
vs
architectural solu�ons
VERSUS designvs

architectural solu�ons
VERSUS design

Presentazione



vs
architectural solu�ons
VERSUS design

vs
architectural solu�ons
VERSUS design

Chi Siamo

Servizi

Trattamenti Riservati

Offerta Personalizzata
     Privati

     Agenzie Immobiliari

     Business



vs
architectural solu�ons
VERSUS design

3

Offerta PersonalizzataTrattamenti RiservatiServiziChi Siamo

Arch. Rosa Castellino, Founder

VERSUS design, studio integrato di Architettura e Interior design, nasce a Milano 
nel 2019.

Versus è un termine latino che racchiude il duplice concetto di comparazione 
e orientamento. Il nostro approccio consiste quindi nel dare una direzione 
progettuale coerente, data dal confronto tra più alternative.

In architettura, così come in tutte le scienze non esatte, non esiste una risposta 
univoca, bensì una varietà di valide soluzioni tra cui scegliere in base alle 
esigenze e alle inclinazioni del singolo caso. Il processo progettuale viene inteso 
dunque come frutto dell’interazione con il Cliente e in quanto tale unico.

Rosa Castellino, fondatrice di VERSUS design, si laurea con lode in Architettura 
al Politecnico di Milano nel 2008. In parallelo alla Laurea Specialistica consegue 
anche il Diploma dell’Alta Scuola Politecnica, ponendosi nell’élite dei migliori 
laureati del suo corso e sviluppando competenze interdisciplinari.

Ha lavorato sia in Italia che all’estero presso importanti studi internazionali, tra 
cui Iosa Ghini Associati, Foster+Partners, Unispace. Ha esperienza in ambito 
residenziale, retail, uffici e trasporti, dalla fase concettuale alla realizzazione. Si 
occupa inoltre di Interior design, delineando soluzioni complete in collaborazione 
con alcuni tra i più importanti fornitori di arredo, illuminazione e materiali per 
l’architettura.
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Diagramma dei Servizi

Consulenza

Arredo e Illuminazione

Falegnamerie

Singolo Ambiente

Unità Immobiliare

TRATTAMENTI RISERVATI ATTIVI
+

Progettazione 
Preliminare

Progettazione 
Definitiva

Pratiche 
Comunali

Progettazione 
Esecutiva e DL

Chiavi in 
Mano*

VERSUS design offre un’ampia gamma di servizi, dalla semplice consulenza di 
arredo alla consegna di unità immobiliari complete di ogni dettaglio, avvalendosi 
di una rete di fornitori di fiducia presso i quali è in grado di garantire trattamenti 
riservati.

Consulenza - Indicazione verbale relativa a possibili soluzioni, particolarmente 
indicata nel caso di valutazioni di ordine generale inerenti l’organizzazione 
spaziale o l’individuazione di un prodotto (falegnameria, arredo, luce).
Progettazione Preliminare - Progetto di massima studiato ad hoc sulla base 
di informazioni dimensionali indicative, corredato dalla consegna di materiale 
progettuale. Fornisce indicazioni utili a indirizzare il Cliente nella scelta, sebbene 
soggette ad approfondimenti dimensionali e di fattibilità.
Progettazione Definitiva e Pratiche Comunali - Progetto basato su rilievo e 
completo di materiali, corredato dalla consegna di materiale progettuale, e, 
quando necessario, dalla presentazione delle opportune pratiche edilizie.
Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori - Progetto di dettaglio contenente 
tutte le informazioni necessarie alla corretta realizzazione. Corredato dalla 
Direzione Lavori, necessaria a seguire lo sviluppo del cantiere, e dalla consegna 
di materiale progettuale rilevato su quanto costruito (As Built). 
*Chiavi in Mano - Consegna completa del progetto, avendo come unico 
referente il progettista. Proposta in collaborazione con General Contractors di 
fiducia.
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PARQUET

P R O J E C T  L A B

ABITA  I  TUOI  DES IDERI

ASTER

MONTENERO 53

SAIDEL SOCOMAS

SUPERSKIN

ARBOLGALLERY

ERRECI MISURA

Arredo, Design e Cucine

TRATTAMENTI RISERVATI ATTIVI

VERSUS design, grazie alla forte presenza sul territorio maturata negli anni, ha 
attivato una serie di convenzioni con fornitori specializzati di fiducia, presso i 
quali è in grado di garantire trattamenti riservati.

Dai rivestimenti a parete alle pavimentazioni, dalle soluzioni di arredo 
all’illuminazione, dai sanitari ai radiatori, il Cliente può decidere se avvalersi 
della nostra consulenza professionale o rivolgersi direttamente al fornitore 
segnalato presentando la  VERSUS design – Membership Card, scaricabile dal 
sito.

In entrambi i casi, è sufficiente inviare una mail al seguente indirizzo, al fine di 
avvisare la persona di riferimento: info@versusdesign.it.

L’insieme dei fornitori di cui lo Studio si avvale è in grado di coprire la maggior parte 
dei Brand relativi al mondo dell’architettura e del design. Per approfondimenti 
in merito a marchi specifici, si rimanda direttamente alle relative pagine web 
consultabili dal sito cliccando sui singoli loghi.

I fornitori qui elencati sono solo alcuni di quelli che hanno aderito all’iniziativa. 
Nel caso si cercasse un Brand specifico non menzionato, inviare una mail 
all’indirizzo precedentemente indicato.

Illuminazione

Sanitari, Rubinetterie, 
Radiatori e Condizionatori

Rivestimenti e Marmi

Parquet
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OFFERTA PERSONALIZZATA
Privati

VERSUS design offre servizi personalizzati declinati in funzione della clientela più varia. Che si tratti di privati, 
agenzie immobiliari o clienti business, si propone un elenco di servizi specifici che potrebbero risultare utili.

Nel caso di Privati, lo Studio è in grado di rispondere a esigenze ad ogni livello di approfondimento: dalla 
semplice consulenza relativa a uno spazio, un arredo o un materiale, all’individuazione di fornitori in grado 
di soddisfare i desiderata garantendo trattamenti riservati; dalla creazione di render interattivi grazie ai quali 
sarà possibile visionare in modo realistico quanto ideato, alla completa ristrutturazione chiavi in mano.

Consulenza - Parere tecnico così come descritto nella sezione “Servizi”.
Trattamenti Riservati - Condizioni di acquisto vantaggiose riservate alla clientela dello Studio.
Progettazione Preliminare e Definitiva - Progetto di massima sulla base delle informazioni fornite. Può essere 
corredata da rilievo tecnico e palette materiali al fine di ottenere un progetto preciso, completo e coerente 
(definitivo), utile per finalizzare un preventivo dettagliato.
Palette Materiali - Individuazione e campionario dei materiali scelti.
Modellazione Tridimensionale - Render (statico, interattivo o tramite video) di uno o più ambienti finalizzato 
a una migliore comprensione del progetto.
Ristrutturazione - Servizio completo di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, così come 
descritte nellla sezione “Servizi”.
*Chiavi in Mano - Consegna completa del progetto, avendo come unico referente il progettista. Servizio 
proposto in collaborazione con General Contractors di fiducia. Questo Servizio, oltre ai vantaggi logistici, 
risulta particolarmente interessante in relazione all’IVA ridotta al 10%.

Progettazione Preliminare e Definitiva

Trattamenti Riservati (Arredo, Luci e Materiali)

Consulenza

Palette Materiali

Modellazione Tridimensionale

Ristrutturazione

Chiavi in Mano*
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OFFERTA PERSONALIZZATA
Agenzie Immobiliari

Nel caso di Agenzie Immobiliari, i Servizi elencati possono rivelarsi preziosi nella valutazione di un immobile 
e delle sue potenzialità. Sarà possibile infatti permettere al Cliente di visionare non solo lo stato di fatto, ma  
soprattutto valutare le possibili soluzioni progettuali in relazione alle proprie esigenze. Inoltre, lo Studio offre 
un potenziale servizio di ristrutturazione e/o chiavi in mano grazie al quale il Cliente avrà un unico punto di 
riferimento, dall’acquisto all’effettiva fruizione dell’unità immobiliare.

Studio di Fattibilità - Relazione illustrativa dell’unità immobiliare al fine di valutarne coerenza catastale ed 
eventuali vincoli urbanistici.
Progettazione Preliminare - Progetto di massima sulla base delle informazioni fornite e successiva 
postproduction per rendere la pianta visivamente più accattivante. Può essere corredata da rilievo tecnico al 
fine di ottenere un progetto più preciso.
Rilievo Tecnico - Misurazione accurata dello spazio, volta a evidenziarne la rispondenza rispetto ai documenti 
preliminari e la fattibilità progettuale, sia in termini tecnici che di costo.
Modellazione Tridimensionale - Render (statico, interattivo o tramite video) di uno o più ambienti finalizzato 
a una migliore comprensione del progetto.
Ristrutturazione - Servizio completo di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, così come 
descritte nellla sezione “Servizi”.
*Chiavi in Mano - Consegna completa del progetto, avendo come unico referente il progettista. Servizio 
proposto in collaborazione con General Contractors di fiducia. Questo Servizio, oltre ai vantaggi logistici, 
risulta particolarmente interessante in relazione all’IVA ridotta al 10%.

Progettazione Preliminare

Studio di Fattibilità

Rilievo Tecnico

Modellazione Tridimensionale

Ristrutturazione

Chiavi in Mano*
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OFFERTA PERSONALIZZATA
Business

Concept

Valutazione Efficienza Spazio

Progettazione Preliminare e Definitiva

Modellazione Tridimensionale

Direzione Artistica

Ristrutturazione

Chiavi in Mano*

Nel caso di clienti Business, interessati a innovare l’immagine del proprio negozio, showroom o ufficio, 
l’obiettivo dello Studio è comunicare il messaggio che sottende il Brand tramite l’utilizzo di volumi, materiali, 
arredi e colori. I Servizi sono molteplici e spaziano dal semplice restyling alla consegna completa di un progetto 
totalmente taylor made, sottolineando o definendo insieme i valori che il Cliente intende comunicare.

Concept - Definizione di materiali, arredi e colori in linea con la Brand Identity.
Valutazione Efficienza Spazio - Approfondimento quantitativo sulla pianta e gli spazi primari (operativo/
espositivo, supporto, circolazione) al fine di valutarne l’efficienza in relazione alle necessità.
Progettazione Preliminare e Definitiva - Progetto di massima sulla base delle informazioni fornite. Può essere 
corredata da rilievo tecnico e palette materiali al fine di ottenere un progetto preciso, completo e coerente 
(definitivo), utile per finalizzare un preventivo dettagliato.
Direzione Artistica - Affiancamento alla Direzione Lavori in fase di cantiere al fine di garantire che il risultato 
estetico sia conforme a quanto ipotizzato.
Modellazione Tridimensionale - Render (statico, interattivo o tramite video) di uno o più ambienti finalizzato 
a una migliore comprensione del progetto.
Ristrutturazione - Servizio completo di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, così come 
descritte nellla sezione “Servizi”.
*Chiavi in Mano - Consegna completa del progetto, avendo come unico referente il progettista. Servizio 
proposto in collaborazione con General Contractors di fiducia. Questo Servizio, oltre ai vantaggi logistici, 
risulta particolarmente interessante in relazione all’IVA ridotta al 10%.
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www.versusdesign.it


