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INFORMAZIONI SULL'AZIENDA
Avendo la propria sede a Soho, Landmass London è un'azienda
di progettazione e sviluppo vincitrice di diversi premi.
Landmass è stata fondata nel 1998 e deve la propria reputazione
all'orgoglio di offrire progettazioni uniche ed intramontabili
realizzando realtà che rispecchiano le idee dei clienti.
La chiave del successo aziendale è basata su una solida
tracciabilità delle soluzioni progettuali pianificate in modo
meticoloso e delle caratteristiche su misura realizzate per i clienti.
Landmass offre un servizio completo chiavi in mano integrando
l'architettura e la progettazione d'interni, la gestione dei progetti
e la costruzione, il tutto sotto la guida di un personale interno
dedicato ed esperto.
L'approccio aziendale è multidisciplinare ed è responsabile nei
confronti dell'organizzazione di tutto il team addetto ai progetti.
Questa struttura rappresenta l'essenza che contraddistingue
Landmass dai suoi concorrenti assicurandole un maggiore
controllo sulla realizzazione dei progetti e livello di tranquillità
superiore per i clienti.
Inoltre, Landmass è in grado di adattarsi alle strutture di lavoro
preesistenti e gestire servizi specifici a seconda delle necessità.

ETICA AZIENDALE

Lo staff aziendale addetto alla progettazione è orgoglioso
del suo design sobrio ed intramontabile, non ispirato da
uno stile specifico, ma che si integra con il contesto e
l'identità degli utenti finali in grado di creare di volta in
volta proprietà uniche per le realizzazioni aziendali e per
i clienti privati.
Le eccellenti competenze in materia di progettazione
degli ambienti e metodi per consentire alla luce naturale
di raggiungere tutte le proprietà oltre alla scrupolosa
attenzione per i dettagli, alla passione e alle conoscenze,
permettono ai clienti di trasformare idee ed esigenze in
ambienti interni concreti ed affascinanti.

FASI DELLA PROGETTAZIONE

Prima di fornire una proposta di onorario, il team dirigenziale si consulta con i clienti ed
organizza un incontro in loco per discutere di eventuali esigenze e comprendere le eventuali
direttive.
Una volta concordato l'appuntamento e i termini di pagamento, si passa alle seguenti fasi:

PREPARAZIONE E DIRETTIVE

Realizzazione rapida e comunicazione approfondita con i clienti
Ricerca ponderata
Concept, immagini, moodboard e campioni iniziali
Opzioni di pianificazione degli ambienti
Analisi del livello di capitolato adatto all'area locale

PROGETTAZIONE, RICHIESTA DELLA PIANIFICAZIONE E PERMESSI
Definizione del progetto, allestimento degli interni ed eventuali modifiche
esterne
Coordinamento e presentazione di tutte le richieste necessarie e
sottoscrizione di accordi per le pareti divisorie in caso di necessitò
Conseguimento di relazioni specialistiche, come ad esempio relazioni in
materia di antisismica, amianto, umidità, vegetazione, ecc.

SVILUPPO PROGETUALE E PRODUZIONE DELLE INFORMAZIONI
Incontri per la progettazione e la presentazione con la clientela per
l'approvazione dei progetti
Realizzazione di un pacchetto di disegni strutturali dettagliati in CAD per
le gare d'appalto con la disposizione degli ambienti e le rappresentazioni
prospettiche di:

Bagni
Cucina
Opere di falegnameria
Finiture per pareti, pavimenti e soffitti
Opere di falegnameria ed intonacatura architettoniche
Visualizzazione riflessa del piano del soffitto e dell'illuminazione
Planimetria dell'alimentazione ridotta
Planimetria dell'impianto di riscaldamento

Tabelloni, campioni e schizzi a supporto di ogni fase
Produzione del capitolato di infissi, ferramenta e finiture, sanitari, raccordi
per il bagno, apparecchi di illuminazione, porte e ferramenta, cornicioni e
battiscopa, ecc.
Monitoraggio e coordinamento della progettazione con tutti i consulenti
Richiesta dei preventivi di specialisti
Definizione del piano regolatore (NBS)
Collaborazione con l'ispettore del controllo degli edifici

REPERIMENTO DEGLI APPALTATORI

Compilazione ed emissione della documentazione per la gara
d'appalto al tecnico del computo metrico ed estimativo
Consulenza agli appaltatori da convocare alla gara d'appalto
Revisione dei risultati delle gare d'appalto
Interviste degli appaltatori
Valutazione del processo ingegneristico, in caso di necessità

PERIODO DELLA COSTRUZIONE
Consulente principale e coordinatore della gestione dei progetti
Supervisione delle opere e della qualità secondo lo standard Landmass
Frequenti visite in cantiere ed incontri con appaltatori, consulenti e
clienti
Comunicazione costante con il team incaricato delle operazioni di
monitoraggio, assistenza e risoluzione di problemi, decisioni progettuali
e dettagli in loco
Elenco degli imprevisti e controllo qualità finale

MOBILI, ATTREZZI E APPARECCHIATURE

Creazione di moodboard fisici con campioni di materiali, tessuti
e immagini
Realizzazione di progetti CAD che mostrano gli arredamenti
Compilazione di un programma con il costo dettagliato di tutti i
mobili, opere d'arte, trattamenti per finestre, oggetti decorativi
e accessori per l'approvazione
Disegni strutturali per eventuali articoli su misura
Visite di showroom con i clienti in caso di necessità
Acquisto, approvvigionamento e installazione di tutti gli articoli
necessari
Monitoraggio e coordinamento di consegne ed installazioni
Coordinamento stile al completamento

IMMAGINI DEL PROGETTO SELEZIONATO

Casa vittoriana DI KENSINGTON

CLIENTE: OPERATORE IMMOBILIARE
AMBITO DEI SERVIZI: PROGETTO COMPLETO CHIAVI IN MANO - CONSULENTE PRINCIPALE E
PROGETTISTI

CASA

FAMIGLIARE

HOLLAND

CLIENTE: PRIVATO
AMBITO DEI SERVIZI: PROGETTO COMPLETO CHIAVI IN MANO - CONSULENTE PRINCIPALE E
PROGETTISTI

ST. KATHARINE DOCKS

CLIENTE: PRIVATO
AMBITO DEI SERVIZI: PROGETTO COMPLETO CHIAVI IN MANO - CONSULENTE PRINCIPALE E
PROGETTISTI

REALIZZAZIONE DI NOTTING HILL

CLIENTE: LANDMASS DEVELOPMENT
AMBITO DEI SERVIZI: PROGETTO COMPLETO CHIAVI IN MANO - CONSULENTI PRINCIPALI E
PROGETTISTI

RESIDENZA CITTADINA DI LITTLE VENICE

CLIENTE: PRIVATO
AMBITO DEI SERVIZI: PROGETTO COMPLETO CHIAVI IN MANO - CONSULENTE PRINCIPALE E
PROGETTISTI

TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

"Ogni giorno che guardiamo gli ambienti in cui viviamo la nostra nuova casa ci lascia ancora oggi senza fiato e non possiamo che esserne entusiasti. È davvero incredibile quello che ci avete permesso di ottenere!"
Paul Robinson e Bryan Savery - Clienti privati

"Consiglierei vivamente Landmass come uno dei principali progettisti di Londra. Landmass offre un mix unico di conoscenze specialistiche locali abbinate a design, stile e visione unici nelle loro fattispecie."
Ziad Shibl - Damac

"Landmass è stato fondamentale nell'ottimizzazione della progettazione e dell'allestimento dell'appartamento per soddisfare le esigenze della nostra
famiglia in crescita. Invece di acquistare un nuovo appartamento, volevamo capire se si poteva sfruttare meglio lo spazio disponibile. Abbiamo
scelto Landmass perché ha una reputazione notevole nella sua eccellente pianificazione degli ambienti. Lo staff addetto alla progettazione di
Landmass è stato incaricato di migliorare sensibilmente gli spazi aumentando la fruibilità degli ambienti. Saremmo felici di consigliarli."
Matthieu Gervis - Cliente privato

"Grazie al suo elevatissimo livello di comprensione delle idee e di commercialità dei progetti, Landmass è un'azienda seria, attenta ai dettagli e dotata di un solido staff addetto alla gestione dei progetti. La progettazione delle luci è stata di prima classe e non era stata presentata da altri team
addetti alla progettazione. Gli spazi sono stati valorizzati con un'illuminazione ponderata all'interno degli ambienti."
Andrew Sheppard - Chartwell

PREMI

Landmass London si è aggiudicata il premio "Best Development in London"
"Best Interior Design in the United Kingdom" in occasione della cerimonia inaugurale "International
Property Awards" per uno dei suoi migliori progetti, 21 Grosvenor Place.

"Best Interior Design UK": Daily Mail Award
"Best Property Development in London": Daily Mail Award

"Home Building and Renovating Awards": The Daily Telegraph
Inclusione di Landmass nella rosa dei canditati del premio "Best Residential Property" per la realizzazione delle
scuderie di Belgrave: The Daily Telegraph

48 Beak Street, Soho, W1F 9RL
www.landmass.co.uk
020 7439 8095

