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INTRODUZIONE 
Nelle prime tre parti di questo mini-corso sulla ristrutturazione della casa hai 
potuto vedere gli errori da evitare e i costi reali di una ristrutturazione. 

 

In quest’ultima lezione ti farò vedere l’intero processo che ho seguito in una 
ristrutturazione che ho seguito personalmente: dai primi colloqui con i 
committenti fino alla completa realizzazione delle opere. 

 

Vedrai che ti sarà molto utile vedere come si deve sviluppare una 
ristrutturazione per garantire il rispetto dei costi e dei tempi, oltre che per 
garantire un risultato in linea con le tue aspettative.  

 

Quello che leggerai in questo ultimo report in molti passaggi andrà in aperto 
contrasto con le pratiche comuni e con quello che pensano la maggior parte 
dei committenti.  

 

La ristrutturazione che vedremo è perfetta al nostro scopo per la tipologia di 
interventi richiesti dai committenti. Gli interventi eseguiti infatti non hanno 
investito l’intero appartamento ma solo in modo parziale. 

Voglio essere sincero: solitamente avrei sconsigliato i committenti dall'eseguire 
solo gli interventi che ti descriverò, in questo caso però le condizioni particolari 
sia dell'immobile che del suo utilizzo mi hanno trovato perfettamente d'accordo 
con le scelte effettuate. 

 

Prima di iniziare ti chiedo un favore: non giudicare le scelte estetiche, quello 
che vedrai non serve a dimostrare quanto sono bravo come architetto (o 
quanto faccio schifo...a te la sentenza), ma per farti vedere un reale percorso 
di ristrutturazione. 
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UN APPARTAMENTO CON 

CARATTERISTICHE UNICHE 

 

Ti ho sempre detto che ogni casa ha una storia a sé e che ogni committente ha 
delle esigenze particolari. 

Se da un lato è necessario che il proprietario di casa si renda conto della 
necessità di affidarsi ad un tecnico per eseguire i lavori di ristrutturazione, 
dall'altro è compito del tecnico mettere in campo tutta la sua sensibilità (e 
tutto il suo mestiere...) per cogliere le esigenze sia del committente che della 
casa. 

Quando sono stato contattato dai proprietari di questo appartamento le 
indicazioni che mi sono state fornite sono state molto chiare: 

 

«Alessandro, si è liberato un appartamento che teniamo in affitto, ma prima di 
riaffittarlo dobbiamo ristrutturarlo perchè è pieno di problemi. Però vogliamo 
risparmiare!» 

 

Solitamente all'ultima frase non avrei reagito in modo propriamente 
convenzionale...ma conoscevo già i committenti per averci lavorato in passato 
e so benissimo quello che intendono per "vogliamo risparmiare". Chi affitta 
appartamenti infatti sa benissimo come, per poterci guadagnare qualcosa a 
fine anno, una caratteristica che devono avere è quella di non dare nessun tipo 
di rogna.  

Quindi sono consapevoli che cercare il massimo risparmio adesso (cioè 
spendere poco durante la ristrutturazione) significherebbe affrontare spese di 
manutenzione impreviste negli anni a venire e anticipare di molto la prossima 
ristrutturazione. 

 

In questo caso per risparmiare si intende selezionare attentamente gli 
interventi necessari da fare per dare ai nuovi inquilini una casa perfettamente 
funzionante e farli in modo da non avere preoccupazioni in futuro. Quindi 
spendere qualcosa in più adesso significa risparmiare in futuro. In questo caso 
particolare a questa consapevolezza si aggiunge anche il fatto che l'immobile è 
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di pregio: infatti si trova in un palazzo signorile con quasi un secolo di vita e 
che affaccia direttamente a mare. 

 

E quando ti dico che affaccia a mare non intendo che da una finestra si 
intravede il mare ma che da tutte le finestre si vede il mare e che le stanze 
principali hanno la vista di questa foto (è stata scattata dal salone): 

 

Ho avuto la fortuna di avere carta bianca dai proprietari su tutte le scelte e, 
come sempre, ho applicato il mio rigido protocollo di attività da eseguire e 
ho cominciato il mio sporco lavoro. Vediamolo. 

 

FASE 1: I RILIEVI 
Quando parliamo di rilievi dobbiamo distinguere tra due tipi: 

1. I rilievi conoscitivi 

2. I rilievi metrici 
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I rilievi conoscitivi 
Per capire e decidere che interventi vanno eseguiti quando si decide di 
ristrutturare un appartamento è indispensabile partire da quelli che chiamo i 
rilievi conoscitivi. 

Si tratta di verifiche formali sull'immobile e di verifiche pratiche all'interno 
dell'immobile che iniziano già dal primo sopralluogo. Grazie alla conoscenza e 
alla comprensione di questi aspetti è possibile dare subito al cliente un'idea dei 
lavori che è necessario affrontare in casa. 

 

Le verifiche formali 

Le verifiche formali consistono in tutte quelle ricerche che fanno sapere se 
l'immobile è lecito (non abusivo) e se sono stati fatti degli interventi sostanziali 
non dichiarati durante gli anni. Stiamo parlando di quella che tra i tecnici viene 
chiamata la conformità dell'immobile. 

In sostanza servono due documenti: il riferimento del permesso di costruire 
che determina appunto la leicità del fabbricato intero e la planimetria 
catastale per confrontare lo stato dei luoghi con quanto dichiarato al catasto. 

In realtà sarebbe utile anche fare un accesso agli atti degli archivi comunali per 
vedere se si trova qualche pratica edilizia fatta durante gli anni relativamente 
all'appartamento in oggetto ma solitamente la planimetria catastale è una 
buona cartina di tornasole per capire se è tutto in regola. 

In questo caso ero già certo della leicità del fabbricato in quanto ho già seguito 
altre ristrutturazioni al suo interno.  

Per quanto riguarda la planimetria catastale la distribuzione interna degli 
ambienti coincideva con la realtà: nessun intervento illecito era stato fatto. 

 

Le verifiche pratiche 

A questo punto sono potuto passare alle verifiche pratiche, cioè mi sono 
chiesto: cosa c'è che non va in questo appartamento?  

È il passaggio fondamentale per capire gli interventi necessari da fare per 
fornire un appartamento perfettamente funzionante e che non dia problemi ai 
futuri inquilini. 

I problemi reali e profondi dell'appartamento sono stati subito evidenti. 
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1. Il bagno 

 

il bagno era completamente da rifare. Non solo nelle finiture, come puoi 
vedere dalla foto qui sopra, ma anche in tutti gli impianti, cioè quello che sta 
sotto le piastrelle. L'inquilino del piano di sotto si è lamentato più volte di 
piccole infiltrazioni...significa senza dubbio che gli impianti stanno cominciando 
a cedere... 

 

2. La cucina 

 

Anche gli impianti della cucina erano da rifare completamente: sebbene non 
siano stati eseguiti sondaggi sulle tubazioni presenti è presumibile che 
risalgano allo stesso periodo del bagno, quindi i problemi che potrebbero 
scaturirne (principalmente perdite...) sono gli stessi. 
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Qui, a differenza del bagno, non c’era però la necessità di rifare tutta la cucina 
ma solo la parete dove devono essere posizionati i mobili. 

 

3. Impianto elettrico 

 

Il terzo elemento che è saltato subito all'occhio dal sopralluogo è stata 
l'assoluta inadeguatezza dell'impianto elettrico. Non rispondeva alle attuali 
norme e nemmeno a quelle emanate nel 1990, quando sono stati introdotti per 
la prima volta i certificati di conformità degli impianti. 

 

4. Impianto di riscaldamento 

Mi sono avvalso della consulenza di un ingegnere impiantista per valutare in 
modo approfondito l'impianto di riscaldamento esistente: dal sopralluogo fatto 
insieme è emerso che l'impianto era funzionante e che la caldaia era in buone 
condizioni. Però l'età dell'impianto ha fatto emergere chiaramente come i 
consumi non fossero certo bassi: infatti, anche se in buone condizioni, la 
caldaia aveva oltre vent'anni e sicuramente consuma molto più di una moderna 
caldaia a condensazione. Inoltre tutta la rete di distribuzione è stata 
sicuramente realizzata in tubi di rame non isolati, quindi che sprecano parte 
del calore generato dalla caldaia lungo il percorso fino ai termosifoni. 

 

5. Porte e Infissi 
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Per le porte e gli infissi è stato sin da subito evidente come fossero molto 
particolari, soprattutto gli infissi interni del salone e della camera da letto, in 
quanto di dimensioni generose e con una particolare struttura dello scuretto 
completamente indipendente rispetto all'infisso vero e proprio. 

 

Questi infissi, insieme alle porte interne e ad alcuni decori, danno il vero 
carattere all'appartamento, quindi è stato subito chiaro come fosse essenziale 
cercare di preservarli. 

 

Per contro però c'era da constatare il cattivo stato di manutenzione: le porte 
interne in molti casi non si chiudevano e anche gli infissi esterni avevano 
problemi. Inoltre il legno era dal lato interno carico di molti strati di vernice 
accumulati negli anni, mentre dal lato esterno completamente mancante a 
causa della vicinanza col mare. 

C'era infine da evidenziare come tutti gli infissi fossero a vetro singolo e non 
con vetrocamera quindi con basso potere isolante. 

 

6. Pareti 

Per quanto riguarda le pareti interne ho potuto constatare come in alcuni casi 
fossero in pessime condizioni, mentre in altri casi fossero in ottime condizioni. 
Tra l'altro in alcune stanze erano presenti degli stucchi originali conservati in 
ottimo stato.  

 

Finita la parte dei rilievi conoscitivi mi è stato possibile, prima ancora di avere 
in mano il rilievo metrico, andare dai committenti per dare un primo 
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aggiornamento in merito agli interventi necessari per riuscire a fare una 
ristrutturazione che li facesse risparmiare. 

Prima di affrontare questi aspetti voglio parlarti del rilievo metrico e di come è 
essenziale farlo bene per avere un quadro conoscitivo completo della tua casa.  

 

I rilievi metrici 
Fare i rilievi metrici significa conoscere le reali dimensioni della casa, di tutti 
i suoi ambienti e di tutti i suoi componenti. 

La planimetria catastale, che è spesso l'unica rappresentazione di un 
appartamento che viene fornita ad un tecnico (come in questo caso), non è 
assolutamente sufficiente per conoscere la reale consistenza della casa. 

 

Le misure di questa planimetria non sono quasi mai veritiere: spesso non 
coincidono con la realtà né per le misure e né per le proporzioni interne degli 
ambienti. 

 

Per poter eseguire delle valutazioni chiare e preparare un progetto con tutti i 
crismi è necessario avere le misure precise della casa. Quindi mi sono armato 
di metro, carta e penna e sono partito a fare il rilievo. 

 

Siamo passati da così: 
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A così: 

 

Una bella differenza vero? 

 

Ma non è tutto. Infatti l'appartamento di cui stiamo parlando presenta delle 
caratteristiche particolari tra cui le porte e gli infissi di cui ti ho accennato 
prima. Quindi ho fatto anche un rilievo dettagliato di questi elementi, che in 
gergo tecnico viene chiamato abaco degli infissi. Qui sotto puoi vedere il 
rilievo delle sole porte interne: 
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Per darti un’idea dei tempi tra la prima sessione di rilievo, restituzione al 
computer, seconda sessione di rilievo per dettagli e verifiche, e restituzione 
finale, sono passati due giorni pieni di lavoro. 

 

È vero che questo appartamento è un po'particolare, ma il rilievo preciso 
dell'immobile è fondamentale per garantire il corretto prosieguo della 
progettazione e di conseguenza della ristrutturazione. 

 

FASE 2: IL PROGETTO 
Dopo la fase conoscitiva è iniziata quella che per me, come tecnico, è la parte 
fondamentale di tutto il processo di ristrutturazione. Quella che determinerà 
realmente i risultati che puoi ottenere e la tua soddisfazione totale: il 
progetto. 

 

Programmare il progetto: la riunione coi committenti 

 

Sono convinto che la ristrutturazione di un appartamento debba essere un 
processo condiviso il più possibile con i committenti, fermo restando la giusta e 
normale distinzione dei ruoli. 

Prima di buttarmi a progettare come un pazzo, anche in considerazione dei 
tempi ristretti, ho ritenuto necessario come mio solito avere un confronto 
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franco con i committenti, per metterli di fronte alla situazione che ho avuto 
modo di riscontrare e i conseguenti interventi minimi necessari. 

Ho quindi fissato subito un appuntamento con loro, durante il quale gli ho 
esposto brevemente quello che ritengo siano i lavori indispensabili da fare e 
senza i quali non sarei in grado di garantire un appartamento che non crea 
problemi. Te li riassumo qui brevemente: 

• Rifacimento completo del bagno, compreso di impianti di carico e 
scarico dell'acqua oltre che impianto elettrico. 
Questo intervento è basilare in quanto l'inquilino del piano di sotto lamenta 
alcune infiltrazioni. Ciò significa che i tubi sono ormai arrivati al limite della 
loro vita utile e quindi non è possibile pensare di sostituire solo le finiture. 
Non si può recuperare nulla. 

• Rifacimento completo degli impianti della cucina. Gli impianti idrici 
della cucina fanno tutt'uno con quelli del bagno quindi vanno cambiati. Di 
conseguenza bisognerà cambiare anche il rivestimento ceramico della 
parete che verrà rotto nelle fasi di rifacimento degli impianti 

• Rifacimento totale dell'impianto elettrico. L'attuale impianto è 
assolutamente fuori norma e deve necessariamente essere rifatto per 
garantire la sicurezza dei nuovi inquilini. In particolare l'impianto della 
cucina e del bagno non rispettano nessuno degli standard attuali imposti 
dalla legge. 

• Manutenzione degli infissi esterni e di quelli interni (le porte). Gli 
infissi esterni sono molto belli: hanno le dimensioni generose in altezza che 
si usavano nei palazzi signorili dell'inizio del secolo scorso. Inoltre sono tutti 
in legno. Lo stesso discorso vale per le porte interne. Naturalmente tanti 
anni di servizio senza nessuna manutenzione seria si fa sentire: molte 
finestre non si chiudono bene così come molte porte e vari strati di vernice 
dati negli anni li hanno appesantiti nascondendo le originali venature. 
Risulta fondamentale recuperare questi infissi, sia esteticamente sia (e direi 
soprattutto) funzionalmente. 

• Pitturazioni interne. In molte parti la pittura si stava staccando, in quasi 
tutto l'appartamento si era scurita. Ma le pitturazioni si rendevano 
necessarie anche in virtù dei lavori da fare che avrebbero portato a dover 
rompere parte dei muri (per le tracce dell'impianto elettrico). 

• I mobili della cucina. Infine, per fornire una casa più appetibile sul 
mercato, è stata presa la decisione di fornire anche i mobili della cucina, 
quindi una casa semiarredata.  

Ti posso assicurare che questi interventi, nella ristrutturazione di una casa con 
almeno 30 anni senza interventi sulle spalle, sono sempre quelli essenziali da 
fare. Quindi, se dovrai ristrutturare casa tua in futuro, prendi come riferimento 
minimo quanto hai appena letto. 
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Oltre a questi lavori sono stati previsti un paio di interventi secondari: lo 
spostamento del contatore del gas dalla cucina all'androne del condominio 
(dove ci sono i contatori degli altri appartamenti) e l'installazione delle valvole 
termostatiche su ogni calorifero. 

 

Lavori minimi indispensabili ≠ dai lavori ideali da fare 

Ti ribadisco che quelli che ti ho descritto qui sopra brevemente, e che ho 
elencato ai miei committenti durante il primo incontro operativo che ho avuto 
con loro, sono i lavori minimi da fare per garantire che l'appartamento continui 
ad essere utilizzabile per molti anni senza dare problemi. 

Però per fare la ristrutturazione di un appartamento nel miglior modo possibile 
potrebbero non essere gli unici lavori da fare. 

 

In questo caso ci sono altri tre interventi che avrebbero portato un netto 
miglioramento all'appartamento ma che sono stati scartati dai committenti. 
Scelta che, in questo particolare caso, mi ha trovato d'accordo. Te li voglio 
comunque elencare. 

1. Rifacimento totale dell'impianto di riscaldamento. L'impianto di 
riscaldamento è formato da una caldaia installata a metà anni '90, un 
sistema di distribuzione (i tubi) fatto in tubi di rame non rivestito (come si 
usava moltissimi anni fa) e dei radiatori in ghisa. L'impianto aveva (ed ha 
ancora) due pecche: 

• I tubi di distribuzione sono vecchi e non coibentati, e potrebbero portare 
a problemi di perdite nel tempo 

• La caldaia, che sebbene in perfetta efficienza e costantemente controllata 
da tecnici specializzati, è vecchia e consuma tanto. Dall'APE è emerso 
che sostituire la caldaia consentirebbe di abbattere i costi delle bollette 
del gas di circa il 15%. 

L'impianto però nel suo complesso è perfettamente funzionante e può 
continuare a fare il suo lavoro ancora per molti anni senza problemi. 

2. Rifacimento della pavimentazione. I due ambienti principali 
dell'appartamento (salone e camera da letto padronale) presentano degli 
stupendi pavimenti originali degli anni venti. Però in tutto il resto 
dell'appartamento qualche pazzo ha deciso di sostituire questi pavimenti 
con delle orrende piastrelle 30x30 posizionate in diagonale. 
Sarebbe una buona idea sostituire questa pavimentazione o al massimo 
rivestirla con della resina o del microcemento.  

3. Cambiamento della distribuzione interna. Se guardi la piantina dello 
stato di fatto emergono due elementi: 
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a. Il corridoio di ingresso e di distribuzione occupa veramente molto spazio, 
oltre 19mq su un appartamento di circa 100mq sono il 20% 
dell'appartamento. 
b. la camera da letto affaccia direttamente nella zona giorno 
Sarebbe stato interessante rivedere completamente la distribuzione interna 
riducendo gli spazi inutili e ottimizzando la loro successione. 
 
Ma un intervento del genere richiederebbe un rifacimento radicale 
dell'appartamento che farebbe lievitare di molto i costi (probabilmente 2 o 
3 volte rispetto a quanto hanno speso i committenti) e non avrebbe avuto 
senso per la destinazione attuale dell'appartamento. 
Sicuramente, nel caso fosse stata la ristrutturazione di un appartamento in 
cui i proprietari dovevano andare a vivere, avrei caldamente consigliato 
questa revisione globale della distribuzione dell'appartamento. 

 

"Ma quanto ci costa?" 

Dopo aver esposto tutti i lavori minimi la domanda dei committenti è stata 
quella che hai appena letto: 

 

"Architetto, ma quanto ci costa questo giochetto?" 

 

Naturalmente lo scopo della maggior parte dei committenti è spendere il meno 
possibile. E in questo caso i miei committenti non sono da meno. Se avessi 
voluto essere accondiscendente avrei potuto sparare a caso una cifra molto 
bassa e poi, quando la realtà dei fatti mi avrebbe smentito, ritrattare. 

 

Invece ho preferito essere onesto: "non ho ancora fatto il progetto quindi non 
posso dire una cifra, ma sicuramente non spenderete meno di 30.000€". 
Però per dare una risposta più precisa ho detto che avrebbero dovuto 
aspettare il progetto. 

 

Non è stata una bella notizia, si aspettavano di spendere di meno, ma in 
questo caso ci sono alcuni elementi che fanno lievitare il costo dei lavori: 

• la ristrutturazione di un bagno mediamente costa molto più di quella di 
un altro ambiente. Si può arrivare a parlare di 2.000 €/mq. Considerando 
che questo bagno è di circa 7mq siamo già a 14.000€ solo per questa 
stanza (naturalmente sono i conti del salumiere!) 



www.ristrutturazionepratica.it 
 

 
 

14 
 

• La manutenzione degli infissi è costosa, sia per il loro stato manutentivo 
che per le loro dimensioni. Ma sostituirli sicuramente sarebbe costato 
molto di più...soprattutto perché in un immobile di prestigio come questo 
non si possono mettere dei banali infissi in PVC (per quanto possano 
essere altamente performanti). 

• L'altezza degli ambienti, quasi 4 metri, farà lievitare anche il prezzo delle 
pitturazioni in quanto la superficie aumenta notevolmente (circa 1 metro 
di altezza in più per ogni stanza...1/4 di aumento dei costi di pitturazione 
per le pareti) 

Alla fine dell'incontro coi committenti sono convenuti con me che gli interventi 
che gli avevo prospettato erano quelli necessari e mi hanno detto di procedere 
col progetto. 

 

Il progetto 

 

Dopo questo incontro chiarificatore mi è stata data carta bianca sul progetto: 
infatti, per la finalità di utilizzo dell'immobile (affitto), i committenti non hanno 
grande interesse a scegliere le finiture. L'importante è contenere i costi 
garantendo la qualità massima degli impianti in modo da non avere problemi in 
futuro. 

 

Vista la relativa semplicità degli interventi da eseguire, e vista la necessità di 
accelerare i tempi, ho ritenuto necessario arrivare quanto prima alla fase di 
raccolta dei preventivi. 
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Quindi ho preparato rapidamente il progetto preliminare in cui ho chiarito le 
soluzioni delineate nella fase di analisi e sono passato immediatamente al 
progetto esecutivo su cui chiedere i preventivi.  

Infatti, visto che non si è reso necessario spostare nessun muro, è stato 
possibile snellire molto la progettazione e concentrare gli sforzi soprattutto 
sulle soluzioni tecniche. 

 

Naturalmente, per quanto semplice, non pensare che me la sia cavata con uno 
schizzo fatto in 5 minuti. Anche la fase preliminare è stata studiata in modo 
approfondito. In questa fase ho sviluppato principalmente la soluzione per il 
bagno in quanto è stato necessario rivedere parzialmente la disposizione dei 
sanitari per rispondere ad alcune esigenze specifiche: 

• Visti gli spazi generosi si è deciso di prevedere sia la doccia che la vasca 
in bagno. La riflessione è stata che in un appartamento di circa 100mq 
un solo bagno può risultare un po'poco e quindi dotarlo di tutto quanto 
possibile è una scelta intelligente 

• Nel bagno era presente la lavatrice, però si trovava proprio nel mezzo del 
bagno. Ho ritenuto fosse indispensabile nascondere il più possibile questo 
elettrodomestico e al contempo dotarlo di un indispensabile lavatoio (che 
era posizionato in cucina...non proprio comodissimo!). 
Quindi ho studiato una disposizione ad hoc per risolvere entrambi questi 
problemi. 

 

Il progetto esecutivo 
Il progetto esecutivo non è altro che l'ingegnerizzazione di quanto già 
progettato nelle fasi precedenti. Quando affronto un progetto esecutivo ho 
sempre ben chiara la domanda-base a cui devo rispondere: come si può 
praticamente realizzare quanto ho progettato? 

Il progetto esecutivo è proprio la risposta a questa domanda e sebbene spesso 
molte delle soluzioni tecniche siano riprese da altri progetti metterle nero su 
bianco è essenziale per due motivi: 

1. Mi costringe a pensare e di conseguenza a considerare tutti gli elementi e 
le eventuali interferenze che possono nascere, così da trovare una 
soluzione 

2. Posso fornire alle imprese che faranno i preventivi dei disegni precisi e di 
conseguenza un computo metrico dettagliato che mi permetterà di avere 
un preventivo che, durante i lavori, subirà poche modifiche 
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Il progetto esecutivo in fondo è finalizzato proprio a questo: dare all'impresa 
una base solida su cui preparare il preventivo dei lavori e su cui poi eseguire i 
lavori stessi. La maggior parte degli elementi deve essere completamente 
chiarita prima di iniziare qualsiasi cosa. 

Per le ristrutturazioni di interni solitamente il progetto esecutivo che preparo è 
formato da tre elementi basilari: 

• una relazione che spiega tutti gli interventi previsti nel dettaglio senza 
tralasciare nessuna opera 

• gli elaborati tecnici 

• un computo metrico 

È inutile che qui ti parli della relazione...però gli altri due elementi meritano 
due parole. 

Gli elaborati tecnici 

A parte il rilievo dello stato di fatto (che inserisco sempre in tutte le fasi 
progettuali) ho preparato: 

• Una planimetria di progetto 

• Una pianta con due sezioni di dettaglio del bagno 

• Una planimetria con lo schema dell'impianto elettrico 

• L'abaco dei serramenti 

Qui sotto ti faccio vedere solo lo schema dell'impianto elettrico 
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Il computo metrico 

Nel computo metrico, che è un elemento fondamentale per chiedere 
correttamente il preventivo, vanno inserite tutte le lavorazioni che dovranno 
essere fatte....ma non solo! 

Solitamente suddivido il computo in vari capitoli, e anche questa volta è stato 
così. I capitoli per questo computo in particolare sono stati: 

• Apprestamenti di cantiere: cioè tutto quello che è necessario per 
installare il cantiere. In questi casi la voce importante è data dal sistema 
di carico/scarico del materiale, in quanto ci troviamo al secondo piano di 
un appartamento che affaccia su strada. 

• Demolizioni: l'elenco esatto di tutto quello che deve essere demolito 
all'interno dell'appartamento, oltre a tutti gli oneri per trasportarli fino 
alle discariche autorizzate e per ottenere i certificati di smaltimento. 

• Realizzazione del bagno e degli impianti della cucina: 
corrispondono alle voci maggiori ed essendo ambienti particolari rispetto 
al resto della casa gli ho dedicato un capitolo a sè stante 

• Rifacimento dell'impianto elettrico 

• Le finiture (sostanzialmente la manutenzione degli infissi e le 
pitturazioni) 

Nella preparazione del computo ho preso alcuni accorgimenti ai fini 
dell'offerta. 

 

Solitamente la scelta dei materiali di finitura (in sostanza piastrelle e sanitari) 
viene effettuata in sede di progetto definitivo e/o esecutivo con i committenti. 
In questo particolare caso i committenti non avevano particolare interesse in 
merito e contemporaneamente c’era abbastanza fretta di iniziare i lavori per 
mettere sul mercato l’immobile nei tempi più rapidi possibili quindi la scelta di 
questi materiali è stata posticipata a dopo la scelta dell’impresa.   

Quindi la fornitura di questi materiali è stata lasciata fuori dal computo ed è 
stata rimandata a dopo l'inizio dei lavori. Però nel computo ho comunque 
inserito la voce di posa in opera delle finiture: infatti questa voce ha un 
impatto notevole sui costi finali, che non va assolutamente dimenticato, pena il 
rischio (o meglio la sicurezza) che siano spese non previste ma a cui bisognerà 
andare incontro. 
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Perché il progetto è sempre fondamentale  
Ora che ti ho descritto come ho sviluppato il progetto lasciami concludere 
questa fase con una riflessione. 

Vedo troppo spesso ristrutturazioni di appartamenti che partono con qualche 
indicazione sui lavori da parte dei committenti e un preventivo abbozzato da 
parte dell'impresa di turno. 

So sempre come vanno a finire queste cose: lavori abusivi, costi che 
salgono senza nessun controllo, risultati molto diversi da quello che ci 
si aspettava e cause legali per presunte fregature subite dalle imprese. 

 

Grazie al progetto che ho preparato è stato possibile: 

• definire precisamente gli interventi da eseguire 

• ottenere le quantità esatte di ogni singolo elemento  

• dare all'impresa tutte le indicazioni per evitare che faccia quello che 
vuole senza controllo 

• elaborare un computo metrico su cui ottenere offerte comparabili  

 

Tra l’altro, grazie al computo, sono stato in grado di elaborare una stima 
precisa dei costi prima di chiedere i preventivi alle imprese.  

La prima stima di massima che ho ricavato dal computo è stata di circa 
24.000€. A questo importo andavano aggiunti naturalmente i costi delle 
finiture (rivestimenti e sanitari), l'IVA sui lavori, il costo della cucina e i costi 
dei tecnici. 

 

FASE 3: LA SCELTA DELL'IMPRESA  
Vediamo ora la prima cosa per cui il progetto esecutivo mi è stato utilissimo: la 
scelta dell’impresa. 

Credi che per ristrutturare un appartamento sia semplice scegliere l’impresa 
giusta a cui affidare i lavori? 

Se non hai alcuna esperienza in ristrutturazione non lo è affatto. 

 

La scelta dell’impresa deve passare obbligatoriamente per tre momenti distinti: 
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1. La selezione delle imprese a cui chiedere il preventivo 

2. Il sopralluogo e la consegna del materiale necessario per formulare il 
preventivo 

3. La scelta dell’impresa a cui affidare i lavori 

 

Ognuno di questi momenti non deve essere in alcun modo preso sotto gamba e 
richiede una precisa pianificazione. 

Anche in una piccola ristrutturazione (per quantità di interventi) come quella 
che stiamo seguendo è fondamentale essere scrupolosi, seguire tutti i passaggi 
necessari e fare le scelte nell’interesse della ristrutturazione. Alle volte 
anche tirandosi dei pizzicotti come è successo in questo caso… 

 

1: la selezione delle imprese a cui chiedere il 

preventivo 
Come ti ho già detto più volte i commenti hanno piena fiducia in me e poca 
voglia di perdere tempo dietro questa ristrutturazione. Quindi nella “carta 
bianca” che mi hanno dato rientrava anche la selezione delle imprese a cui 
chiedere il preventivo. 

 

Solitamente i committenti ci tengono a rivolgersi a qualche impresa che gli è 
stata consigliata da parenti e amici. Personalmente in genere approvo questa 
scelta: se fatta con coscienza (da parte dei committenti) mi consente infatti di 
svolgere al meglio e con più serenità il mio lavoro in quanto completamente 
estraneo al tutto (in sostanza, in caso di problemi, non posso essere accusato 
di "eh ma l'impresa ce l'hai portata tu!"). 

Il problema però è che quasi sempre in questi casi la scelta viene fatta senza 
alcuna coscienza....mi è capitato più di una volta di imbattermi in imprese 
completamente inadatte e incapaci di eseguire i lavori che gli erano stati 
commissionati e che si trovavano lì solo perché hanno offerto un prezzo 
schifosamente basso (e fuori mercato). 

 

Vediamo quali sono alcuni dei capisaldi su cui personalmente mi baso nella 
scelta dell'impresa (e che dovresti seguire anche tu...): 

1. L’impresa deve essere specializzata nelle opere che deve eseguire, 
o per lo meno deve avere una esperienza consolidata. 
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2. L’impresa deve avere delle referenze, sia che siano fornite da tuoi 
conoscenti, sia che siano fornite sotto forma di una serie di interventi 
similari che ha eseguito (il curriculum) 

3. L’impresa deve avere una storia sul territorio e una struttura interna. 
Mi rendo conto che le imprese giovani possono essere le più 
volenterose…ma devi essere proprio tu il primo a testarle all’opera? Tanti 
anni di gavetta significa tanti rapporti nei posti giusti… 
 

Infine: l'impresa in cui mastro Pasquale fa l'impresario, il muratore, 
l'idraulico, l'elettricista e il pittore...non va bene! 

Quindi, sempre tenendo ben in mente questo tre elementi basilari, per la 
ristrutturazione di questo appartamento ho selezionato tre imprese a cui 
chiedere il preventivo. 

Impresa 1: grande specializzazione 

La prima impresa che è stata contattata realizza esclusivamente 
ristrutturazioni di interni. Nient’altro. Decisamente un ottimo punto a suo 
favore. 

Però ho già avuto modo di lavorare con loro e sapevo che avevano alcuni 
problemi di organizzazione dal punto di vista amministrativo e gestionale… 

Per contro c’era un altro elemento a loro favore: avevano già eseguito una 
ristrutturazione all’interno del condominio in cui si trova l’appartamento e 
avevano anche fatto qualche intervento di manutenzione proprio all’interno 
della casa da ristrutturare…conoscevano tutte le problematiche dell’edificio e 
dell’immobile. 

 

Impresa 2: organizzazione impeccabile 

La seconda impresa contattata era una con cui personalmente non avevo mai 
lavorato, però ci stava lavorando uno dei miei colleghi di studio. Ed è stata 
l’unica impresa di cui mi abbia mai parlato in modo entusiasta. 

Perché? Per la grande organizzazione sia dei lavori che amministrativa. E 
naturalmente per la qualità esecutiva. 

La pecca è che, sebbene lavori quasi esclusivamente nel settore residenziale, 
non è specializzata solo in ristrutturazioni di interni. 

Infatti, oltre a interni, fanno lavori condominiali (esterni) e anche nuove 
costruzioni. Questo cosa significa? Semplicemente che potrebbero non essere 
preparati ad affrontare tutte le problematiche che nascono in questa tipologia 
di lavori…e non scordarti che le ristrutturazioni di interni sono opere dove è 
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necessaria una grande specializzazione...chi fa abbigliamento sportivo fa anche 
vestiti da sera? 

 

Impresa 3: una struttura importante 

La terza impresa contattata era molto simile alla seconda: grande 
organizzazione ma non specializzata in ristrutturazioni di interni. 

Personalmente l’ho conosciuta proprio facendo un lavoro non di interni ma di 
sistemazione della copertura di un condominio. 

Anche di questa impresa ho avuto modo di apprezzare l’organizzazione e la 
precisione. 

Inoltre ha molti operai alle proprie dipendenze, quindi una struttura articolata e 
pertanto è sicuramente in grado di eseguire rapidamente i lavori. 

 

Queste sono le caratteristiche salienti delle imprese che ho contattato a cui 
chiedere il preventivo. Vediamo come è proseguita la scelta. 

 

2: Il sopralluogo e la consegna del progetto 
Individuate le tre imprese il passo successivo è stato quello di fare un 
sopralluogo nell’immobile e contestualmente consegnare tutto il materiale 
necessario all’impresa per consentirle di fare l’offerta. 

 

Il sopralluogo è fondamentale e se l’impresa accetta di farti un’offerta senza 
sopralluogo allora lasciala subito perdere. 

Infatti in questo momento l’impresa si può rendere conto di molte cose: 

• Il reale stato di conservazione dell’immobile, che potrebbe influire sul 
costo delle opere preventivate; 

• La correttezza delle opere previste nel progetto; 

• La verifica delle condizioni al contorno, cioè dell’accessibilità all’immobile 
e di come poter svolgere le operazioni di carico/scarico dei materiali. 

 

I sopralluoghi sono stati fatti in momenti diversi e sempre alla mia presenza. 
Durante tutti i sopralluoghi ho spiegato chiaramente alle imprese i lavori da 
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fare e le ho lasciate libere di controllare tutto quello che volevano oltre 
naturalmente a rispondere alle loro domande. 

 

Naturalmente gli ho consegnato anche tutto il materiale indispensabile per 
poter formulare il preventivo: 

1. Un computo metrico dettagliato di tutte le opere da eseguire. Il 
computo metrico è stato consegnato senza i prezzi che avevo pre-
impostato io, in modo da non influenzare le offerte.  

2. Tutti gli elaborati del progetto esecutivo di cui abbiamo già parlato. 

3. Un foglio di presa-visione controfirmato di cui mi sono tenuto una 
copia. In questo foglio ho inserito anche la dichiarazione di possesso di 
tutti i documenti che avrebbero dovuto fornirmi in caso di assegnazione 
dell’appalto. Sono documenti che obbligatoriamente (per legge) deve 
verificare il committente (cioè tu…).  

 

3: La scelta finale dell’impresa a cui affidare i lavori 
Se hai notato ho scritto “scelta dell’impresa” e non “scelta del preventivo”. 

 

Quando arriva il momento di affidare definitivamente i lavori per ristrutturare 
un appartamento il criterio su cui ti devi basare non è il prezzo più basso ma la 
convenienza economica. 

 

L’importo che avevo calcolato io risultava essere circa 24.000€ + IVA. Ecco le 
offerte delle imprese: 

• Impresa 1 – 26.000€ > dell’importo calcolato da me 

• Impresa 2 – 24.500€ > dell’importo calcolato da me (ma quasi uguale) 

• Impresa 3 – 23.000€ < dell’importo calcolato da me 

Avere un'offerta più alta, una quasi uguale e una più bassa di quanto 
preventivato da me potrebbe sembrare un espediente per il report che stai 
leggendo...ma ti assicuro che è andata proprio così. 

 

Con le tre offerte in mano sono andato dai committenti e abbiamo messo sul 
piatto le opzioni tenendo conto sia del prezzo che delle caratteristiche delle 
imprese. 
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I committenti mi hanno stupito: non è la prima ristrutturazione che eseguono e 
sanno bene come sia importante lavorare con persone di fiducia. Una scelta 
superficiale sarebbe caduta naturalmente sull’offerta più bassa…ma non è 
andata così. La scelta è ricaduta sulla prima impresa, quella col preventivo più 
alto. 

 

Fermo restando che la differenza economica è limitata quindi non andranno a 
spendere una fortuna in più, in questo caso hanno contato altri aspetti: 

1. Conoscono l’impresa e sanno come lavora 

2. L’impresa conosce già il condominio e l’appartamento quindi è 
consapevole di tutte le problematiche 

 

Il contratto di appalto 

 

Ricordati: nella tua ristrutturazione tu devi tutelarti il più possibile, anche nei 
confronti di imprese che conosci (perché consigliate dall’amico o dal parente). 
Ristrutturare un appartamento è un investimento consistente e non si può 
"andare sulla fiducia". 

E così ho fatto io per i miei committenti: prima di muovere una foglia ci doveva 
essere un contratto firmato. E con tutti i documenti a posto. 
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La verifica dell’impresa 

Il primo passaggio è stato quello di fare la verifica dei requisiti dell’impresa. In 
sostanza le ho chiesto che mi consegnasse la seguente documentazione: 

• DURC (documento unico di regolarità contributiva) 

• Organico Medio Annuo 

• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 

Per questo caso in particolare la documentazione necessaria si limita a questi 
documenti. 

 

Ho fatto però un altro approfondimento…anche se sapevo già la risposta. Ho 
chiesto all’impresa se avrebbe subappaltato alcune opere. Naturalmente la 
risposta è stata sì: impianto idrico, impianto elettrico e pitturazioni. 

 

Perché questa domanda? Da un lato per inserire all’interno del contratto un 
articolo relativo al subappalto e dall’altro per confermare ai committenti (che in 
realtà erano già stati informati) la necessità di nominare un coordinatore per 
la sicurezza. 

 

La stipula del contratto  

I contratti di appalto per interventi privati di questo tipo sono abbastanza 
standard. Quello che non deve mai mancare però è: 

• Il costo complessivo delle opere appaltate 

• La durata dei lavori (in giorni naturali e consecutivi) 

• Le penali per i ritardi 

• Le modalità di pagamento 

 

In questo caso la durata dei lavori è importante: 40 giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla data di protocollo della pratica edilizia. Non si può 
sgarrare perché gli inquilini incombono… 

 

Per stimolare l’impresa a rispettare i patti è necessario inserire una penale per 
ogni giorno di ritardo. In questo caso ho inserito l’importo del 3‰ per ogni 
giorno di ritardo. 
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Infine ho diviso il pagamento in tre rate: Un acconto alla stipula del contratto, 
una seconda rata alla completa finitura di impianti e grezzo e il saldo entro 20 
giorni dal certificato di collaudo delle opere terminate. 

 

FASE 4: LA PRATICA EDILIZIA 

 

Dopo la firma del contratto per iniziare i lavori, mancava solo un’unica ma 
fondamentale cosa da portare a termine per poter realmente iniziare i lavori: la 
pratica edilizia. 

 

Naturalmente non ho aspettato la firma del contratto per iniziare a prepararla! 
In realtà era tutto pronto già prima della scelta dell’impresa, però mancavano 
alcuni elementi che potevano essere inseriti solo dopo la sua scelta. 

 

Infatti i dati dell’impresa devono essere inseriti in due documenti che vengono 
consegnati ai vari enti: la pratica edilizia stessa e la notifica preliminare. 

 

La pratica edilizia per un intervento di questo tipo, una ristrutturazione di 
interni, è la CILA, cioè Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.  
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Questa comunicazione deve essere asseverata da un tecnico abilitato. In 
questo caso il tecnico abilitato sono io, un architetto. 

Il motivo per cui è ESSENZIALE questa asseverazione è che tu, 
oggettivamente, non ne capisci molto di ristrutturazioni, di edifici e della 
normativa tecnica e urbanistica che devono rispettare, quindi la legge ti dice 
che “è il caso che tu faccia fare un progetto da un tecnico, in modo che 
verifichi la correttezza delle opere che farai”. 

 

È un fattore di sicurezza fondamentale per te. 

 

A seconda della tipologia di lavori da fare la CILA prevede degli allegati, alcuni 
sempre obbligatori e altri facoltativi. In questo caso specifico ho dovuto 
produrre 12 allegati alla Comunicazione. 

 

Un allegato che in questo caso è stato obbligatorio è stata la copia della 
Notifica Preliminare che ho inviato all’ASL e all’ispettorato del lavoro. 

Questa notifica serve per informare questi due enti dell’apertura di questo 
cantiere in quanto interessati: l’ASL perché si occupa anche di prevenzione sui 
luoghi di lavoro e l’ispettorato perché verifica la corretta applicazione della 
normativa sul lavoro. 

 

Questa comunicazione non è sempre obbligatoria ma lo diventa quando sono 
previste due o più imprese in cantiere: ecco perché ho fatto la domanda sul 
subappalto all'impresa. Dal momento in cui ne ho avuto conferma sapevo che 
avrei dovuto fare anche questa notifica. 

Nel caso di un controllo l'assenza di questa comunicazione sarebbe causa di 
multa. Però è più importante sottolineare che la sua assenza potrebbe farti 
perdere le detrazioni fiscali. 

 

Gli adempimenti sulla sicurezza 
Ora siamo pronti per partire? Ni… 

Infatti, prima di dare avvio ufficiale ai lavori, è stato necessario fare tutti gli 
adempimenti richiesti dal testo unico sulla sicurezza. 
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L’impresa ha dovuto produrre il POS (piano operativo di sicurezza) in cui ha 
dovuto inserire tutte le imprese che entreranno nel cantiere, e il coordinatore 
per la sicurezza ha preparato il PSC (piano di sicurezza del cantiere) con tutte 
le indicazioni delle regole da seguire in cantiere. 

Questi due documenti dovranno stare sempre in cantiere e gli operai dovranno 
attenersi scrupolosamente alle loro indicazioni.  

 

FASE 5: I LAVORI! 
Avrei potuto concludere questo report con quanto ti ho scritto fino a qui: credo 
che tu abbia letto informazioni che non hai mai trovato da nessuna parte. 

 

In realtà adesso voglio dedicare un’ampia parte a farti vedere come sono 
andati i lavori: quello che ti riporterò è sicuramente un riassunto però puoi 
vedere l’esatta cronologia con cui vengono eseguiti e puoi vedere cosa 
comportano a livello pratico all’intero della tua casa. 

  

La consegna dei lavori all’impresa 
Tanti anni di pratica mi hanno portato ad essere particolarmente fiscale su 
alcuni passaggi. 

 

Una cosa a cui tengo molto è non far mettere piede in cantiere a nessun 
operaio prima della consegna ufficiale dei lavori all'impresa. 

 

Quando sarà il momento di fare la tua ristrutturazione ci saranno buone 
possibilità che l'impresa che hai scelto ti chieda di iniziare a portare un po'di 
materiale in cantiere o di iniziare a fare qualche demolizione prima del 
protocollo della CILA. 

Perché dovrei far correre rischi inutili al committente? E perché dovrei 
correre rischi inutili io? Rischi che poi non portano ad alcun effettivo 
beneficio...iniziare i lavori un paio di giorni prima che cosa può mai cambiare? 

 

Ti stai domandando quali sono i rischi di far entrare in cantiere l'impresa prima 
della consegna dei lavori ufficiale? Te ne dico giusto un paio: 
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• Il vicino è infastidito dai rumori delle demolizioni e chiama i vigili. 
Questi arrivano, chiedono agli operai la documentazione obbligatoria e 
vedono che manca tutto...lavori sospesi e multa per te (e per me...). 

• Un operaio si fa male in questa fase...manca la pratica edilizia, manca 
il piano di sicurezza, manca il POS...indovina chi va nei casini? Esatto, 
proprio tu. E sono casini penali. 

 

Quando va fatta la consegna dei lavori all’impresa? 

 

• Dopo aver protocollato la CILA 

• Dopo che il responsabile della sicurezza ha redatto il Piano di Sicurezza 

• Dopo che l'impresa ha redatto il Piano Operativo di Sicurezza e che il 
responsabile della sicurezza l'ha verificato 

 

Tutto è stato scritto su un verbale firmato sia da me, che ero il direttore dei 
lavori, che dall'impresa. 

Qui sotto puoi vedere alcune foto del primo giorno di lavori, dopo la consegna 
degli stessi...quando ancora le operazioni non erano a pieno ritmo.  

  

 

La scelta delle finiture 
Nella ristrutturazione di un appartamento scegliere le finiture è 
solitamente la parte più divertente per i committenti, quella a cui non 
rinuncerebbero mai perché riescono finalmente a esprimere i loro gusti. 
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In questo caso, come ti ho già detto, ho avuto carta bianca su questo aspetto, 
con l'unico obiettivo di limitare i costi... 

Le finiture a cui pensare erano limitate a quelle del bagno (rivestimenti e 
sanitari) e della cucina (rivestimento della parete e scelta dei mobili).  

Pochi giorni dopo l'inizio dei lavori ero già dal fornitore a scegliere tutto. 

 

Nell'immaginarmi i due ambienti sono partito da alcuni presupposti: 

1. Dover contenere i costi (maledizione!) 

2. Rispettare lo stile della casa, molto classico e elegante e che la connota 
con forza 

3. Ottenere qualcosa che possa facilmente piacere (in fondo la casa va 
affittata e non posso sapere che gusti avranno gli inquilini) 

 

Ho cominciato la mia ricerca nel modo più banale possibile: sfogliando riviste e 
consultando siti. Non mi vergogno a dire che nelle mie ricerche online ho dei 
must che "frequento" per fare queste scelte. Alla fine ho raccolto tutte le idee 
in un documento salvato sul mio account evernote (se devi avere sempre con 
te dei documenti o prendere delle note di qualsiasi tipo è uno strumento 
fantastico) e da lì ho tirato fuori la scelta che ritenevo più convincente. 

 

I rivestimenti scelti 

Naturalmente le immagini di cataloghi e riviste sono solo suggestioni, il 
progetto reale trasforma queste suggestioni in tutta un'altra cosa: sapevo fin 
dall'inizio che il bagno e la cucina sarebbero stati completamente diversi dalle 
immagini che avevo selezionato. 

Questi sono i rivestimenti che ho scelto per il bagno e la cucina: 

  

https://www.evernote.com/referral/Registration.action?sig=883e4a3c51405b449231acd8d11631975d0e3c6682cc3994fce793a2dc1ee57a&uid=89812360
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Costo al metro quadro di tutti i rivestimenti scelti: 26,50€; inferiore ai 30€/mq 
che era il budget massimo che avevamo fissato con i committenti. 

Se credi che le piastrelle che ti vendono alcuni rivenditori (anche molto 
pubblicizzati in televisione) per 10 o 15 € al metro quadro siano degli affari, 
ricordati che c'è sempre la fregatura dietro: 

• la qualità è bassa. Nel senso che le paste con cui vengono fatte le 
piastrelle non sono di elevata qualità, quindi si rompono facilmente, le 
finiture superficiali allo stesso modo sono fragili e si possono sbeccare 
facilmente 

• la posa sarà deludente. Quasi mai sono rettificate, cioè tagliate in 
modo netto agli spigoli. Questa cosa ti consente di avere fughe minime e 
dare continuità ai materiali. Vai a vedere le fughe tra le piastrelle del 
bagno della nonna... 

Non ti sto dicendo che non sia possibile trovare rivestimenti di buona qualità a 
prezzi bassi, però devi tenere presente che qualità e bellezza (per quanto 
questo sia un parametro molto soggettivo) sono due caratteristiche che 
viaggiano insieme nel determinare il costo di un rivestimento. 

All'aumentare di entrambe i costi aumentano proporzionalmente. Ma avere 
entrambi a poco prezzo è utopia. 

Se vuoi spendere poco per i tuoi rivestimenti (o almeno molto meno dei 
30€/mq che ti ho dato come riferimento) devi rinunciare a qualcosa... 

 

I sanitari 

Qui le parole d'ordine sono state due: semplici e funzionali (oltre che 
economici). 

Quindi ho scartato subito i sanitari sospesi per optare per i classici da appoggio 
così come ho scartato la vasca di design per una normale vasca da incasso. 

Dove invece mi sono preso alcune libertà in più sono il lavabo, che ho previsto 
con una ciotola da appoggio su un mobile-cassettone in legno, e la doccia che 
è stata prevista in muratura con una canalina lineare e non col classico piatto 
doccia. 

Anche in questo caso siamo riusciti a rimanere nei costi preventivati...anzi 
abbiamo risparmiato qualche centinaio di euro. 
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Il rifacimento degli impianti. 
Ristrutturare un appartamento è un po'come costruire una macchina: una 
catena di montaggio assemblerà prima il telaio, su quello monterà la 
meccanica, per arrivare infine agli allestimenti. 

 

Nel caso di una ristrutturazione di interni la prima parte viene (quasi) sempre 
saltata (le strutture ci sono già). Però sugli impianti (la meccanica) e le finiture 
(gli allestimenti) si deve intervenire. Sempre. 

 

Nella ristrutturazione che ti sto raccontando siamo intervenuti su alcuni 
impianti perché ormai non più adeguati alle norme attualmente in vigore 
(elettrico) e comunque abbastanza vecchi da far ragionevolmente credere che 
avrebbero creato grossi problemi a breve (idrico sanitario). 

 

Quando si fanno dei lavori di ristrutturazione, dopo le demolizioni, la prima 
cosa da fare è ripristinare tutto il sistema impiantistico che è stato 
smantellato. 

Gli impianti vengono posizionati dentro i muri e sotto i massetti, quindi è 
evidente come sia il primo passaggio da effettuare. 

 

Prima di approfondire i due impianti che sono stati rifatti voglio mettere in 
evidenza un aspetto peculiare di questa ristrutturazione: coi committenti è 
stato deciso di non toccare i pavimenti attualmente esistenti (ad eccezione del 
bagno). 

 

Solitamente si approfitta dei massetti a terra per far passare tutti i tubi che 
contengono gli impianti. In questo caso evidentemente non è stato possibile, 
quindi vedrai come sia stato necessario rompere i muri per creare le tracce 
necessarie all’impianto elettrico. 

L'impianto idrico 

In questo appartamento l'acqua arriva in solo due stanze: il bagno e la cucina. 
Fortunatamente non ci sono altri rubinetti sparsi in giro per casa, né secondi 
bagni o lavanderie... 

 



www.ristrutturazionepratica.it 
 

 
 

32 
 

Nel bagno, una stanza grande quasi come una camera singola, sono stati 
previsti i soliti quattro sanitari, lavandino, bidet, wc e vasca e in più è stata 
inserita una doccia aggiuntiva, un attacco per la lavatrice e un lavatoio per i 
panni. 

 

 

Per la cucina il discorso è stato più semplice: c'erano da allacciare solo il 
lavandino e la caldaia. 

L'impianto idrico di un appartamento è formato da due distinti sotto-impianti: 

• l'impianto di carico 

• l'impianto di scarico 

Il problema è che pur essendo separati devono essere studiati attentamente 
perchè si devono dividere spazi molto vicini e stretti. 

 

L'impianto di carico 
L'impianto di carico scelto è stato del tipo a collettore. 

Il suo funzionamento è semplice: a partire dal rubinetto di attacco alla 
fornitura d'acqua che si trova in una nicchia in cucina (in questo caso il 
contatore si trova in una vanella comune a tutto il condominio) un tubo porta 
l'acqua in quello che viene chiamato collettore, che si trova in una scatola 
incassata all'interno di un muro del bagno. Inoltre in questo collettore arriva un 
secondo tubo proveniente questa volta dalla caldaia che porta l'acqua calda. 
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Il collettore è formato da tanti rubinetti da cui 
partono i tubi che vanno verso i sanitari: uno di 
acqua calda e uno di acqua fredda (tranne che 
per wc, lavatrice e caldaia). 

Grazie a questo sistema se ci sono dei problemi 
ad un sanitario è possibile chiudere solo il 
rubinetto relativo e si può continuare ad usare il 
resto dei sanitari. 

Altro pregio di questo sistema è che non ci sono 
raccordi: i tubi sono unici e vanno dal collettore 
al terminale. Ciò evita giunzioni sotto il 
massetto o la muratura e quindi garantisce 
maggiore durata nel tempo. 

 

 

 

L'impianto di scarico 
Questo secondo impianto serve (naturalmente) per convogliare verso le fecali 
(e quindi le fognature) le acque sporche. 

 

È formato principalmente da tubi e pozzetti in PVC e funziona per gravità...cioè 
l'acqua non viene spinta (per pressione come il carico) verso il basso ma 
semplicemente cade. Questo comporta un problema: nessun tubo può essere 
orizzontale ma deve esserci una minima inclinazione. Solitamente il minimo 
richiesto è dell'1%. 
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Può sembrare poco ma su 5 metri si tratta di 5 centimetri...siccome nei vecchi 
palazzi i massetti esistenti raramente superano i pochi centimetri di spessore è 
chiaro il motivo per cui spesso risulta necessario creare un gradino in bagno. 

Questo caso non è differente...ma lo sapevo già dall'inizio e infatti nel progetto 
puoi vedere che il gradino era già stato previsto. 

 

 

L'impianto elettrico 

Quando vado a fare una ristrutturazione sono consapevole che, per quanto io 
possa provare a pensare la disposizione di prese e interruttori, una volta in 
cantiere ci saranno immancabilmente molte variazioni. E puntualmente è stato 
così...  

 

Il motivo è che nel momento in cui sei nell'appartamento con l'elettricista a 
segnare prese e interruttori ti rendi conto meglio di quale potrà essere il reale 
utilizzo degli ambienti e di quali sono le posizioni più comode...più di una volta 
mi capita di dirmi "ma come ca***o ho fatto a non pensarci prima!" 

 

Un’altra cosa a cui devi essere preparato: quando passano gli elettricisti 
aspettati la totale demolizione della casa…Vuoi vedere qualche segno del 
passaggio degli elettricisti? 
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Il motivo per cui, quando si decide di rifare l'impianto elettrico, bisogna 
mettere in programma anche molti lavori di muratura sono essenzialmente 2: 

• Un impianto rifatto deve rispondere alle nuove normative che 
richiedono un maggior numero minimo di linee elettriche 
(obbligatoriamente) e dei tubi con diametri più grandi (almeno il 30% di 
ogni tubo deve rimanere libero). Quindi pensare di utilizzare i vecchi 
tubi corrugati con le vecchie diramazioni è impensabile. NB: so 
benissimo che molti lo fanno per risparmiare, sappi che non avrai un 
impianto né a norma, né certificato, né sicuro! 

• Le tue esigenze attuali sono profondamente diverse da quelle di 30 o 40 
anni fa, non fosse altro che per le nuove apparecchiature ora di uso 
quotidiano e una volta no, quindi è sempre indispensabile aggiungere 
prese/interruttori/circuiti.... 



www.ristrutturazionepratica.it 
 

 
 

36 
 

Il bagno...dopo gli impianti è tutto più facile 
Questo è un dato di fatto: una volta che gli impianti del bagno sono impostati è 
tutto in discesa. 

 

Nel bagno di questa ristrutturazione è stato necessario anche fare qualche 
lavoro di cartongesso. Ecco qualche foto in corso d’opera: 

 

È stata realizzata una controparete in cartongesso sulla parete esterna. Il 
motivo? Sono stati evidenziati alcuni problemi di umidità. 

 

Attenzione: Questa NON è la soluzione ottimale per risolvere il problema, 
infatti in questo modo abbiamo solo nascosto il problema. Ma c'è un 
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ma...infatti l'umidità ha cause condominiali e non dovuti all'appartamento su 
cui stiamo intervenendo. 

 

Sarebbero problemi risolvibili in modo semplice e in tempi brevi, se non fosse 
che i tempi condominiali sono biblici! Siccome l'appartamento non poteva 
rimanere con un bagno lasciato a metà allora la soluzione è stata mascherare il 
problema nell'attesa di risolverlo completamente... 

 

Sempre in cartongesso è stata inoltre creata la nicchia che conterrà lavatoio e 
lavatrice. 
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Infine sono stati fatti tutti i massetti ed è stata installata la vasca da bagno. 

 

 

La doccia senza piatto…non può perdere una goccia 

Se nella ristrutturazione del tuo bagno deciderai di realizzare una doccia con 
piatto-doccia in muratura allora devi leggere questa parte, infatti la doccia 
che ho fatto realizzare in questo bagno è stata proprio di questo tipo. 

 

Un aspetto essenziale che deve essere curato in tutto il bagno è quello di fare 
in modo che non una sola goccia d'acqua possa infiltrarsi fino ad arrivare ad 
"annaffiare" l'appartamento al piano di sotto. 

 

Durante una doccia si usano decine di litri di acqua e se non c'è una perfetta 
impermeabilizzazione sono guai... 

Quando si realizza una doccia in muratura è necessario prevedere 
un’impermeabilizzazione aggiuntiva. 
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Infatti anche se il rivestimento in piastrelle e la sigillatura delle fughe sono di 
per sé impermeabili, è comunque necessario cautelarsi ulteriormente da 
eventuali perdite posando una guaina che andrà sotto le piastrelle. 

 

Ecco la guaina impermeabile che è stata posata nella nostra doccia (come 
vedrai sulle pareti siamo saliti più di 60cm…). 

 

 

I rivestimenti di bagno e cucina 
Quando devi ristrutturare un appartamento ci sono dei momenti 
importantissimi. Uno di questi è l’arrivo delle piastrelle: infatti senza di loro 
non è possibile né installare i sanitari, né la cucina, né concludere l'impianto 
elettrico...Ecco le piastrelle ammassate in casa. 
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Una volta arrivati i rivestimenti anche il piastrellista ha iniziato finalmente il 
suo lavoro. Sebbene fosse presente in cantiere un disegno lo schema esatto 
della disposizione delle piastrelle, è sempre bene spiegare come devono essere 
posate, altrimenti il rischio è quello di ritrovarsi con qualcosa di completamente 
diverso da ciò che si era immaginato e che si voleva. 

 

Ecco un paio di foto del work-in-progress: 
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I nuovi vecchi infissi 
Tutti gli infissi esistenti, che come ti ricordo erano carichi di vecchi strati di 
vernice, sono stati per prima cosa sverniciati completamente. 

La cosa non è stata né semplice né rapida. Gli operai hanno dovuto estrarre 
bombola e cannello per sciogliere la vernice a fiamma. 
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Una volta finito di sverniciare tutti gli infissi, tutti i telai e tutte le porte, è stato 
il momento di scegliere la nuova finitura. 

 

Il colore non è mai stato in dubbio: bianco come era prima. Però la volontà è 
quella di dare un effetto il più naturale possibile e di non nascondere le 
venature del legno sotto nuovi strati di vernice. 

Per scegliere la soluzione migliore ho fatto realizzare due prove con finiture 
diverse: 

1. Cementite e smalto satinato 

2. Impregnante 

La differenza è stata subito evidente e netta. 

 

A sinistra c'è una sottile strisci realizzata con la prima soluzione, a destra un 
pezzo di anta realizzata con la seconda soluzione. 

 

Sicuramente da questa foto non si riesce a capire la reale e profonda differenza 
che c'è tra le due soluzioni: quella con l'impregnante da una sensazione di 
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naturalezza, luce e pulizia che ho trovato subito stupenda, soprattutto 
paragonata alla soluzione con la cementite che dava l'impressione di "finto". 

 

L'unica pecca della soluzione con l'impregnate è che, coprendo di meno il 
legno, all'ombra le venature sottostanti assumono una leggera sfumatura di 
grigio. Ma complessivamente ha un effetto nettamente superiore. 

 

Le pitturazioni 
Il colore da dare alle pareti di casa può essere una scelta difficile da prendere. 
Oggettivamente ci sono dei casi in cui trattare alcune pareti o ambienti interi 
con dei colori o finiture particolari può essere un elemento di forza. 

Ci sono però altri casi in cui non farebbe altro che rovinare tutto, casi in cui il 
bianco è l'unica soluzione in grado di esaltare gli spazi. Questo è stato quel 
caso. 

I motivi per cui la scelta è caduta sul total-white sono stati vari: 

1. La maggior parte degli ambienti non è molto luminoso. L'ingresso è 
lungo e senza finestre, la camera secondaria, la cucina e il bagno sono 
affacciati ad est ma hanno di fronte un palazzo (a una decina di metri). 

2. I due ambienti principali sono molto luminosi ma hanno un affaccio da 
cui non sono permesse distrazioni, questo: 

 

 
3. La casa viene affittata e non abitata dai proprietari, quindi non è 

possibile conoscere i gusti degli inquilini che ci entreranno. Risulta 
necessario dargli un ambiente il più neutro possibile. 
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Quindi è stato total-white, infissi interni (porte) ed esterni (finestre) 
compresi. 

                          

 

Il ritorno degli elettricisti...un momento importante! 
Gli elettricisti fanno il loro lavoro in due momenti ben distinti: infatti sono tra i 
primi ad entrare quando è il momento di impostare l’impianto mettendo le 
cassette necessarie, facendo tutte le tracce e inserendo i tubi. Poi se ne vanno 
e tornano solo quando la casa è quasi finita.  

 

Con le pareti finalmente imbiancate e la casa sgombra dalla maggior parte dei 
casini, sono potuti tornare gli elettricisti e fare in pochissimo tempo quello per 
cui hanno preparato lungamente il terreno all'inizio: dare un impianto elettrico 
completo e funzionante. 

 

Se per impostare l’impianto ci sono volute circa due settimane 
complessivamente, per passare i cavi, fare i collegamenti e installare tutti i 
frutti, sono stati sufficienti due giorni. 

 

Un elemento importante dell'impianto elettrico è il quadro elettrico: deve 
essere il più ordinato possibile e deve consentire flessibilità all'impianto. 
Intendo dire che l'impianto deve poter essere facilmente sezionato in caso di 
esigenze particolari. 
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Hai un problema in camera da letto? Non devi 
essere costretto a staccare la corrente in tutta la 
casa per risolverlo! Così come se il problema ce 
l'hai alle prese non devi nel frattempo rimanere 
al buio. 

 

L'impianto elettrico realizzato è di livello base 
rispetto a come vengono classificati dalla norma 
CEI EN 64-8 secondo gli ultimi aggiornamenti, 
ma comunque nettamente più evoluto di 
qualsiasi impianto realizzato fino a una decina di 
anni fa. 

 

In sostanza, l'appartamento è diviso in quattro parti completamente autonome 
e scollegabili all'occorrenza. 

Inoltre è stata fatta la predisposizione per una linea dedicata esclusivamente 
ai condizionatori (che per legge non potrebbero essere attaccati su linee con 
altri apparecchi…). 

 

Ultimo elemento dell'impianto elettrico che voglio farti vedere sono i nuovi 
faretti che sono stati installati nei corridoi. 
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Si tratta di faretti in alluminio satinato orientabili, con lampadine led avente 
una temperatura di colore di 4000k che corrisponde al cosiddetto "bianco 
freddo" come colore della luce. Scendendo di temperatura si va verso colori 
caldi e più intimi, salendo si va verso colori più freddi. 

 

Siccome le temperature coi toni più "freddi" (quindi più alte) danno 
un'impressione di maggiore luminosità, ed essendo il corridoio scuro in quanto 
senza finestre e distante da quelle più vicine (scusami il gioco di parole), in 
questo caso la scelta di 4000k ha aiutato ad avere un buon risultato finale. 

 

FASE 6: LA FINE DEI LAVORI 
Come ogni ristrutturazione anche questa non è stata una passeggiata: sebbene 
i lavori non abbiano portato a uno stravolgimento totale della casa le sorprese 
non sono mancate. Nonostante un controllo totale (e alle volte quasi 
maniacale) di tutte le fasi sono sorti problemi e piccoli difetti. 

 

Il tema centrale dei prossimi paragrafi sarà la fase finale dei lavori e ti assicuro 
che se stai ristrutturando casa anche tu, o se hai intenzione di farlo in tempi 
brevi, troverai pane per i tuoi denti. 

 

Infatti quando parliamo di conclusione dei lavori il committente pensa 
solo...alla conclusione dei lavori! Oggi ti dimostrerò che non si tratta solo di 
questo.  

 

Non prendermi per matto: concludere un cantiere di ristrutturazione 
presuppone senza dubbio la completa ultimazione delle opere (tradotto: 
l'impresa fuori di casa!) ma è fondamentale anche la chiusura di tutto il 
procedimento burocratico. 

 

Questo secondo aspetto si rende necessario perché tu devi avere la garanzia 
di trasferirti in una casa che non solo è ristrutturata nel miglior modo possibile, 
ma che è anche totalmente in regola sotto il profilo amministrativo. E da 
questo punto di vista solo la presenza di un tecnico abilitato, che ha seguito 
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non solo la fase di progettazione ma anche di esecuzione dei lavori, può darti 
delle garanzie. 

 

Vediamo quindi questi due aspetti: la conclusione fisica dei lavori e la 
conclusione burocratica. 

 

La fine materiale dei lavori 

 

Una volta che l'impresa ti dice "domani smantelliamo il cantiere" è necessario 
fare alcuni passaggi. 

 

Il sopralluogo finale 

Lo scopo di tale sopralluogo è quello di trovare i difetti e i problemi da risolvere 
lasciati in sospeso dall’impresa. 

 

Quello che vedi nell’immagine qui sotto è l'esito di tale visita: con i proprietari 
abbiamo preso nota di tutti i problemi e i lavori da concludere che siamo 
riusciti a scovare nel nostro tour della casa. Molti erano aspetti di cui ero già a 
conoscenza, mentre altri sono emersi durante la visita. 

https://www.ristrutturazionepratica.it/wp-content/uploads/2017/06/casa-con-fiocco.jpg
https://www.ristrutturazionepratica.it/wp-content/uploads/2017/06/casa-con-fiocco.jpg�
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Questa lista di cose da completare e da sistemare è 
stata riscritta in bella copia ed inviata in forma 
ufficiale all'impresa (cioè con una lettera timbrata e 
firmata dal sottoscritto) che ha provveduto 
rapidamente ad eseguire tutte le modifiche. 

 

Quindi ricordati: prima di accettare i lavori che ti 
consegnerà l'impresa devi fare un sopralluogo 
approfondito insieme al tuo tecnico (magari anche 
più di un sopralluogo se si rendesse necessario) per 
evidenziare tutte le eventuali problematiche.  

Una volta che tutto è stato sistemato puoi accettare i 
lavori. Fallo sempre con un verbale scritto. 

 

La contabilità 

Una volta che i lavori sono stati completati è arrivato il momento di fare un 
secondo passaggio fondamentale: chiudere la contabilità delle opere eseguite. 

 

Il contratto stipulato in questo caso è stato a corpo: eventuali quantità 
maggiori di lavorazioni già previste, rispetto a quanto computato e rivelatesi 
necessarie, non sono state oggetto di compenso aggiuntivo per l’impresa.  

 

Però, nei contratti a corpo, questa cosa non vale per eventuali lavori 
aggiuntivi: cioè se durante l'esecuzione delle opere emergono nuove necessità 
per richieste della committenza o per aspetti non valutati in precedenza, 
queste sono da computarsi a parte. 

 

Qualche nuovo lavoro è stato fatto rispetto a quanto previsto originariamente, 
quindi la contabilità dei lavori si è resa necessaria per quantificare 
correttamente il conto finale. 

 

Un consiglio: anche se si fanno le cose per bene è comunque necessario 
considerare circa un 10% di budget in più proprio per gli imprevisti, rispetto a 
quanto preventivato dall'impresa (se non fai le cose per bene devi prevedere 
dal 100% al 200% in più…).  
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In questo caso a conti fatti è emerso che le opere aggiuntive sono state 
abbondantemente al di sotto di questa percentuale...si è trattato di circa 
1.000€ sul totale di 26.000€ da contratto.  

 

La fine burocratica dei lavori 

 

Non so a te ma a me solo sentire la parola "burocrazia" fa venire 
l'orticaria...purtroppo come architetto che opera tutti i giorni nel settore della 
ristrutturazione devo conoscerla approfonditamente e lottarci per fare in modo 
che i miei clienti non ne siano sopraffatti. 

 

Ogni volta che si conclude un cantiere di cui sono stato il direttore dei lavori 
pretendo che vengano eseguiti tutti gli adempimenti necessari per chiudere il 
procedimento anche dal punto amministrativo. E lo stesso vale per questa 
ristrutturazione. 

In sostanza stiamo parlando di due aspetti da affrontare: 

• la chiusura formale del cantiere 

• l'agibilità della casa 

Vedremo nei prossimi paragrafi cosa prevede (o non prevede...) la legge per 
questi due adempimenti, ma prima di poterli fare è necessario procurarsi una 
serie di documenti che devono essere obbligatoriamente allegati. 

https://www.ristrutturazionepratica.it/wp-content/uploads/2017/06/Segnalazione-certificata-agibilit%C3%A0.jpg
https://www.ristrutturazionepratica.it/wp-content/uploads/2017/06/Segnalazione-certificata-agibilità.jpg�
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La documentazione necessaria per concludere una ristrutturazione 

C'è una parte di documentazione che è comune su tutto il territorio italiano, 
mentre c'è una parte di documentazione regionale, che può essere necessaria 
o meno. In Campania, dove si trova questo appartamento, esiste della 
documentazione specifica regionale. Vediamo tutti i documenti che vanno 
raccolti (sia ai fini della fine lavori che dell’agibilità. 

 

I certificati di conformità degli impianti 
Dal 2008 non è più possibile realizzare nessun tipo di impianto tecnologico 
senza che sia dotato di relativo certificato di conformità che viene rilasciato 
dalla ditta installatrice. 

Per tutti gli impianti realizzati è stato fornito il relativo certificato: 

• impianto idrico 

• impianto del gas 

• impianto elettrico/televisivo/telefonico 

 

La variazione catastale 
Te lo dico subito: per la ristrutturazione che abbiamo seguito in questi mesi 
non è stato necessario fare la variazione catastale. 

 

Ti chiederai allora: "di cosa mi stai parlando?" 

 

Te ne parlo perché lo scopo di questo mini-corso è soprattutto quello di 
aiutare te che devi ristrutturare casa a fare tutto nel modo corretto. Siccome 
la variazione catastale è qualcosa che deve essere fatta in moltissime 
ristrutturazioni di interni (e non sono rare le volte che viene saltata), voglio 
ricordarti che devi farla se è necessaria. 

 

La variazione catastale va fatta ogni volta che apporti modifiche significative in 
pianta (sposti i muri nella sostanza) che vanno a modificare la consistenza dei 
vani catastali. 
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Immagino che sia arabo quello che ti ho appena detto. Non è lo scopo di 
questo report approfondire aspetti così tecnici (non li conoscono nemmeno 
molti miei colleghi…), voglio solo riportati un estratto che ritengo significativo 
di una circolare dell’Agenzia del Territorio:  

 

"[...] non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo 
spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la 
superficie utile dei vani interessati, non variano il numero dei vani e la 
loro funzionalità" 

 

Tornando alla nostra ristrutturazione l'unica modifica che è stata fatta in pianta 
è l'aggiunta di una paretina in bagno per delimitare il vano-lavatrice. Ma la 
superficie complessiva così come la destinazione d'uso del locale sono rimaste 
invariate. Di conseguenza non sono variati i vani catastali e non è stata fatta la 
comunicazione di variazione. 

 

L'attestato di prestazione energetica 
Non è stato necessario fornire un attestato di prestazione energetica. 

 

Il motivo è che l'APE deve essere prodotto solo se in fase progettuale sono 
stati previsti interventi che vanno a modificare le prestazioni energetiche 
dell'appartamento: sostituzione degli infissi, rifacimento dell'isolamento, 
rifacimento dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento. Siccome in questo 
caso non è stato previsto nulla di tutto ciò non è stato necessario allegare 
l'APE. 

 

N.B.: l'immobile in questione è stato dotato di APE prima dei lavori poichè 
necessario ai fini della stipula del contratto di locazione. 

 

La comunicazione di fine lavori 

La dichiarazione di fine lavori è a carico del proprietario dell'immobile (o di chi 
abbia i diritti ad effettuare i lavori...anche un inquilino in seguito ad 
autorizzazione del proprietario).  
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Esistono dei modelli unificati in vigore da poco che determinano cosa deve 
essere dichiarato in questa comunicazione.  

Quando ho chiuso i lavori di questa ristrutturazione tali modelli non c’erano 
ancora quindi ho usato la modulistica del Comune dove si trova l’immobile, che 
era particolarmente onerosa a livello di allegati. Comunque non essendo più un 
problema che dovrai affrontare proprio per l’esistenza della modulistica 
unificata non approfondiamo ulteriormente.  

 

L'agibilità dell'immobile 

Parlare di agibilità legata alla ristrutturazione di un appartamento è un 
argomento molto delicato. E in questo periodo è ancora più delicato perché ci 
sono state recentemente delle modifiche sostanziali che possiamo riassumere 
in tre punti: 

 

Punto 1: l'agibilità ora si segnala e non si richiede 
L'agibilità nell'immaginario collettivo è qualcosa che viene concessa dal 
Comune e di cui bisogna fare richiesta. 

Effettivamente è sempre stato così fino a che, nel 2016, viene emesso un 
decreto legislativo (se ti interessa è il 222/2016) che ha stravolto l'istituto 
dell'agibilità. Se prima tu chiedevi al Comune il Certificato di Agibilità, ora 
invece TU segnali al Comune che il tuo immobile è agibile. 

 

A questa segnalazione deve essere obbligatoriamente allegata una relazione 
asseverata di un tecnico.  

 

Punto 2: quando serve l'agibilità 
La legge è chiara: l'agibilità serve ogni volta che si costruisce un nuovo edificio 
oppure quando lo si ristruttura e si modificano le condizioni di "sicurezza, 
igiene, salubrità, contenimento energetico" etc. etc. etc. 

 

Cerchiamo di capirci: quando rifai un impianto elettrico hai modificato le 
condizioni di sicurezza (degli impianti), quando cambi la disposizione interna 
delle stanze hai modificato le condizioni di igiene e salubrità, quando rifai 
l'impianto di riscaldamento hai modificato le condizioni di contenimento 
energetico...penso tu l'abbia capito: praticamente tutti gli interventi di una 
certa consistenza che fai in casa vanno a modificare le condizioni di 
agibilità. Quindi andrebbe segnalata una nuova agibilità... 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222.htm
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Chiaramente ci vuole un po'di buon senso: se rifai solo l’impianto elettrico (e 
nient'altro) potresti anche lasciar perdere, così come se rifai completamente 
solo una stanza. Ma nel caso in cui tu decida di ristrutturare tutta la casa, 
anche con interventi non particolarmente invasivi come quelli che abbiamo 
visto nel nostro appartamento, è il caso di segnalare nuovamente l'agibilità. 

 

Punto 3: cosa serve per segnalare l'agibilità? 
La segnalazione certificata di agibilità è composta essenzialmente da tre parti: 

1. le tue dichiarazioni 

2. l'asseverazione del tecnico 

3. un numero consistente di allegati. 

 

NB: oltre ai certificati di conformità degli impianti che sono stati rifatti durante i lavori, ti 
potrebbero venir chiesti anche i certificati di conformità degli impianti che non hai 
minimamente toccato. Perchè? semplicemente perchè un impianto vecchio potrebbe 
comunque essere pericoloso, pregudicando le condizioni di abitabilità dell'immobile. 
E se questo certificato manca? Nel caso di impianti realizzati prima del 2008 si può produrre 
una dichiarazione di rispondenza (dell'impianto alle norme dell'epoca in cui è stato realizzato). 
Questo te lo può fare un tecnico abilitato (esperto in materia...). Nel caso del nostro 
appartamento, siccome non è stato rifatto l'impianto di riscaldamento che comunque è 
esistente, ho dovuto chiedere ad un ingegnere impiantista che mi predisponesse la 
dichiarazione di rispondenza. 

NB2: un altro documento che potrebbero chiederti è il certificato di collaudo statico 
dell'immobile. Non tutte le amministrazioni lo richiedono per le ristrutturazioni che non vanno a 
modificare le strutture (Salerno ad esempio non lo vuole), però nel caso in cui ti venga 
richiesto e e non esiste potrebbero essere bei problemi! In questi casi va prodotto un 
certificato di idoneità statica che non ha un costo irrisorio, soprattutto in caso di condomini 
in quanto deve essere verificata tutta la struttura dell'immobile e non solo il tuo appartamento. 

 

Ultima cosa che viene quasi sempre richiesta per la segnalazione certificata di 
agibilità è il pagamento degli oneri di segreteria. 

  

E dopo questo...finalmente la ristrutturazione è stata completamente 
terminata! 
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IL RISULTATO DEI LAVORI 

 

Questo è l'ultimo paragrafo di questo report e del mini-corso che stai leggendo.  

In questa ristrutturazione non avevo il compito di intervenire radicalmente ma 
quello di effettuare gli interventi indispensabili per rendere la casa 
funzionale e priva di problemi per i nuovi inquilini. 

 

Sebbene all'inizio io abbia fantasticato su alcune possibili soluzioni di 
ridistribuzione complessiva degli ambienti, la realtà è che non mi era stato 
chiesto questo: le stanze andavano bene così come erano e non ho dovuto far 
altro che rispondere alle esigenze di dare la miglior casa possibile per i nuovi 
inquilini spendendo il meno possibile. 

 

Quindi, sebbene io abbia avuto mano libera, ho potuto realmente progettare 
solo nel bagno e un po'in cucina con la scelta del rivestimento de degli arredi. 

 

Nonostante ciò è stato necessario fare scelte che ritengo importanti in 
relazione all'immobile: infatti per alcuni elementi si è trattato quasi di un 
restauro. Mi riferisco in particolare agli infissi esterni e alle porte interne: 
risalgono alla costruzione dell'immobile (anni '30 del secolo scorso). Erano 
gialline e tristi quando le ho trovate, riuscivano anche a sminuire lo splendido 
panorama su cui si affacciano. Con un profondo lavoro di ripulitura sono 

https://www.ristrutturazionepratica.it/wp-content/uploads/2017/06/Ristrutturare-un-appartamento-mare-2.jpg
https://www.ristrutturazionepratica.it/wp-content/uploads/2017/06/Ristrutturare-un-appartamento-mare-2.jpg�


La ristrutturazione di un appartamento 
 
 

 

 
 

55 
 

tornate al loro originale colore bianco, donando una luminosità stupenda e 
contribuendo a valorizzare l'atmosfera generale della casa. 

 

Ecco alcune foto dei lavori conclusi: 
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Quelle che ti ho descritto in questo lungo report sono le fasi che mi hanno 
investito personalmente, quale tecnico, nella realizzazione della 
ristrutturazione. Però devi essere consapevole che tu, come committente, 
dovrai seguire un processo differente per la tua ristrutturazione: molte cose 
che fa il tecnico non ti devono interessare minimamente, mentre dovrai fare 
altre cose essenziali per garantire il perfetto risultato dei lavori in casa tua. 

 

È tuo compito sapere come portare avanti la tua ristrutturazione per 
riuscire a gestirla.  

 

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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