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INTRODUZIONE 
Nel secondo report che ti ho inviato, quello sui costi di ristrutturazione, ti 
ho fatto l’esempio di un appartamento completo. Oggi approfondiamo i 
costi di sola realizzazione di uno dei due bagni che compongono 
quell’appartamento.  

 

In queste pagine ti dimostrerò, numeri alla mano, come le offerte che 
trovi in giro per bagni scontatissimi a due o tremila euro siano solo delle 
truffe che ti consegneranno: 

 

• Lavori fatti con materiali economici, non certificati ed 
esteticamente discutibili 

• Continui problemi e spese per sistemare i danni che avrà fatto 
l’impresa (che nel frattempo sarà scomparsa nel nulla…) 

 

Perché parliamo di bagni? Perché sono il lavoro più diffuso in una 
ristrutturazione. E sono anche il lavoro più costoso di tutti, quindi sapere 
i reali costi è sicuramente utile. 

 

Pronto per leggere la verità sui costi di ristrutturazione di un bagno? 

 

LA RISTRUTTURAZIONE 
LA PIANTA DEL BAGNO 
Qui sotto puoi vedere la pianta del bagno per come si presenta una volta 
ristrutturato: 
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L’obiettivo dei committenti era, come sempre, il solito: spendere il 
meno possibile. In questo caso era un diktat ancora più forte perché 
l’appartamento in cui si trova il bagno viene affittato, quindi i proprietari 
non ci vivono direttamente dentro, e l’inquilino non avrebbe sborsato un 
euro per avere degli optional particolari. 

 

Il bagno era degli anni sessanta e non erano mai stati fatti interventi di 
alcun tipo (a parte la manutenzione ordinaria per tenerlo in funzione).  

 

Raccolte tutte queste informazioni e visto lo stato del bagno, sono stato 
chiaro con i committenti: 

 

«Per sistemare questo bagno non è sufficiente sostituire solo le finiture, 
cioè sanitari e piastrelle. 

L’unica soluzione possibile è rifare completamente gli impianti e 
contemporaneamente sostituire tutte le finiture.  

In particolare è indispensabile sostituire completamente tutti gli impianti 
altrimenti correrete il rischio di incappare in infiniti problemi dovuti ad 
interventi da fare su impianti ormai non più sicuri e affidabili. 
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L’unica spesa su cui sarà realmente possibile risparmiare sono proprio le 
finiture: cioè le piastrelle e i sanitari.» 

 

Per farti capire la situazione di partenza ti faccio vedere un paio di foto di 
com’era il bagno: 

   

 

Questo bagno aveva tutti quei segni estetici che fanno capire come 
ormai il suo tempo lo avesse fatto e che il rischio di rotture era dietro 
l’angolo. 

Inoltre, nel periodo in cui è stato realizzato, venivano utilizzati ancora 
tubi in piombo che oltre ad essere tossici devono essere eliminati e 
smaltiti per legge. 

 



www.ristrutturazionepratica.it 
 

 
 

4 
 

UN NUOVO PROGETTO 
Questa è la piantina del bagno come si presentava prima dei lavori: 

 

 

Sebbene a prima vista possa sembrare una buona distribuzione 
presentava alcuni problemi: il primo problema stava nel wc e bidet che si 
trovavano contrapposti lasciando pochissimo spazio in mezzo, nella 
vasca da bagno che in questo modo occupava troppo spazio e infine 
nell’area dedicata al lavandino che era troppo piccola.  

Quindi la prima cosa che ho fatto è stata riprogettare completamente 
la distribuzione interna del bagno:  

i sanitari, invece di essere messi in parte su una parete e in parte su 
quella opposta, sono stati tutti addossati ad un'unica parete.  

 

Ho scelto di addossarli lungo la parete che nella piantina vedi in alto 
perchè sul lato opposto c’era l’altro bagno dell’appartamento; siccome gli 
interventi richiesti prevedevano la ristrutturazione di tutto 
l’appartamento in questo modo sono stati fatti passare tutti i tubi su 
un’unica parete.  
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La sequenza dei sanitari scelta è stata, partendo dalla porta di ingresso 
verso la finestra in fondo: 

• Lavabo 

• Bidet 

• Wc 

• Vasca da Bagno 

 

La vasca da bagno è stata una precisa richiesta dei committenti in 
quanto, essendoci già un altro bagno con doccia in casa, hanno preferito 
lasciare nel bagno principale la vasca. Come conseguenza di questa 
nuova disposizione è stata leggermente spostata la porta, ed è stato 
invertito il senso di apertura in modo da ottimizzarla con la nuova 
disposizione dei sanitari (ricordati che le porte si dovrebbero sempre 
aprire verso il muro a cui sono più vicine e verso l’interno delle stanze). 

 

Ti inserisco ancora una volta la pianta della nuova distribuzione: 
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I PROBLEMI TECNICI DA SUPERARE 
Risolti i problemi distributivi sono stati affrontati quelli tecnici:  

 

Problema 1 

Si è reso necessario creare un gradino nel bagno (come vedi dalle 
foto dello stato di fatto in effetti già era presente anche se è stato 
spostato in avanti per ampliare l’area di pertinenza del lavandino). Tutto 
ciò è stato necessario a causa dell’esigua altezza del massetto (circa 4 
centimetri). 

  

È stata quindi creata una zona bassa all’ingresso (in quota col resto della 
casa) di fronte al lavandino, e la zona con tutti gli altri sanitari è stata 
rialzata di circa 15 centimetri. 

 

Problema 2 

Il secondo problema che si è dovuto affrontare è stata la necessità di 
aggiungere una piccola controparete sul lato dove sono stati 
installati i sanitari. Questo si è reso indispensabile poiché la parete 
esistente, quella che divide i due bagni, era molto sottile (solo 8 
centimetri) e non sarebbe stato possibile installare al suo interno nè la 
cassetta di scarico del wc e nè tutti i tubi necessari (la cassetta del 
vecchio bagno era di tipo esterno). Il bagno si è ristretto di soli 3 cm e 
non ha comportato alcun problema. 

 

I COSTI 
Ora finalmente vediamo insieme quanto è costato il rifacimento di questo 
bagno.  

Qui ti parlerò solo dei costi vivi, cioè quelli di realizzazione delle 
opere. Per i costi complessivi fai riferimento al secondo report che ti ho 
inviato, quello sui costi di ristrutturazione. 
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Se ti ricordi nel secondo report quando ti ho parlato dei bagni ti ho 
messo il costo complessivo di realizzazione di entrambi i bagni. Qui 
facciamo un passo in più: esplicitiamo tutte le voci che sono andate a 
comporre il costo complessivo della ristrutturazione del bagno.  

Costo 1.  Demolizioni e Smaltimenti 

OPERA COSTO UNITARIO QUANTITÀ COSTO 
 

Pavimento 22€/mq 6,2mq 136,4€ 
Pareti 15€/mq 30,5mq 457,5€ 
Sanitari 10€/cad 4 40€ 
Spostamento porta 20€/mq 1mq 20€ 

 
COSTO TOTALE DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI 655€ 

 

Costo 2. Realizzazione Impianto Idrico 

OPERA COSTO UNITARIO QUANTITÀ COSTO 
 

Collettore 300€/cad 1 300€ 
Impianto 
Carico/Scarico 

150€/cad 4 600€ 

Opere Murarie 300€ a corpo 300€ 
 

COSTO TOTALE IMPIANTO IDRICO 1.200€ 
NB: qui si intendono solo le opere impiantistiche e non i sanitari. 

NB2: per opere murarie si intendono unicamente quelle indispensabili 
per la realizzazione dell’impianto idrico (tracce nei muri) 

 

Costo 3. Realizzazione Impianto Elettrico  

COSTO TOTALE IMPIANTO ELETTRICO 500€ 
NB: il costo dell’impianto elettrico te l’ho inserito a corpo. Per le specifiche 
servirebbe un computo metrico completo (che è stato fatto per l’impianto 
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dell’intero appartamento) ma che per i nostri scopi non è utile qui 
inserire 

 

Costo 4. Realizzazione Opere di Muratura 

OPERA COSTO UNITARIO QUANTITÀ COSTO 
 

Massetto in cemento 
(sotto il pavimento) 

30€/mq 6,2mq 186€ 

Muratura per 
spostamento porta 

25€/mq 1mq 25€ 

Intonaco 20€/mq 30,5mq 610€ 
 

COSTO TOTALE IMPIANTO IDRICO 821€ 

NB: il prezzo del massetto tiene conto anche della parte realizzata con 
spessore maggiorato  

 

Costo 5. Finiture e Sanitari 

OPERA COSTO UNITARIO QUANTITÀ COSTO 
 

Piastrelle Pavimento 55€/mq 6,2mq 341€ 
Piastrelle Pareti 45€/mq 20mq 900€ 
Sanitari 330€/cad 3 990€ 
Vasca da Bagno 620€/cad 1 620€ 
Pitturazioni 7€/mq 16,7mq 117€ 

 
COSTO TOTALE IMPIANTO IDRICO 2.968€ 

NB: il costo unitario del pavimento è stato calcolato considerando 35 
€/mq per la posa del pavimento e 20 €/mq per la fornitura delle 
piastrelle (prezzo di piastrelle economiche) 

NB2: il costo unitario delle pareti è stato calcolato considerando 30 €/mq 
per la posa delle piastrelle e 15 €/mq per la fornitura delle piastrelle 
(prezzo di piastrelle economiche) 

NB3: il costo unitario dei sanitari considera sia la fornitura che la posa in 
opera 
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Costo 6. Opere Varie 

OPERA COSTO UNITARIO QUANTITÀ COSTO 
 

Controsoffitto 40€/mq 6,2mq 248€ 
Termoarredo di design 230€/cad 1 230€ 

 
COSTO TOTALE IMPIANTO IDRICO 478€ 

NB: il costo unitario del controsoffitto comprende anche l’inserimento di 
faretti economici 

SPESA TOTALE PER RIFACIMENTO COMPLETO DEL BAGNO: 

6.622€ 

 

A questo è necessario aggiungere l’IVA, che per le ristrutturazioni è del 
10%, quindi il totale è circa 

 

7.300€ per ristrutturare un bagno di 6mq 
 

Un po’diverso dai 3.000€ tutto compreso dei volantini vero? E ti assicuro 
che qui è stato fatto un lavoro estremamente economico, soprattutto per 
quanto riguarda le finiture scelte. Un bagno può tranquillamente arrivare 
a costare 2.000€/mq. 

 

Vuoi vedere come è venuto il bagno dopo i lavori? 

 

IL RISULTATO  
Qui sotto tre foto con il risultato di questa ristrutturazione:  
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Il costo complessivo sostenuto dai proprietari ha completamente 
rivoluzionato un bagno rendendolo moderno, in regola con le norme e 
preservandoli da problemi per lungo tempo grazie alla completa 
sostituzione degli impianti. 

 

Inoltre ricordati che il bagno può rientrare nella detrazione del 50% per 
la ristrutturazione edilizia, quindi il costo sostenuto dai committenti negli 
anni verrà dimezzato.  

 

 

Alla tua ristrutturazione! 

Alessandro Mezzina 
 

Tutti i diritti riservati 

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in alcuna 
forma, elettronica o meccanica senza l’autorizzazione scritta dell’autore 
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