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Ristrutturare casa significa fare un investimento per il futuro, aumentare la comodità degli 

ambienti esistenti e la qualità della vita di chi ci vive.

Il primo consiglio che mi sento di dare e che se hai deciso di ristrutturare la tua casa la 

scelta di utilizzare materiali naturali ed ecologici dovrebbe essere presa seriamente in 

considerazione.

Perché scegliere di ristrutturare con materiali ecologici

Utilizzare materiali naturali e seguire i criteri della bioedilizia, anche per ristrutturare vecchi

edifici, è un cambiamento di mentalità nel nostro modo di vivere la città, la nostra casa e 

nel nostro modo di rapportarci con l’ambiente. Non solo permette di avere una casa che 

non danneggia chi ci abita e che abbassa notevolmente i valori di inquinamento interno e, 

quindi, di quello esterno, ma evita di consumare nuovo suolo lasciando interi quartieri da 

riqualificare riducendo al minimo l'impatto sul pianeta.

Ci sono 2  buoni motivi per riqualificare le abitazioni costruite anni fa e per applicare criteri

biocostruttivi nell’edilizia:

1. salvaguardare la tua salute

Si definisce inquinamento indoor “la presenza nell’aria di ambienti confinati di contaminanti

fisici, chimici e biologici non presenti

naturalmente nell’aria esterna di

sistemi ecologici di elevata qualità“ 

(Ministero dell’Ambiente Italiano,

1991).

Negli ultimi decenni il problema

dell'inquinamento indoor si è

aggravato sensibilmente.

Le cause dipendono da diversi

fattori: 

• da numerosi studi è emerso

che nei paesi occidentali, nelle zone urbane, le persone trascorrono circa 80-90% 

del tempo in luoghi chiusi (casa, ufficio, scuola) per cui la fonte principale 
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all'esposizione di determinati inquinanti è rappresentata dall'aria indoor. Il problema

è ancora più sentito per determinate fasce di popolazione che sono più sensibili 

come anziani, bambini e persone con patologie respiratorie.

• La crisi energetica mondiale ha portato alla necessità di contenere i consumi 

energetici per riscaldamento e raffrescamento,  si è migliorato molto l'isolamento 

termico degli edifici con la conseguente “sigillatura” degli ambienti interni e l'uso di 

aerazione e illuminazione artificiali. I sistemi di ventilazione e di condizionamento, 

se mal progettati o non sottoposti a manutenzione periodica, possono essere fonte 

di inquinamento (per esempio i filtri delle pompe di calore se non vengono puliti 

sono terreno fertile per muffe o altri contaminanti biologici) e causare effetti 

negativi sul benessere delle persone.

• Sono stati introdotti nuovi rivestimenti, isolamenti termici e acustici, colle varie, 

anche per per rendere la messa in opera dei materiali più veloce, che a volte sono 

fonti di inquinamento. Nel settore delle costruzioni sono utilizzati molti composti 

chimici in quantità elevate e spesso molti di questi composti rilasciati nell'aria, 

entrando nell'organismo delle persone, possono comprometterne la salute. Le 

valutazioni tossicologiche sono disponibili solo per una minima parte di questi.

Le fonti principali di inquinamento indoor sono:

• i materiali da costruzione 

• gli impianti di riscaldamento, condizionamento e cottura dei cibi etc. 

• gli arredi 

• i rivestimenti (pitture murali, vernici, pavimenti etc.) 

• prodotti per la manutenzione e la pulizia (detersivi, insetticidi etc.) 

• l’ambiente esterno con le sue concentrazioni inquinanti 
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Fonti inquinanti

Processi di combustione a gas 
o carbone per riscaldare e/o 
cucinare, camini e stufe a 
legna

Prodotti di combustione (CO, NOx, 
SO2, particolato) 

Materiali da costruzione e 
isolanti 

amianto, fibre vetrose artificiali, 
Particolato, Radon; Agenti biologici 
(per presenza di umidità e/o 
polvere) 

Materiali di rivestimento e 
moquette 

formaldeide, acrilati, COV e Agenti 
biologici (per presenza di umidità 
e/o polvere) 

Arredi formaldeide, COV e Agenti biologici
(per presenza di umidità e/o 
polvere) 

prodotti per la pulizia alcoli, fenoli, COV 

Impianti di condizionamento CO2 e COV (per scarso numero di 
ricambi orari o eccesso di riciclo); 
Agenti biologici (per mancanza di 
pulizia/manutenzione) 

   (Fonte Ministero della salute)

Inoltre la a tossicità di ogni singolo inquinante e’ spesso “aumentata” dall’associazione

chimico/fisica con altre sostanze e agenti inquinanti. 

Un’atmosfera domestica insalubre, non solo può causare mal di testa, stanchezza, senso di

spossatezza, mancanza di concentrazione, ma spesso può essere responsabile 

dell'insorgere di patologie specifiche o contribuire al peggioramento  di patologie 

preesistenti.

Nel complesso gli effetti sulla salute associati all'inquinamento indoor possono essere 

classificati in:

• Malattie associate agli edifici (Building-related illness-BRI): questo termine viene in 

genere attribuito a patologie per le quali c'è una correlazione diretta con la 

permanenza in un edificio e per le quali si conosce lo specifico fattore capace di 

provocare la malattia come ad esempio la legionellosi, l'asma, alveolite allergica, 

l'avvelenamento da monossido di carbonio.

Solitamente interessano una quota limitata degli occupanti di un determinato 

edificio. 
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• Sindrome dell’edificio malato (Sick Building Syndrome):  si manifesta con sintomi 

aspecifici ma ripetitivi, non correlati ad un agente in particolare,  interessa un 

elevato numero di occupanti di un determinato edificio.  Molto spesso il problema 

prevalente è costituito da una ventilazione inadeguata.

Molti composti chimici presenti nell’aria indoor sono noti o sospettati di causare 

irritazione e possono provocare un senso di malessere generale.

I sintomi insorgono dopo alcune ore di permanenza in un determinato edificio e si 

risolvono in genere rapidamente, nel corso di qualche ora o di qualche giorno dopo 

l'uscita dall'edificio. In genere i sintomi sono di modesta entità.

• La Sindrome da sensibilità chimica multipla (Multiple chemical sensitivity syndrome -

MCS) E' un disturbo cronico, dovuto all’esposizione a sostanze chimiche, a livelli 

inferiori rispetto a quelli generalmente tollerati dalla maggior parte delle persone.

La malattia si manifesta con una serie di sintomi differenti, che possono colpire ogni

organo, e diversi da persona a persona. I sintomi più frequenti sono quelli di tipo 

allergico come difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, 

vertigini, ipersensibilità agli odori e manifestazioni, talvolta anche gravi, a livello 

neurologico come sdoppiamento della personalità e amnesia. 

Utilizzando materiali naturali, opportunamente controllati, è possibile vivere in un ambiente

più sano e aumentare il comfort abitativo: l'aria nell'ambiente è molto più salubre, questi 

materiali, infatti, non rilasciano inquinanti dannosi per la salute.

2. Risparmiare sui consumi energetici e ridurre l'inquinamento ambientale

Col Protocollo di Kyoto (1997),

riguardante la Convezione

suicambiamenti climatici, numerosi

Stati, tra cui anche l'Italia, si sono

impegnati a ridurre le emissioni di CO2

rispetto ai valori del 1990, e a

perseguire una nuova politica di
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sviluppo sostenibile, incentrata essenzialmente sul risparmio  energetico e sullo 

sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile. 

Quello dell'edilizia è uno dei settori in cui si può risparmiare la maggior quantità di energia,

infatti l'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior 

parte da edifici, rappresenta oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità 

Europea.

Nel 2008 l‟International Energy Agency ha definito 25 linee guida per l’efficientamento 

energetico (25 Energy Efficiency Policy Recommendations), tra cui compaiono proprio gli 

edifici tra le aree prioritarie di intervento, poiché ne viene riconosciuto il ruolo 

determinante nell'utilizzo di energia.

Ci sono due campi fondamentali di applicazione del risparmio energetico in edilizia:

1) nuove costruzioni: dal 2020 sarà obbligatorio realizzare tutti i nuovi edifici 

pubblici e privati a energia quasi zero. Sono edifici con un fabbisogno energetico 

molto basso o quasi nullo, coperto in misura significativa da energia da fonti 

rinnovabili; 

2) costruzioni esistenti: la sostenibilità dal punto di vista del recupero ha assunto 

ormai un’importanza fondamentale, infatti la stragrande maggioranza degli edifici 

costruiti, sia Italia come nel resto d’Europa, risale agli anni ’50 – '60 - '70 e 

necessita dunque di una revisione complessiva visto che il consumo medio delle 

abitazioni è tra i 160/180 kWh per metro quadro all’anno.

 

La bioedilizia si concentra sui benefici economici e ambientali a lungo termine, è  

particolarmente sensibile e attenta al tema ambientale, utilizza materiali che riducono al 

massimo il loro impatto sull’ecosistema:

• si considera l’intero ciclo di vita dei materiali stessi, dalla loro creazione, all’utilizzo e

allo smaltimento 

• si da priorità a materiali riciclati o riciclabili

• si favorisce l'uso di materiali prodotti localmente

• si evitano materiali tossici 

• si preferiscono materiali estratti da risorse velocemente rinnovabili. 

Grazie all’utilizzo di questi materiali e ad una serie di accorgimenti architettonici e  

tecnologici che mirano a un maggior risparmio energetico e a una minore dispersione di 
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risorse, è possibile vivere in un ambiente più sano e aumentare il comfort abitativo 

minimizzando le dispersioni termiche durante il periodo freddo e riducendo l’innalzamento 

della temperatura durante il periodo caldo.

I vantaggi di isolare correttamente la casa si traducono anche in una notevole riduzione 

dei consumi energetici, quindi dei costi di esercizio per degli impianti di climatizzazione 

invernale e estiva. I materiali utilizzati per l'isolamento termico, l'intonaco e pitture sono 

tutti traspiranti; permettere alla muratura di “respirare” significa diminuire sensibilmente 

l'insorgenza di muffe.

Ora passiamo agli aspetti un po' più pratici per organizzarsi al meglio prima di cominciare i

lavori: questo aiuterà a diminuire problemi e stress futuri.

Come creare un ambiente confortevole e salubre nella propria casa?

In generale una persona si trova in stato di benessere quando non percepisce nessun tipo 

di sensazione fastidiosa; è

chiaro che il concetto di

comfort è una quantità non

misurabile analiticamente ma

solo statisticamente perché

dipende da molte variabili di

cui alcune strettamente

soggettive e di natura

psicologica.

Anche se  i fattori che

influenzano il comfort, la

salute e l'atmosfera in una casa sono molti e i lavori da fare variano a seconda del tipo di 

casa, della zona in cui si trova, del budget a disposizione, ecc..ci sono alcuni elementi base

a cui prestare particolare attenzione  per ottenere un buon risultato finale:

• la temperatura, e il grado di umidità dell'aria;

• l'isolamento acustico, ossia assicurare la condizione in cui non si sia disturbati  dalla

presenza di altri suoni, mentre si svolge una determinata attività;

• l'illuminazione;
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• la qualità dell'aria indoor, ossia che sia il più possibile priva di inquinanti.

Naturalmente è importante che la casa risponda anche alle tue esigenze pratiche e a 

quelle estetiche come:

• la disposizione interna degli ambienti

• lo stile generale della casa

• i colori delle pareti, dei pavimenti, degli arredi ed accessori.

È facile accorgerci come vivere in un contesto gradevole, come un bel quartiere o un 

condominio piacevole, influisce positivamente sullo stato d’animo e sull'umore.

A maggior ragione abitare in una casa che ci soddisfa anche dal punto di vista di 

funzionalità ed estetica migliora la qualità della vita.

Spesso vivere male nella propria casa provoca una  sensazione di malessere psicofisico, 

anche se difficilmente si riesce ad attribuirne la causa ad una carenza di attenzione nello 

studio dell’architettura interna e/o esterna della propria abitazione.

Già nel 2003 negli USA nasceva l’ANFA (Academy of NeuroScience for Architecture)  che 

studia in quale modo l’ambiente costruito influisce sul cervello e sul sistema nervoso e, di 

conseguenza, sull’umore degli abitanti.

C'è una relazione molto stretta tra il nostro benessere psico-fisico e l'organizzazione della 

nostra casa: ciò che incide maggiormente sul nostro benessere è proprio l'armonia che 

riusciamo ad ottenere tra i nostri desideri e necessità, e l'organizzazione della nostra 

abitazione.

È quindi fondamentale quanto la nostra casa sia accogliente per noi, quanto realmente ci 

rappresenti, che sia un luogo in cui ci sentiamo a nostro agio e che oltre a essere pratica e

comoda, rispecchi anche le nostre esigenze estetiche. 

Innanzitutto bisogna capire quali sono lavori da fare in casa, cioè se la casa è solo da 

riordinare o interamente da ristrutturare. 

Questa fase coinvolge tutti quelli che vivono nella casa, insieme cercate di immaginare la 

vostra casa ideale, non è importante, adesso, entrare nei  dettagli tecnici: prendi carta e 

penna e fai una lista di tutto ciò che vorresti, si possono sfogliare riviste di arredamento o 

guardare programmi televisivi dove si ristrutturano le case per prendere qualche spunto, 

ma ricorda che ogni casa è unica perché uniche sono le persone che ci vivono.
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Per aiutarti a chiarire le idee potresti porti alcune semplici domande in modo da valutare le

caratteristiche della tua casa, per esempio:

1) Il numero delle stanze è sufficiente e la loro dimensione è appropriata? 

2) Credi possa esserci qualcosa che potrebbe nuocere alla tua salute? (umidità 

eccessiva, muffa, qualche materiale tossico o inquinante).

3) Durante il giorno è abbastanza illuminata?

4) La luce artificiale in tutte le stanze è sufficiente ed è della tonalità che ti piace?

5) E' abbastanza calda d'inverno e fresca d'estate?

6) I consumi (gas, elettrico ecc..) sono troppo elevati?

7) L'atmosfera generale della casa rispecchia il tuo modo di essere?

8) Che sensazione vorresti che trasmettesse (accogliente, lussuosa, intima,ecc)?

9) Pavimenti, rivestimenti, arredi, colori ti hanno stancato e vorresti qualcosa di 

nuovo?

10) Hai riscontrato problemi particolari che proprio vorresti risolvere?

Gli errori da evitare.

E' naturale che affrontare i lavori di ristrutturazione, sia grandi che piccoli, può creare un 

certo senso di disorientamento: molte scelte da fare, anche complesse, la preoccupazione 

di non restare nel budget o nei tempi

prefissati, spesso non si sa da dove

cominciare e dove si andrà a finire; a

volte non si è certi se il risultato finale

sarà pienamente soddisfacente.

Una volta che ci si è chiariti le idee sui

lavori da fare,  per affrontare in modo

strategico le operazioni preliminari e

per iniziare i lavori sicuri di avere la situazione sotto controllo ci sono degli errori che 

bisogna evitare, i più comuni sono: 

1) non assumere un tecnico fin dall'inizio.

La prassi più diffusa, quando si decide di ristrutturare la propria casa è di rivolgersi  

direttamente a un'impresa di ristrutturazione, spesso perché si è convinti che sia il 
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modo corretto di fare, o magari si crede di riuscire ad ottenere un significativo 

risparmio sul costo finale dei lavori evitando la spesa del tecnico.

In realtà per evitare lo spreco di molti soldi e problemi durante e dopo i lavori, 

l'impresa di ristrutturazione è  l’ultima da chiamare. 

Come ho descritto nel successivamente, il tuo tecnico di fiducia può consigliarti e 

aiutarti in tutte le fasi della ristrutturazione e ti consentirà di ottenere la casa che 

vuoi al giusto prezzo evitandoti anche molti degli errori di seguito descritti.

2) Progetto frettoloso o inesistente.

Iniziare i lavori senza avere le idee chiare di ciò che si vuole ottenere o senza 

verificare se ciò che si vuole sia effettivamente fattibile potrebbe essere disastroso; 

potrebbe portare a un susseguirsi di problemi ed inconvenienti allungando i tempi e 

il costo dei lavori.

Per guadagnare tempo e ottenere dei risultati efficienti è fondamentale pianificare, 

è vero che pianificare richiede del tempo, ma evita molti sprechi di tempo e denaro.

3) Budget irrealistico.

Nello stabilire il budget per la ristrutturazione della tua casa, è bene inserire tutte le

spese a cui andrai in contro, così da evitare brutte sorprese. Ecco un elenco di tutto

ciò che deve essere considerato.

� Spese per la realizzazione dell'opera: questa spesa è data, naturalmente, dal 

preventivo che avrai dall'impresa, a cui dovrai sommare: 

• Una cifra variabile, tra il 10% e il 20% per eventuali imprevisti sulle 

lavorazioni. Naturalmente questo costo non è da inserire nel contratto con 

l'impresa ma una cifra che tieni per te per maggior sicurezza:  specialmente 

nelle ristrutturazioni sugli edifici più vecchi potresti trovarti ad affrontare 

alcuni lavori che non era possibile conoscere al momento della stesura del 

progetto o tu stesso potresti decidere di effettuare qualche modifica al 

progetto originale.

• il costo delle finiture se non sono tutte comprese nel preventivo. Spesso, 

infatti, il preventivo dell'impresa  riguarda solo la posa in opera e non la 

fornitura di determinati materiali come mattonelle o parquet per i pavimenti,

i rivestimenti murari, sanitari e rubinetterie ecc..

• il costo di eventuali arredi ed elettrodomestici da sostituire.
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� Spese tecniche: riguarda la parcella del tecnico, a cui naturalmente dovrai 

chiedere un preventivo, per li rilievo, la stesura del progetto, la richiesta delle 

autorizzazioni necessarie, la direzione lavori e agibilità. In alcuni casi ci sono 

degli extra da considerare per la redazione di alcuni documenti e prestazioni, 

obbligatori per alcune tipologie di lavori. Lo stesso tecnico sarà in grado di 

informarti se necessari o meno. Questi sono:

• Relazione sui consumi energetici.

• Attestato di prestazione energetica.

• Relazione sulla verifica dei requisiti acustici passivi e classificazione acustica 

degli edifici.

• Collaudo statico.

• Responsabile Sicurezza per i lavori in fase di progettazione ed esecuzione.

• Pratica per depositare al catasto la nuova pianta dell'abitazione.

� Spese burocratiche: riguardano tutti gli oneri da pagare al Comune e a vari Enti,

come i diritti di segreteria, oneri di urbanizzazione o costruzione, monetizzazione

dei parcheggi, marche da bollo, occupazione del suolo pubblico ecc...Non 

sempre sono dovuti e dipendono dalla tipologia di intervento che andrai a 

realizzare, variano da Comune a Comune, ma anche su questo il tecnico sarà in 

grado di informarti.

� I.V.A. e contributi previdenziali (quest'ultima solo sulle spese tecniche)

4) Non interpellare più imprese.

Richiedere un preventivo a più imprese, invece di affidarsi direttamente a un unica 

impresa che magari neanche si conosce direttamente ma ci è solo stata consigliata 

da un amico o parente,  è il modo migliore per poter fare un confronto reale. 

Naturalmente alla base deve esserci un progetto ed un elenco di materiali e 

lavorazioni da consegnare alle imprese, altrimenti si rischia che ogni impresa decida

arbitrariamente  le opere necessarie, le soluzioni da adottare, i materiali da 

utilizzare., ottenendo così dei preventivi non comparabili perché non sono realizzati 

su una base comune. 

5) Lavorare senza permessi.

Non curarsi di questo aspetto potrebbe creare seri problemi, come la sospensione 

dei lavori, il pagamento di sanzioni e in alcuni casi il dover riportare tutto come era 
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prima che i lavori iniziassero con immaginabili danni economici. 

6) Fare troppi cambiamenti in corso d'opera

Naturalmente puoi anche decidere di fare qualche cambiamento durante i lavori, ma se 

questi diventano troppi, rischi di fare crescere il costo e i tempi della ristrutturazione in 

maniera incontrollata.

Meglio soffermarsi a riflettere quando si è ancora in fase di progettazione.

  

   7) Non fare lavoro di squadra

Se durante i lavori vuoi apportare qualche modifica, è importante informare prima il tuo 

tecnico e l'impresario, invece di parlare direttamente con gli operai che stanno eseguendo i

lavori, altrimenti potresti causare confusione e una serie di incomprensioni.

       8) Non fare abbastanza domande

Se qualcosa non ti è chiaro o non ti convince, come il perché di una certa soluzione 

progettuale o di una certa lavorazione, fatti dare tutte le spiegazioni di cui hai bisogno. 

Sono i lavori sulla tua casa che tu stai pagando; è importante che tu sappia cosa e perché 

si sta facendo. 

9) Concentrarsi solo sull'apparenza

Rendere confortevole una casa non vuol dire renderla solo bella, come ho già scritto ci 

sono molti aspetti da considerare. Inoltre verifica se sono presenti problemi strutturali, 

infiltrazioni di umidità o di sicurezza, come la messa a norma del sistema elettrico,  in 

modo da non dover sfondare le tue nuove e bellissime finiture per risolvere potenziali 

problemi in seguito.

10) Comprare materiali scadenti

Seleziona materiali durevoli e di alta qualità che non dovrai sostituire entro pochi 

anni. I materiali da costruzione non sono il posto giusto per risparmiare.
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 Le fasi della ristrutturazione e il ruolo del tecnico.

L'aiuto di un tecnico (architetto, ingegnere, geometra, interior disign, ecc) è sicuramente

importante, infatti può tradurre attraverso il progetto quella che è la tua idea di casa,

suggerendoti il modo per ottenere ciò che desideri realizzare.  Tanto più sarai in grado di

descrivere la tua casa ideale, maggiore sarà la corrispondenza tra il tuo sogno e la  realtà:

• Progettazione. Prima di tutto il ruolo del tecnico è quello  di “interprete” nel senso

che dovrebbe tradurre con il progetto,  quelle che sono le tue esigenze funzionali ed

emozionali.

Con una serie di accorgimenti tecnici, architettonici e stilistici può suggerirti non 

solo come ottenere un maggior comfort abitativo ma anche come creare l'atmosfera

di casa in cui sentirti veramente a tuo agio.

La prima fase della progettazione consiste in una verifica iniziale della fattibilità del  

progetto vero e proprio, in cui viene analizzata l'idea progettuale in relazione alle 

esigenze funzionali ed estetiche e alle normative esistenti. Serve a fornirti un’idea di

massima dell’opera che si sta per eseguire e a darti una prima valutazione dei costi 

da sostenere, permettendoti  di confrontare le tue esigenze con la proposta del 

progettista.

Una volta stabilito ciò che si vuole ottenere si passa al progetto vero e proprio,  che 

deve contenere tutte le informazioni tecniche, distributive, formali per la corretta e 

puntuale realizzazione dell’opera. 

Per sviluppare un progetto ben fatto è necessario eseguire un rilievo architettonico 
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e fotografico dettagliato. 

• Richiesta delle autorizzazioni: Altro compito fondamentale del tecnico è 

richiedere i permessi necessari: solo alcuni interventi edili sono definiti “interventi di

edilizia libera”, cioè quelli che possono essere eseguiti senza nessun permesso o 

comunicazione al proprio Comune; inoltre è molto importante assicurarsi della 

“liceità dello stato attuale” e cioè che la tua casa così com’è non abbia subito 

modifiche senza permessi (magari prima ancora che tu ci andassi ad abitare). 

Verificare e mettere in regola il tuo immobile eviterà problemi futuri.

• L'impresa esecutrice. La scelta dell'impresa che eseguirà i lavori è sempre un 

aspetto molto delicato e ancora di più se si  tratta di una ristrutturazione con 

materiali ecologici e sostenibili: una volta stabiliti quali siano i lavori da fare nei 

minimi dettagli, il tecnico redigerà una lista quantificando tutte le lavorazioni da 

eseguire e i materiali da utilizzare; a questo punto si può passare alla richiesta dei 

preventivi. Più sarà dettagliata la documentazione che fornirai meno sarà la 

probabilità di avere errori di interpretazione riguardo alla quantità e alla qualità 

delle opere da parte delle imprese. E' molto importante che queste facciano un 

sopralluogo in modo da poter valutare eventuali problematiche specifiche. Assicurati

che le imprese abbiano ben chiaro che intendi utilizzare materiali ecologici, e 

naturalmente, meglio se sono già esperte in questo campo. Nel selezionare 

l'impresa valuta attentamente l'affidabilità dell'impresario, considera anche la sua 

disponibilità nei tuoi confronti e la puntualità negli appuntamenti, diffida da chi 

cambia spesso denominazione alla propria impresa. Nello scegliere il preventivo più 

conveniente ricorda che “conveniente” non vuol dire sempre “il prezzo più basso”: 

dal momento che è stata fatta una lista  dettagliata delle lavorazioni, delle quantità 

e dei materiali da usare (specificandone precisamente le caratteristiche tecniche) se

un preventivo si discosta molto dagli altri, potrebbe esserci qualche valutazione 

erronea da parte dell'impresario, meglio accertarsene.

• Il Contratto. Prima di iniziare i lavori, è bene predisporre un contratto tra te e 

l'impresa esecutrice, anche in questa fase è importante l'aiuto del tuo tecnico di 

fiducia.

I contratti possono essere

•  a corpo: quando viene stabilito un unico importo complessivo per tutte le 
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lavorazioni comprese nel progetto, in questo caso il prezzo è bloccato;

• a misura: quando vengono stabiliti i prezzi unitari (prezzo al metro quadro o 

metro lineare ecc) per le singole lavorazioni, ma non quello finale, che appunto 

dipenderà dalle quantità di lavorazioni effettivamente realizzate;

• misto: quando si stabilisce un importo a corpo per tutte le lavorazioni in 

progetto, più un elenco dei prezzi unitari da applicare in caso di varianti al 

progetto originario. Ritengo che questa sia la soluzione migliore, visto che 

qualche imprevisto può sempre capitare o potresti cambiare idea su qualche 

lavorazione; in questo modo non si corre il rischio che l'impresa chieda compensi

spropositati per eventuali lavorazioni aggiuntive. In ogni tipologia di contratto è 

importante specificare che i prezzi concordati resteranno invariati per tutta la 

durata dei lavori, anche a fronte di un eventuale aumento dei costi dei materiali 

e/o della mano d'opera.

Nel contratto indica anche i giorni lavorativi necessari a finire l'opera e inserisci una

penale giornaliera per l'impresa nel caso di mancato rispetto del termine di 

ultimazione, non giustificata da cause di forza maggiore. Inoltre ogni richiesta da 

parte dell'impresa di sostituire un materiale, magari per particolari difficoltà di 

consegna, deve essere accettata dal Direttore dei Lavori.

• Il Direttore dei lavori. E' la figura professionale che ti assisterà durante 

l'esecuzione delle opere. Puoi incaricare lo stesso tecnico che ha fatto il progetto o 

un altro, in ogni caso, prima di iniziare i lavori, è bene che il Direttore dei Lavori 

insieme all'impresa esecutrice esaminino accuratamente il progetto per organizzare 

e programmare le varie lavorazioni e ridurre al minimo la probabilità di imprevisti.

Il ruolo del Direttore dei Lavori è basato sull'attività di controllo: verifica che le 

opere siano conformi a quanto previsto nel progetto e controlla il rispetto del 

contratto che hai fatto con l'impresa per quanto riguarda la corretta esecuzione 

delle lavorazioni, i tempi e i materiali utilizzati.

E' importante che assicuri la sua presenza in cantiere durante le fasi principali, in 

particolare, all'inizio di ogni nuova fase di lavoro per verificare che l'impresa 

abbia compreso correttamente il progetto, durante l'approvvigionamento dei 

materiali, durante i lavori strutturali e degli impianti. 

Il Direttore dei Lavori è anche responsabile della contabilità per il pagamento degli 
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acconti all'impresa, cioè se per esempio è previsto che all'impresa sia pagato un 

acconto al 30% dei lavori eseguiti, effettua le misurazioni di ciò che è stato fatto per

verificare che si sia realmente arrivati a tale percentuale.

Un'altra cosa molto utile è che faccia numerose fotografie durante tutte le fasi 

lavorative, in particolare in tutte quelle lavorazioni, come ad esempio il passaggio 

dei tubi degli impianti, che non saranno più visibili a fine lavori. Questo ti 

permetterà, anche in futuro in caso di ulteriori modifiche, di avere informazioni sulla

precisa e reale collocazione delle diverse componenti. E' possibile infatti che durante

i lavori si facciano alcune modifiche, quindi è importante integrare la 

documentazione progettuale con quella fotografica.

• La sicurezza in cantiere. Quando l'entità dei lavori è considerevole o anche solo 

quando in cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più di 

un'impresa è necessario nominare un Coordinatore per la sicurezza, che può anche 

coincidere con il Direttore dei Lavori.

I compiti principali sono:

• prevedere i rischi a cui possono andare in contro sia i lavoratori che persone 

estranee al cantiere;

• stabilire come prevenire o eliminare i rischi individuati;

• controllare che le azioni per la prevenzione e/o eliminazione dei rischi siano 

effettivamente attuate.

Mentre i primi due punti vengono elaborati in un documento (Piano della Sicurezza 

e Coordinamento), il terzo ovviamente è svolto durante i lavori.

Fine lavori. Una volta che la ristrutturazione della tua casa è stata ultimata, ci sono 

alcuni documenti che è molto importante ottenere ( di alcuni una copia andrà 

consegnata in Comune) e custodire, ma non preoccuparti, anche in questa fase ti 

assisterà il tuo tecnico di fiducia :

1. dichiarazione di conformità degli impianti: devono essere rilasciati dall'impresa 

che ha realizzato gli impianti (elettrico, riscaldamento e/o raffrescamento, idrico,

gas ecc..) e attestano la realizzazione di questi a regola d'arte e secondo la 

normativa vigente.

2. Asseverazione di conformità e dichiarazione di fine lavori: con questo documento

il Direttore dei Lavori dichiara oltre che la data di conclusione delle opere anche 
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la conformità dei lavori eseguiti al progetto presentato.

3. Attestato di Qualificazione Energetica (AQE): è un documento che sintetizza le 

caratteristiche energetiche dell'edificio. Viene firmato dal direttore dei lavori in 

modo da asseverare come sono state realizzate le componenti che interessano 

gli aspetti energetici dell'edificio. E' obbligatori nei casi definiti dall'art.3, comma 

2, del D.lgs 192/2005:

• edifici di nuova costruzione 

• nuovi impianti installati in edifici esistenti 

• ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di 

edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati 

• demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici 

esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati 

• una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio 

nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 

20 % dell'intero edificio esistente 

• sostituzione di generatori di calore 

Da non confondere l'AQE con l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), 

quest'ultimo invece deve essere redatto da un tecnico abilitato che non sia stato 

coinvolto nei lavori, ne in fase di progettazione che di realizzazione ed estraneo alla 

proprietà dell'immobile, al fine di garantire che non ci sia conflitto di interesse.

L'APE è obbligatorio quando i lavori interessano oltre il 25% dell'involucro (tetti, 

pareti ecc) oltre che nei casi di compravendita, donazione, affitto dell'immobile, 

nuove costruzioni, edifici pubblici o aperti al pubblico.

4.   Se la disposizione interna della casa è stata modificata occorre fare una 

variazione catastale della planimetria. Serve per comunicare agli uffici dell'Agenzia del

Territorio (Catasto) una modifica sopravvenuta in un immobile.

5.   Elaborati progettuali, (disegni, calcoli, relazioni) documentazione fotografica, 

autorizzazioni di enti e permessi, schede tecniche dei materiali utilizzati, 

documentazione per il collaudo statico (se sono state fatte o modificate parti 

strutturali) sono tutti documenti che è meglio conservare  per avere una traccia di 

tutte le modifiche che la casa ha subito nel tempo.

6.Autocertificazione (da parte del tecnico) di un nuovo certificato di agibilità, se 
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necessario. Questo è un documento che garantisce che la casa è a norma di legge 

per quanto riguarda le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio 

energetico. E' necessaria nei casi di nuove costruzioni,  di ampliamento o 

sopraelevazione dell’abitazione e di lavori di ristrutturazione che possano influire a 

livello di sicurezza, igiene o risparmio energetico.
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