona come
le botteghe di una volta.
Grazie alla lunga passione per le cose ben fatte e alla lunga esperienza, siamo falegnami
da tre generazioni, con il legno riusciamo a realizzare qualsiasi lavoro.
All'interno della falegnameria è stato realizzato ogni singolo elemento e abbiamo effettuato
il premontaggio, per controllare che tutti gli elementi fossero stati realizzati a regola d'arte
e che tra di loro combaciassero alla perfezione, infine si è passati nella sala verniciatura
per dare alla struttura la finitura prescelta.

MONTAGGIO DAL CLIENTE
Dopo aver effetuato un premontaggio completo in azienda per verificare tutti gli elemanti
abbiamo imballato il tutto, caricato i furgoni e siamo andati ad effettuare il montaggio
presso il cliente, il montaggio viene eseguito dagli stessi artigiani che hanno realizzato
l'arredo e che hanno la conoscenza totale di ogni sua parte gli unici a poter effettuare un
montaggio a regola d'arte.
La nostra azienda segue tutti i passaggi dal progetto al montaggio fino all'assistenza post
vendita, in modo da avere il controllo su ogni fase della realizzazione e rispettare i tempi di
consegna, non affideremo mai i nostri lavori che abbiamo realizzato tanta cura e passione
a persone esterne all'azienda, con rischio di danneggiamenti o ritardi.

RISULTATO FINALE

Ecco come siamo riusciti a trasformare uno spazio di risulta, anonimo e di difficile utilizzo,
larghezza massima 1,50 cm, in uno dei punti di maggiore fascino dell'intera struttura.
Il cliente è rimasto talmente soddisfatto che ancora prima dell'ultimazione dei lavori si è
prenotato per realizzare un'altro lavoro.
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