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UNA STORIA
ALL’AVANGUARDIA
BIOEDIL PROGETTI È UNO STUDIO DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA fondato a 
Roma nel 1995 dagli Architetti Renato Guidi e 
Roberto Santori (già insieme dal 1989 presso 
lo studio di via Sabotino nel cuore di Prati). 
Nel corso della lunga attività professionale, 
non ha mai smesso di crescere potenziando la 
struttura con valenti figure professionali e con 
attrezzature e tecnologie all’avanguardia per 
poter rispondere alle molteplici necessità della 
propria committenza.

Oggi Bioedil Progetti conta su circa cinquanta fra 
dipendenti e collaboratori ed è nota come società di 
progettazione capace di progettare e gestire interventi 
complessi sia nella fase autorizzativa che in quella 
realizzativa. La notevole competenza acquisita nel campo 
delle procedure e degli iter amministrativi, è solo la prima 
qualità che vanta il gruppo. Bioedil Progetti ha infatti 
ottenuto nel tempo sempre maggiori attestati di stima per 
l’attenta progettazione eseguita, per la diligente Direzione 
dei Lavori che applica ad ogni sua commessa e per gli 
ottimi risultati garantiti alla sua committenza.

Nei trenta anni di attività, oltre al notevole numero 
di progetti dedicati all’analisi tipologica e al sistema 
aggregativo residenziale (via di Casal Brunori, PdZ Casale 
del Castellaccio, Comprensorio Porta di Roma, via dei 
Prati Fiscali, via Prampolini, via S Antonio da Padova, 
via di Tor Cervara, piazza Pitagora), Bioedil Progetti si 
è confrontata con molteplici e rilevanti  interventi di 
carattere non residenziale tra i quali spiccano il Polo 
Natatorio Federale di Pietralata, il Mercato Rionale di 
Testaccio, il Dipartimento di Chimica dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, il restauro del Museo “Casa della 
Memoria e della Storia”, la Clinica Paideia. La versatilità 
del gruppo di progettazione ha inoltre consentito a Bioedil 
Progetti di contraddistinguersi per la progettazione 
del centro Universitario Polifunzionale a Campo di 
Pile e delle unità abitative antisismiche de L’Aquila 
nell’ambito dell’iniziativa C.A.S.E. messa in campo nei 
mesi successivi al terremoto in Abruzzo del 2009. La 

Gli uffici di Bioedil Progetti

maggior parte dei progetti prodotti da Bioedil Progetti 
sono stati impostati sin dalle fasi iniziali, partendo dagli 
studi di fattibilità e dalla progettazione preliminare e 
molti di essi, attraversando le fasi progettuali definitive 
ed esecutive, sono stati coordinati e seguiti, mediante 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, 
sino alla realizzazione e ai collaudi. Nell’ambito delle 
attività progettuali eseguite negli anni spiccano per la 
loro particolarità interventi di grande complessità quali 
il progetto urbano di conversione degli edifici direzionali 
Alitalia, il progetto per edifici residenziali Nuova Fiera di 
Roma, la trasformazione, in Piazza Augusto Imperatore, 
degli uffici INPS in Albergo o la realizzazione del Tempio 
della Comunità dei Mormoni, come anche molti dei 
progetti urbanistici romani finalizzati alla compensazione 
delle volumetrie annullate dalla Variante delle Certezze. 

La naturale propensione a sviluppare progetti integrati 
e la capacità di coordinamento durante le varie fasi 
operative, ha determinato nel corso dell’evoluzione della 
struttura la creazione di due società strettamente connesse 
con Bioedil Progetti: Bioedil Engineering Srl, nata nel 
2004 con l’obiettivo di garantire alla propria committenza 
una nuova capacità professionale dedicata allo sviluppo 
della progettazione strutturale ed impiantistica e MA2R 
Progetti Srl, fondata nel 2000, con lo scopo di fornire 
agli operatori la massima professionalità e competenza 
nel coordinamento e nella progettazione delle opere 
pubbliche complementari ai piani urbanistici dedicati ai 
nuovi insediamenti. 
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R E N A T O 
G U I D I
FONDATORE E AMMINISTRATORE UNICO

RENATO GUIDI È NATO NEL 1957 a 
Roma, dove si è laureato in Architettura 
presso “La Sapienza” nel 1984. È il 
fondatore (insieme a Roberto Santori) e 
Amministratore Unico di Bioedil Progetti.

La sua formazione classica e la prima esperienza con 
lo studio del padre Ing. Massimo Guidi e del Professor 
Giuseppe Morelli, hanno caratterizzato sin da subito 
le sue doti progettuali dalle quali traspare una forte 
inclinazione verso l’attento rispetto del contesto e 
della storia. 

Nei suoi progetti si individuano sempre l’attenzione 
alla continuità e la volontà di non rompere gli equilibri 
dettati dal luogo e dalla sua tradizione.

CREATIVITÀ AL 
SERVIZIO DELLA 
PROGETTAZIONE

La sua abilità professionale gli ha permesso negli 
anni di assicurarsi la fiducia di molti operatori che 
mettendosi nelle sue mani hanno ottenuto opere e 
risultati di alta qualità.

Appassionato di disegno, si è confrontato sia con la 
pittura ad olio realizzando interessanti dipinti, sia con 
l’Interior Design ottenendo ottimi risultati. 

Nella sua carriera professionale oltre alla nomina 
nella Commissione Qualità del Comune di Roma 
(1995/2003), ha collaborato come consulente esterno 
dell’ufficio per la Città Storica del Comune di Roma 
riqualificando spazi dall’incedibile valore tra i quali 
Piazza Iside, il Portico di Ottavia e Piazza Ricci. In 
questo periodo sviluppa un interesse particolare per il 
linguaggio e le tecniche tradizionali, che culmina  con la 
pubblicazione del volume La manutenzione del centro 
storico di Roma… all’occhio der gatto!.

Nel 2000 ha contribuito alla creazione della società 
MA2R Progetti Srl insieme al suo socio Roberto Santori 
ed è inoltre fondatore e presidente dell’associazione 
“Architetti Professionisti” nata nel 2005 per valorizzare 
la figura dell’architetto e per stimolare il dibattito 
intorno alla professione.

Nel 2011 è stato nominato vicepresidente della 
Consulta dei professionisti per l’impresa della 
Confcommercio di Roma.

Sostenitore della High City, ha proposto più volte 
alle amministrazioni che si sono succedute a Roma, la 
realizzazione di edifici alti più di 30 piani per ridurre 
il consumo del suolo e restituire alle aree dismesse e 
fatiscenti, spazi e servizi pubblici come nel caso della 
proposta per il riuso dell’area “ex Fiera di Roma” in via 
Cristoforo Colombo.

Da sempre interessato alla rigenerazione urbana, 
nel 2015, assieme al gruppo Arch Doc di Ascoli Piceno, 
ha condotto la progettazione e la realizzazione di 
uno dei migliori esempi recenti di Urban Recycling in 
Italia, recuperando uno dei palazzi storici di Ascoli 
Piceno (Palazzo Sgariglia), dismesso da circa 20 anni 
e trasformandolo in un moderno centro multifunzione 
con negozi, alloggi per studenti e giovani coppie (con 
affitti a canone calmierato) e aree pubbliche all’aperto 
per manifestazioni, mostre e attività temporanee.

Oggi  è impegnato con tutto lo studio nella ricerca della 
migliore integrazione tra il suo concetto di architettura 
e le nuove soluzioni riguardanti il risparmio energetico 
e tutto il settore “green”. 
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PROBLEM 
SOLVING E 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE
ROBERTO SANTORI È NATO A ROMA NEL 
1963. Si è laureato in Architettura presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. Nel 
1995 ha fondato Bioedil Progetti assieme 
all’Architetto Renato Guidi e ne ha assunto 
il ruolo di Direttore Tecnico.

Fin dagli esordi di Bioedil Progetti, ha dimostrato 
di possedere una profonda conoscenza dell’apparato 
legislativo e sviluppato una naturale propensione verso il 
problem solving. Le sue competenze in materia normativa 
e procedurale gli permettono di muoversi con sicurezza 
attraverso le fasi di sviluppo e realizzazione dei progetti 
supportando il gruppo nella scelta delle migliori soluzioni 
per individuare il massimo rendimento e il miglior 
equilibrio del progetto.

Costantemente aggiornato su tutte le innovazioni 
legislative si è affermato come una delle figure più 
significative del settore ed è diventato, anche per le 
Amministrazioni locali, un professionista da ascoltare per 
condividere e definire le corrette logiche di sviluppo delle 
norme.

Le sue capacità professionali affondano nel 
campo dell’urbanistica e indagano tutti i livelli della 

La sua vasta esperienza professionale gli ha consentito 
di dirigere interventi impegnativi, come il Nuovo Centro 
Religioso e Culturale della Comunità dei Mormoni 
“Tempio di Roma” o la Nuova Clinica Paideia e di dare 
il suo contributo ad importanti associazioni come 
Confartigianato e ACER.

Appassionato della professione, con la sua competenza 
e con la sua tenacia ha contribuito al successo di progetti 
di notevole rilevanza, accrescendo l’affidabilità di Bioedil 
Progetti.

Insieme all’architetto Guidi, ha fondato nel 2000 
la società MA2R Progetti Srl e nel 2004 la Bioedil 
Engineering.  Nel  2005 ha promosso con il suo socio storico 
la nascita dell’Associazione Architetti Professionisti che 
oggi è impegnata sui tavoli regionali nel contribuire alla 
creazione condivisa della nuova legge sulla rigenerazione 
urbana.

R O B E R T O 
S A N T O R I
FONDATORE E DIRETTORE TECNICO

progettazione architettonica. La sua propensione alla 
ricerca di soluzioni innovative lo ha spinto verso una 
concezione di architettura che punta a coniugare estetica 
e razionalità ed è oggi impegnato nello studio di innovativi 
processi di rigenerazione del tessuto urbano attraverso 
interventi di sostituzione edilizia.
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A L F R E D O 
B O F F U L A
SOCIO E RESPONSABILE 
DELLA DIREZIONE LAVORI

ALFREDO BOFFULA È NATO A ROMA 
NEL 1973 e si è laureato in Ingegneria Edile 
all’Università di “Tor Vergata” nel 2005. Nel 
2006 è entrato in Bioedil Progetti come 
consulente tecnico e nel 2010 ne è diventato 
socio.

 

Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile del settore 
che si occupa di progettazione, prevenzione incendi, 
coordinamento della sicurezza, direzione e controllo dei 
lavori e coadiuva il gruppo nella gestione dei rapporti con 
la P.A.

Particolarmente esperto nella conduzione di opere 
infrastrutturali a servizio dei nuovi insediamenti, cura i 

rapporti con gli enti erogatori di riferimento e coordina 
tutte le attività che la società svolge per Acea nel campo 
dell’ illuminazione pubblica e della realizzazione di cabine 
di trasformazione primaria.

Nell’ambito della sua attività con Bioedil Progetti ha 
contribuito a gestire importanti progetti di valorizzazione 
quali la rigenerazione di Palazzo Sgariglia ad Ascoli Piceno  
e Palazzo Pitagora a Roma. Si è occupato in prima persona 
della realizzazione di tutte le opere pubbliche e private 
della convenzione “Ex G4 di Canale della Lingua” a Roma. 

All’interno della squadra di Bioedil Progetti, coordina 
le verifiche di conformità delle opere e l’idoneità dei 
materiali impiegati. Ha un ruolo di supervisione nella 
progettazione esecutiva con specifico riferimento agli 
aspetti legati alla cantierizzazione, alla conformità 
igienico sanitaria e alla valutazione dell’ambito acustico e 
in qualità di Tecnico 818 iscritto al Ministero degli Interni, 
supervisiona la progettazione antincendio.

Abilitato secondo quanto previsto dal DLgs 81/08 
si occupa della redazione dei piani di sicurezza e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione.

Bioedil Progetti      Company profile STUDIO
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F R A N C E S C O
G R O S S I 
B I A N C H I
SOCIO E RESPONSABILE DEI 
RAPPORTI CON LA P.A.

FRANCESCO GROSSI BIANCHI È NATO A 
MILANO NEL 1979. Si è laureato in Ingegneria 
presso L’università degli Studi dell’Aquila.

 

Dopo un breve periodo di collaborazione con il mondo 
accademico ha sviluppato un profondo interesse per 
gli aspetti urbanistici ed edilizi legati al mondo della 
progettazione, iniziando il suo percorso di libero 
professionista con la fondazione a Rieti dello studio G2B 
(Grossi Bianchi-Berton), che in breve tempo diventa 
un vero riferimento per interventi di valorizzazione e 
consolidamento di edifici vincolati.

Contemporaneamente all’attività svolta nel reatino, 
avvia a Ponza lo studio associato Grossi Bianchi-Morlè 
impegnato, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, nell’attivazione di processi di riqualificazione 
urbana. In tale ambito operativo sviluppa un grande 
interesse per gli aspetti legati alla normativa inerente 
la tutela del paesaggio. Nel 2006 inizia a Roma la 
collaborazione con la società d’ingegneria Bioedil Progetti 

per poi diventarne socio. Durante questo percorso 
continua ad accrescere il proprio interesse e la propria 
esperienza legata alla normativa urbanistico-edilizia 
diventando nel 2008 socio dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica, ed è attualmente membro della Commissione 
Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Latina.

Nel 2009 a seguito dell’ evento sismico dell’Aquila 
svolge un’intensa attività di progettazione strutturale sia 
nel capoluogo abruzzese che nei comuni limitrofi. 

Nel 2014 fonda Bioedil Engineering insieme ai soci 
Renato Guidi e Roberto Santori. La società sta diventando 
un punto di riferimento nel panorama romano per 
interventi di nuova realizzazione e di consolidamento ed 
ampliamento di edifici esistenti.

Nel 2015 diventa socio della Bioedil Progetti arricchendo 
la squadra vincente formata da Renato Guidi, Roberto 
Santori ed Alfredo Boffula.

Il suo campo d’azione, all’interno dell’assetto societario 
è mirato alla valorizzazione di edifici vincolati o 
ricompresi in aree paesisticamente tutelate, attività che 
svolge mediante un costante aggiornamento per quanto 
concerne l’evoluzione delle leggi e delle norme di settore 
nonché un assiduo confronto con le amministrazioni 
competenti in materia.

Bioedil Progetti      Company profile
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SETTORI

Progettazione Architettonica

Progettazione BIMDesign d’interni e Grafica Progettazione Esecutiva e Render Coordinamento e sicurezza

Bioedil Progetti può garantire un 
servizio di progettazione a 360° grazie ad 
una molteplicità di competenze assicurata 
da professionisti che, pur lavorando 
nel medesimo spazio, sono organizzati 
in settori specifici: Progettazione 
Architettonica, Progettazione Esecutiva, 
Progettazione Bim, Design d’Interni, 
Grafica, Prevenzione Anti-incendio, 
Sicurezza e programmazione, Coordinamento 
operativo. 



COMPETENZE
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SERVIZI PER L’ASSET
IL PROJECT E IL FACILITY 
MANAGEMENT

ASSET 
MANAGEMENT

BIOEDIL PROGETTI LAVORA COSTANTEMENTE AL FIANCO 
DI FONDI  offrendo servizi tecnici altamente specializzati per: 
Asset Management, Project Management, Property e Facility 
Management. 

La società si pone come interlocutore del committente e dello 
sviluppatore immobiliare nell’intero ciclo di sviluppo di progetti 
complessi dalla  fase di analisi e strategia, alla  gestione e 
realizzazione,  garantendo il rispetto dei tempi, la valutazione e 
la valorizzazione degli asset.

Due Diligence dello 
stato attuale: 
identificazione 
del reale valore di 
mercato e della reale 
situazione dell’immobile 
dal punto di vista 
tecnico, amministrativo, 
documentale e giuridico, 
analisi catastali, 
vincolistica, 
idrogeologica, geologica 
e dei materiali 
inquinanti

Sviluppo del concept e 
dell’ipotesi progettuale

Analisi strategica: 
identificazione 
delle risorse e delle 
criticità dell’immobile 
e individuazione 
del precorso di 
valorizzazione più 
efficiente dal punto di 
vista tecnico-economico

Individuazione dell’iter 
amministrativo 

PROJECT 
MANAGEMENT

PROPERTY 
E FACILITY 
MANAGEMENT

Gestione dell’Iter 
amministrativo: 
acquisizione di 
tutti i permessi 
e/o  autorizzazioni 
propedeutici al rilascio 
del titolo

Assistenza presso gli 
uffici della Pubblica 
amministrazione

Progettazione 
architettonica, 
strutturale e 
impiantistica
(elettrica, 
fluidomeccanica
e VVF)

Sviluppo progetto 
esecutivo in Bim

Informatizzazione  in 
ambiente  BIM di tutta 
la documentazione 
riguardante l’immobile, 
in modo da consentire 
la pianificazione della 
vita e la manutenzione

Assistenza alle pratiche 
edilizie necessarie per 
le eventuali esigenze 
dei conduttori/
proprietari

Supporto in fase di gara 
di appalto, assistenza 
contrattualistica e 
identficazione imprese 
idonee

Cantierizzazione, 
direzione lavori e 
coordinamento della 
sicurezza

Richiesta agibilità con 
attenzione alla verifica 
certificazioni impianti, 
collaudi e risparmio 
energetico

Gestione esecuzione 
opere e controllo SAL e 
pagamenti

Bioedil Progetti      Company profile
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ANALISI DI FATTIBILITÀ, 
PROGETTAZIONE E CONTROLLO 
DELLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
sono le tre principali competenze di 
Bioedil Progetti, società composta da 
Architetti ed Ingegneri che opera da 
trent’anni nel settore dell’Urbanistica 
e dell’Edilizia, garantendo in maniera 
integrata la completa  gestione di progetti 
che spaziano dall’ambito residenziale 
a quello ricettivo e direzionale fino ad 
arrivare alla progettazione infrastrutturale.

Bioedil Progetti garantisce la piena affidabilità 
in tutte le fasi di sviluppo del progetto gestendo in 
maniera capillare l’intero processo che si conclude 
con la realizzazione dell’opera: studio di fattibilità 
e di analisi (urbanistica, edilizia ed economica), 
progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), 
Direzione dei Lavori tecnici e/o artistica e, non 
ultimo per importanza, la Sicurezza nei cantieri. 
L’iter progettuale viene analizzato, previsto e poi 
seguito con meticolosità così da garantire la completa 
aderenza dell’opera finale a quanto richiesto e 
progettato.

Bioedil Progetti assiste la sua committenza sin dalle 
fasi iniziali del progetto garantendo il reperimento 
della documentazione necessaria alle verifiche 
preliminari per poi rilasciare al completamento delle 
attività tutte le certificazioni ed i collaudi necessari al 
varo finale dell’opera realizzata. 

Oltre a rispondere alle richieste del committente, 
Bioedil Progetti, grazie all’esperienza dei suoi soci, 
propone spesso soluzioni alternative nella costante 
ricerca di nuove soluzioni architettoniche e di 
materiali innovativi e performanti da adottare senza 
perdere di vista le caratteristiche del contesto nel 
quale l’opera si inserisce.

I materiali proposti per i progetti vengono 
analizzati e studiati per garantire l’alta qualità che i 
progettisti di Bioedil Progetti richiedono per le loro 
opere. La griglia analitica è costruita per individuare 
componenti che rispettino l’ambiente e che assicurino 
il miglior risparmio energetico.

Tutte le soluzioni proposte sono valutate già in fase 
di progettazione preliminare sotto il profilo della 
sicurezza e le analisi impiantistiche e strutturali, 
sono condivise sia con lo staff Bioedil Progetti sia con 
quello di Bioedil Engineering.

GESTIONE E 
AFFIDABILITÀ
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LA FASE DI ANALISI URBANISTICA,
EDILIZIA ED ECONOMICA PREVEDE LA 
VERIFICA PRELIMINARE, 
secondo protocolli concordati con 
l’architetto Guidi e con l’architetto 
Santori, finalizzata a verificare le 
potenzialità di sviluppo di aree o 
proprietà immobiliari. Lo studio viene 
condotto dallo staff di Bioedil Progetti, 
secondo criteri di interdisciplinarità, 
sulla base delle potenzialità edificatorie 
e all’incrocio dei dati derivati, con 
le disposizioni normative vigenti.

L’analisi preliminare, necessaria a valutare la 
realizzabilità del progetto, è coordinata dalle 
cinque aree di competenza di Bioedil Progetti che 
si occupano degli aspetti riguardanti urbanistica, 
edilizia, strutture, impianti e finanza.

Alla base delle attività che costituiscono lo studio di 
fattibilità viene posto l’esame della documentazione 
in possesso della committenza e l’eventuale rapido 
reperimento degli elementi mancanti ritenuti 
indispensabili per il normale processo della fase.

All’area urbanistica spetta il compito di verificare 
vincoli paesaggistici e/o ambientali, Piano Regolatore, 
decreti e vincoli Ministeriali per poi redigere un 
documento istruttorio che comprende anche la 
verifica dell’iter procedurale.

Il settore che si occupa degli aspetti edilizi 

individua la migliore soluzione da adottare per 
procedere alla valorizzazione richiesta (demolizione, 
riqualificazione, ristrutturazione, cambio di 
destinazione d’uso) ed elabora una verifica di 
conformità dell’intervento ipotizzato rispetto alla 
normativa vigente nel quale è ricompresa una prima 
previsione degli oneri urbanistici connessi alla 
trasformazione e delle tempistiche.

Lo staff di progettazione strutturale si occupa 
di valutare le condizioni geologiche al contorno 
e l’influenza dell’edificio su di esso. Nel caso di 
interventi da attuare su edifici preesistenti si analizza 
preliminarmente lo stato e le caratteristiche delle 
strutture per definirne idoneità e adeguabilità 
e per stabilire eventuali vantaggi tra recupero o  
demolizione totale. 

Il settore che invece si occupa della progettazione 
impiantistica interviene nelle fasi preliminari di 
studio del progetto elaborando una relazione in cui, 
partendo dai requisiti richiesti dalla committenza, 
vengono individuate le caratteristiche principali del 
sistema impiantistico e/o gli interventi primari che 
riguardano le componenti impiantistiche già presenti 
nella proprietà mettendo in evidenza tutti gli aspetti 
legati ad eco sostenibilità e risparmio energetico. 

Lo staff che si occupa degli aspetti economici 
che influiscono sul progetto produce infine un 
documento in cui vengono analizzati i dati economici, 
ovvero costi, valori, oneri diretti e indiretti e utilità 
necessari per procedere ad una prima stesura del 
programma finanziario atto a garantire la correttezza 
dell’investimento.

Il documento finale derivante dall’analisi 
urbanistica, edilizia ed economica preliminare riveste 
un’importanza fondamentale in quanto costituisce la 
base del progetto preliminare e consente una migliore 
valutazione dei costi derivanti dall’intervento 
proposto.

ANALISI DI 
FATTIBILITÀ 
URBANISTICA, 
EDILIZIA ED 
ECONOMICA

21
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AVVALENDOSI DELLE RISORSE 
INTERNE ALLA STRUTTURA E DEI 
MIGLIORI CONSULENTI IN OGNI 
SETTORE, Bioedil Progetti è in grado 
di coordinare e realizzare ogni tipo 
di progetto secondo gli indirizzi della 
committenza ed in armonia con il contesto 
urbano e con le normative di settore.

Bioedil Progetti sviluppa la sua attività in linea 
con UNI EN ISO Stato 9001/2008 per quanto 
concerne servizi inerenti la pianificazione urbana, 
progettazione architettonica, project management, 
direzione dei lavori,  coordinamento della sicurezza 
dei cantieri ed attività di validazione.

Nello sviluppo di ogni tipologia di progetto, 
Bioedil Progetti pone grande attenzione al concetto 
di sostenibilità, che viene tradotto nell’utilizzo di 
tecnologie improntate al risparmio energetico e alla 
gestione ecologica del ciclo dell’aria, dell’acqua e dei 
rifiuti. 

L’attività di progettazione condotta da Bioedil 
Progetti si articola in tre fasi differenti che vengono 
tradizionalmente condotte in parallelo con il controllo 
normativo e finanziario: preliminare, definitiva ed 
esecutiva.

Il settore architettura lavora su un primo concept 
progettuale e sviluppa un progetto che permette allo 
studio e al cliente di valutare sin da subito e comunque 
in ogni momento eventuali criticità. In questa prima 
fase di progettazione, previa verifica da parte degli 
specialisti che si occupano di strutture e impianti, 
vengono prodotti gli elaborati grafici unitamente 
a rappresentazioni fotorealistiche finalizzati alla 
condivisione della proposta con il committente ed alla 
verifica dei parametri stabiliti in fase di affidamento.

La fase di progettazione definitiva approfondisce 
gli elementi precedentemente individuati nelle 
tavole e nei disegni. Tra gli obiettivi principali del 
progetto definitivo vi è l’elaborazione di un progetto 
finalizzato all’ottenimento delle autorizzazioni e 
dei pareri necessari alla sua attuazione. In questa 
fase è fondamentale il coordinamento tra tutti i 
professionisti. Nell’ambito invece della componente 
più propriamente creativa e compositiva, gli elaborati 
mettono in evidenza le soluzioni progettuali proposte 
per ottenere un’opera adeguata alle aspettative.

Nel progetto definitivo gli architetti, assistiti dai 
progettisti strutturali e degli impianti, determinano 
la “pelle dell’edificio”, la sua aggregazione e la sua 
tipologia, il tipo di struttura più idonea e tutti gli 
spazi necessari per l’alloggiamento delle tecnologie 
prescelte. Il progetto viene sottoposto prima della 
sua consegna al controllo legato ai parametri Bioedil 
Progetti inerenti l’ambiente, il contesto e i costi.

Nel caso dei progetti da sottoporre all’approvazione 
della P.A., Bioedil Progetti si assume di norma 
il controllo e l’assistenza agli iter autorizzativi 
sollevando i proponenti dalle procedure burocratiche 
e dai complessi rapporti con i funzionari pubblici 
garantendo in questo modo la costante verifica 
dello stato del progetto presso gli uffici e la pronta 
soluzione di qualsiasi problematica che possa sorgere 
in merito alla proposta.

PROGETTAZIONE
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Durante la fase di redazione dei progetti esecutivi, 
normalmente avviata in tempo utile per poter essere 
completata nei tempi legati alle autorizzazioni, 
vengono selezionati i materiali da impiegare e create le 
schede tecniche, individuando e verificando, in stretto 
coordinamento con strutturisti ed impiantisti, tutti 
i parametri dimensionali e tecnologici necessari alla 
corretta esecuzione dell’opera. 

La redazione dei capitolati di appalto, computi 
metrici estimativi e relazioni tecniche costituiscono la 
documentazione conclusiva necessaria ad individuare 
le imprese che si occuperanno della realizzazione delle 
opere.

Per il migliore svolgimento delle attività legate a 
queste tre fasi Bioedil Progetti è dotata di sofisticate 
apparecchiature e di software atti a supportare le attività 
progettuali e produrre la più idonea rappresentazione 
delle linee della proposta. La grande disponibilità di 
attrezzature informatiche permette di avere un ottimo 
controllo dell’opera e permette di individuare con 
linearità sia le criticità progettuali, sia le scelte più 
corrette.

Edifici
residenziali

1

Strutture

2

Strutture
sportive

3

Strutture
scolastiche

4

Strutture
sanitarie

5

Edifici
direzionali

6

Opere
infrastrutturali

7

Edifici
culturali e religiosi

8

Per raggiungere questo obiettivo, Bioedil Progetti 
da qualche anno ha avviato l’utilizzo del sistema 
di progettazione grafica BIM mediante il quale sta 
conducendo rilevanti incarichi e per implementare 
il processo evolutivo dello staff di progettazione ha 
istituito un apposito dipartimento che si occupa di 
“formare” i propri progettisti nella progettazione in 
BIM. 

Bioedil Progetti è una società che negli anni è riuscita 
a creare e coltivare rapporti personali e di fiducia con i 
migliori professionisti del settore. Il modus operandi di 
Bioedil Progetti è quello di formare, per ogni progetto, 
un team di persone interne alla struttura che lavora 
quotidianamente in staff e che si avvale della consulenza 
e del supporto di eventuali esperti (grafici, designer, 
geologi, biologi) necessari alla conduzione dell’attività.

Il progetto finale è il risultato di una continua 
collaborazione fra i vari settori e i consulenti esterni che 
lavorano per soddisfare le richieste del committente e 
realizzare un intervento di alto livello.

ricettive
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PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ 
DI REALIZZAZIONE, Bioedil Progetti 
svolge normalmente un ruolo di supporto 
alla committenza nell’illustrazione 
dei progetti ai potenziali realizzatori 
e nella successiva scelta dell’impresa 
che realizzerà l’opera verificando che 
l’azienda abbia tutti i requisiti richiesti.

Durante la fase della costruzione, Bioedil 
Progetti assume il ruolo di direzione dei lavori 
e di coordinamento della sicurezza svolgendo 
una delle attività cardine fra quelle svolte dalla 
società. Nell’ambito delle sue competenze, lo 
studio garantisce infatti lo svolgimento dei lavori 
nel rispetto del progetto e delle norme vigenti 
assicurando la costante presenza di personale sul 
cantiere e il continuo interfaccia tra direzione lavori 
e progettisti finalizzato alla pronta soluzione di 
eventuali complicazioni.

La direzione lavori così strutturata, oltre a 
verificare la qualità dei materiali e delle forniture, 
è in grado di approvare dal punto di vista tecnico 
e procedurale ogni eventuale modifica in corso 
d’opera al progetto, certificandone la fattibilità e la 
conformità normativa ed assicurando la proprietà 
in merito alla lineare conduzione delle fasi finali di 
certificazione e collaudo delle opere e sul successivo 
rilascio del certificato di agibilità.  

La presenza costante di Bioedil Progetti sul cantiere 
rappresenta una garanzia di rispetto dei termini 
contrattuali e del controllo contabile del cantiere sia 
essa svolta secondo le regole d’appalto pubblico o 
privato.

CONTROLLO 
DELLA 
REALIZZAZIONE
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