
i  d ieci  passaggi  DA 
seguire se  devi  

ristrut turare CASA
Una guida pratica per non sbagliare



Devi  rinnovare casa 
ma non sai  

da dove iniziare?

Niente paura! 
Questa guida è stata sti lata apposta per aiutarti e 

spiegarti i l vasto processo che sta dietro 
ogni ristrutturazione!

Ristrutturare una casa o determinati ambienti può essere 
necessario per molteplici motivi, per esempio per rendere 

gli spazi più funzionali in relazione alle 
necessità e abitudini quotidiane, ma anche per 

riqualif icare a livello energetico abitazioni datate e non 
in linea con le attuali normative a livello impiantistico.

Ma a che cosa dobbiamo prestare attenzione 
per assicurarci di ottenere il r isultato migliore possibile?



trovare il  tecnico che 
si  occupi  di  gestire i  

lavori

#1

Per tecnico si intende un professionista, che sia un 
Architetto o un Geometra, i l quale si occuperà 

att ivamente di verif icare lo stato dell ’ immobile e 
di progettare la casa dei tuoi sogni. 

Sarà anche incaricato di occuparsi dell ’ i ter burocratico, 
se possibile di fart i accedere ai bonus fiscali in vigore e 

di sovraintendere i lavori di ristrutturazione.

Se non hai idea di chi contattare basterà fare una 
semplice ricerca sul web per trovare i tecnici presenti 

nella tua zona e fissare un appuntamento.  



#2
VERIFICA PRELIMINARE 

DELLO STATO 
DELL’ABITAZIONE

Una volta che abbiamo scelto i l nostro tecnico di f iducia, 
sarà suo compito procedere con la richiesta di accesso 

agli att i al Comune di appartenenza dell ’edif icio.
In questa fase iniziale si può verif icare la presenza di 
progetti, attestati di agibil i tà o altr i documenti relativi 

alla legit t imazione urbanistica dell ’abitazione.

Recuperata la documentazione necessaria si procede con 
il sopralluogo per verif icare la corrispondenza di quanto 
presente nelle planimetrie o nei progetti depositati e con 

un ri l ievo per verif icare lo stato fisico dell ’ immobile. 

Questo passaggio è importante perchè nel caso vi siano 
delle dif formità tra la costruzione reale e gli att i uff iciali, 

bisognerà valutare una sanatoria o il r iprist ino dello stato 
dei luoghi con l’esperto a cui ci siamo rivolt i.  



#3
sviluppo del 

proget to

Una volta completata la fase del sopralluogo e del 
ri l ievo, si passa allo sviluppo del progetto dove 

potremo finalmente discutere nei dettagli la 
ristrutturazione degli ambienti con 

il nostro tecnico di f iducia.

I primi disegni saranno abbozzati e molto semplici, 
perché prima di tutto bisogna capire se e come 

la disposizione degli ambienti può soddisfare le nostre 
necessità, e una volta trovato il progetto definit ivo, 
quello che poi andrà realizzato, i l nostro tecnico ci 

presenterà i disegni completi. 

A questo punto si potrà sti lare i l progetto  esecutivo 
che conterrà tutt i i dati necessari per la realizzazione 

delle opere, tra cui anche la scelta dell ’arredo che 
ri troveremo al punto #9.   



Stato di  fat to

PROGET TO

#3



ANALISI  E  STIMA
DEI  COSTI

#4

In sostanza, in questa fase il nostro tecnico è incaricato 
di elaborare un capitolato di tutte le opere da 

realizzare con la definizione dei relativi materiali, per 
esempio: le demolizioni, le opere murarie e i materiali da 

impiegare, eventuali opere strutturali, i l r innovo dei 
sistemi impiantistici, i pavimenti e i r ivestimenti, 

i serramenti e tutte le altr i parti 
previste dal progetto definito assieme.

Si procede poi con il computo metrico per definire la 
quantità dei materiali necessari: per ogni voce 

il tecnico prepara i preventivi indispensabili per 
richiedere alle imprese e alle dit te artigiane 

un’offerta economica.

Assicurarsi che la richiesta di preventivo per lo stesso 
tipo di lavorazioni venga mandato a diverse dit te, 

ci permetterà di confrontare i costi con gli stessi termini.



scegliere
l’ impresa

#5

Dopo aver ottenuto i preventivi, bisognerà valutare le
 imprese sulla base di diversi fattori, come la 

qualità dei materiali e dei prodotti e 
la stessa serietà della dit ta.

Una volta scelta l ’ impresa si stipulerà un contratto di 
appalto in cui saranno specif icati:

• le opere e i servizi che verranno effettuati;
• i l corrispett ivo dovuto all ’ impresa; 

• la durata del contratto.

Questo contratto è una sicurezza per i l cliente e un 
deterrente per l ’ impresa, in modo che possa rispettare 

ogni lavoro nei costi e nei tempi prestabili t i, ma 
soprattutto assumersi la responsabili tà di sistemare 

qualsiasi errore, evitando future contestazioni.



PRATICHE EDILIZ IE
#6

I l primo punto di questa guida diventa fondamentale 
nel momento stesso che la ristrutturazione necessita 

di pratiche edilizie. 
Perchè? 

Ebbene, l ’ i ter burocratico è sempre molto complesso, per 
questo è bene aff idarsi a un professionista che faccia 

formazione costante per tenersi aggiornato sulle nuove 
normative edilizie e che sappia presentare la giusta 

pratica a seconda del t ipo di 
ristrutturazione che la nostra abitazione necessita.

Ma quante pratiche edilizie ci sono? 

 



cila

scia

pdc

Comunicazione inizio 
lavori asseverata 

Segnalazione 
certificata di 

inizio attività

Permesso di costruire

Prevista per le ristrutturazioni che 
comportino piccole modifiche, per 

esempio per il rinnovo dei sanitari o la 
modifica degli spazi interni e 

degli impianti

Prevista per gli interventi sulle parti 
strutturali portanti dell’edificio senza che 

comportino una modifica al volume.
Può essere comune, unica o 

condizionata.
La differenza è data dalla necessità o 

meno di ottenere degli atti di assenso da 
parte di altri enti esterni come il Comune.

Prevista per le nuove costruzioni. Nel caso 
si tratti di una ristrutturazione, significa 

che le opere andranno a modificare parti 
strutturali e importanti dell’immobile,

 comportandone un ampliamento o una 
modifica della volumetria.

#6
 



Comunicazione inizio 
lavori asseverata 

diret tore dei  lavori  e
cantiere

#7

Una volta completati i documenti e le pratiche edilizie 
necessarie per la ristrutturazione, si procede con l’avvio 

dei lavori. I l cantiere è aperto!
La prima cosa da fare è l iberare l’ambiente per 

permettere agli operai e ai professionisti di svolgere il 
proprio lavoro con precisione. Bisogna quindi rimuovere 
tutt i gli arredi e procedere con le eventuali demolizioni, 

che possono comprendere i muri, i controsoffi t t i, 
i vari impianti oppure i pavimenti.

Nella seconda fase si procede con la costruzione delle 
nuove opere, ovvero le murature, che comunque saranno 

realizzate al grezzo.

Ultimati i nuovi muri, verranno installate le prime 
componenti degli impianti in base al progetto. 

Gli impianti sono quattro: elettr ico, idrico, 
gas e riscaldamento.

 



#7

Completata anche questa fase, si possono gettare i 
massett i, chiudere le tracce sui muri, dare l’ intonaco 

per ri f inire e proteggere le pareti e rivestire i bagni.

I pavimenti possono essere posati in questa fase, tranne 
quelli in legno poiché necessitano dell ’ installazione degli 
infissi e di una maturazione del massetto che garantisca 

un supporto idoneo e con umidità ridotta. Nel caso in cui 
nel progetto sia compreso anche la stesura dello stucco 
sulle pareti, i l pavimento in legno andrà installato solo 

dopo questa fase.

Infine si procede con la sistemazione finale dell ’ impianto 
elettr ico (passaggio dei cavi e sistemazione del quadro 

generale) e idrico (installazione sanitari e rubinett i).



finiture interne
#8

In questa fase gli ambienti sono quasi pronti, mancano 
semplicemente le f initure interne. Che cosa sono?

 Quando parliamo di f initure intendiamo tutte quelle 
piccole opere che vanno a dare il tocco di sti le 

all ’ambiente interno della casa, come per esempio 
i battiscopa, gli infissi interni con le proprie f initure, i 

punti luce quindi eventuali lampadari, farett i etc.,
le stesse placche esterne degli interruttori elettr ici, 

i r ivestimenti a parete, come le piastrelle del bagno o 
della cucina o eventuali carte da parati e intonaci o i 

rivestimenti e pavimenti in legno e laminati.



#8

I materiali e i componenti 
che si andranno a installare 

completeranno la visione 
d’insieme degli ambienti, 
dando il senso estetico e 

anche la sensazione di un 
“buon lavoro”.



arredare gli  interni
#9

L’arredamento, sebbene sia l’ult ima fase 
nell ’ordine cronologico dei lavori di una ristrutturazione, 

è una delle prime cose che viene progettata. 
Infatt i i l mobilio deve essere scelto durante una delle 

prime fasi, ovvero durante la progettazione della casa.

E’ importante sia per le scelte impiantistiche, perchè in 
base alla disposizione dei mobili si deciderà dove 

posizionare gli interruttori della luce oppure gli attacchi 
per l ’ impianto idraulico, sia per le scelte di f initura che 

completeranno lo sti le dell ’arredamento.

Inoltre, ogni mobile ha il suo tempo di produzione e 
d’installazione: prendersi per tempo significa che 

completata la fase delle f initure interne si potrà 
subito procedere con l’allestimento dell ’arredo.

Ma quale sti le scegliere?



#9

Vista la grande quantità di sti l i presenti nel mercato al 
giorno d'oggi è piuttosto facile che ce ne possa piacere 

anche più di uno: è per questo che soli tamente si tende a 
scegliere uno sti le in base alla funzione dell 'arredo e 

dell 'ambiente stesso o che si giochi con elementi 
appartenenti a più sti l i per creare il cosidetto "fusion".

Nelle pagine successive troverai una mini guida sugli 
sti l i più conosciuti con alcune immagini di ri ferimento. 

Nel caso l'argomento ti avesse incuriosito, potrai 
consultare l ’art icolo dedicato agli sti l i 

nella nostra sezione Blog 
(www.studiohaus.it/st i l i-di-arredo-quanti-ce-ne-sono/) e 

anche scoprire qual è quello perfetto per te grazie al 
nostro Quiz 

(www.studiohaus.it/ test/). 



#9
stile  classico moderno

･Decorazioni a ri l ievo 
(boiserie etc.) 

･Rifiniture classiche 
･Colori tenui contrapposti 

ai scuri 
･Util izzo del marmo, del 

metallo, di legni pregiati e 
del legno laccato



stile  classico moderno
#9



#9
stile  nordico scandinavo

･Sensazione di pulito 
grazie alla prevalenza del 

bianco
･Linee pulite e 

forme geometriche 
･Util izzo di materiali 

naturali come il legno 
･Spazio alle piante verdi 



stile  classico moderno stile  nordico scandinavo
#9



#9
stile  contemporaneo

･Grandi spazi open space 
･Mobili multifunzionali
･Colori bilanciati tra i l 

bianco e il nero
･Util izzo di materiali 

innovativi come il gres 
per i pavimenti

･Segue le novità che 
l’edil izia sviluppa 
anno dopo anno



stile  contemporaneo
#9



stile  contemporaneo
#9

stile  boho chic/etnico

･Mix&Match tra diverse 
tendenze (etnico, country 

e hippie) 
･Ambienti carichi di colori 

e decorazioni
･Richiamo a culture 

esotiche/orientali
･Arredo variabile e unico 

per ogni ambiente
･Uso di tessuti grezzi come 

il l ino, pezzi di 
patchwork e macramè



stile  contemporaneo stile  boho chic
#9



stile  boho chic/etnico
#9

stile  country/rustico

･Atmosfera accogliente 
･Prevalenza di tonalità 

calde   
･Materiali grezzi o naturali 
come il legno e la pietra, 

ma anche il cotto
･Tessuti in pell iccia e lino
･Decorazioni rustiche e 

rif initure al grezzo



stile  country/rustico
#9



stile  country/rustico
#9

stile  industrial

･Elementi a vista, come 
tubature, pilastri in 

cemento, mattoni etc.
･Decorazioni a vista, come 
le lampade a sospensione 
･Prevalenza di ambienti 

open space 
･Mobili massicci e dallo 

sti le grunge
･Colori scuri o tenui



stile  industrialstile  country/rustico
#9



stile  industrial verifica f ine lavori
#10

Una volta installato l’arredamento, manca un ult imo 
passaggio prima di poter procedere con il trasloco: 

concludere il contratto d’appalto.
Per fare questo, vi è la necessità che il tecnico a cui t i 

sei aff idato conduca un ult imo sopralluogo per verif icare 
che ogni lavoro sia stato eseguito come stabili to da 

progetto e collaudare ogni elemento installato per 
procedere con l’accettazione delle opere.

Attenzione! Nel caso in cui non si facciano verif ica e 
collaudo, o siano stati eseguiti senza essere comunicati 

all ’Appaltatore, quest’ult imo potrà dare l’accettazione per 
scontata, come sottointesa e tacita, senza la possibil i tà 

per noi o il nostro tecnico di far valere i l diri t to di 
contestazione per farci risarcire i danni e sistemare i vizi.

Alla f ine ci sarà la consegna delle opere eseguite 
dall’Appaltatore, quindi i l cantiere verrà liberato 

dall’attrezzatura, dai materiali e dagli operai e 
noi potremo finalmente trasferirci.



www.studiohaus.it
StudioHausItalia

Se questa guida ti è stata uti le e t i ha incuriosito, 
puoi dare un’occhiata al nostro sito dove troverai un 

Portfolio ricco di immagini dei nostri lavori e 
i l Blog in cui sett imanalmente pubblichiamo 

contenuti e novità.
Abbiamo anche una pagina Facebook e 
Instagram, passa a dare un’occhiata!

Via Paraiso, 36 - 36015 Schio (VI)
0445 225151

info@studiohaus.it

Immagine di copertina: Studio haus
Immagini varie: Unsplash e Pinterest
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