Ristruttura il tuo immobile senza stress
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I 10 ERRORI PIU’ FREQUENTI CHE DEVI EVITARE
1: Non avere idea di cosa vuoi
2: Finalizzare la scelta all’offerta più bassa
3: Avvalersi di una serie di professionisti per essere più “tranquilli”
4: Fare parte dei lavori da te
5: Aver fretta di finire i lavori
6: Non dare un tetto massimo di spesa
7: Sostituirsi all’impresa
8: Fare a meno di specifiche figure tecniche
9: Non essere presenti durante i lavori
10: Non mettere tutto per iscritto

Inoltre troverai anche:
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Chi siamo
E’ una “General Contractor” formata da un
team di tecnici con competenze
multidisciplinari sia in ambito dell’Architettura
che dell’ingegneria. Questo è il nostro sito internet www.crea.srl
Facendo tesoro di precedenti esperienze in imprese edili, ci siamo
convinti che il settore edile sta decisamente cambiando e con questo pure
le esigenze del cliente finale, segnando la fine del vecchio sistema di fare
impresa.
La nostra esperienza nel settore, ci ha fatto capire che i buoni risultati si
ottengono soltanto con una squadra unita e collaudata e con la
specializzazione dei singoli componenti. Per queste vogliamo essere tra i
primi a cambiare le regole del gioco!
Eravamo stanchi di operare in realtà dove si puntava più al risultato
economico del lavoro a discapito del risultato finale dell’opera e dove si dava
pochi servizi aggiunti e scelte limitate per il cliente, investendo poco o nulla
nell’innovazione e nella formazione.
Per questo abbiamo deciso di distinguerci puntando sull’attenzione agli
aspetti organizzativi e metodologici con un occhio di riguardo alle nuove
tecnologie.
Crediamo talmente tanto nell’importanza della formazione che abbiamo
deciso di scrivere questo report anche per TE che affronterai la
ristrutturazione del tuo immobile. Leggendo questo report verrai a
conoscenza di alcuni aspetti che fino adesso sono stati patrimonio geloso di
“professionisti” del settore. E troverai i giusti spunti di riflessione per fare delle
scelte più oculate.
A presto!
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CREA S.R.L.

Ok, ora rispondi a questa domanda ...
Quante volte hai sentito amici o parenti lamentarsi
dopo aver messo mano ad una ristrutturazione?
Certo…lo sappiamo benissimo è una risposta scontata (quasi tutti), ma prima di
andare avanti ecco le nostre raccomandazioni...

RACCOMANDAZIONI: Le informazioni che stiamo per darti potrebbero costare
caro a molti “professionisti” (o considerati tali) del settore, ma se riuscirai a
leggere tutto, affronterai con maggior consapevolezza la tua prossima
ristrutturazione: leggi solo se sei pronto a prenderti le TUE responsabilità!
Siamo felici che TU stia leggendo questa pagina.
Ma se tu sei qui, vuol dire che vuoi uscire dal circolo vizioso del committente
vittima di errori causati da inesperienza!
Probabilmente hai notato che il settore edile sta profondamente mutando.
Causa principale, la diminuzione del reddito pro capite delle famiglie. In Italia
a causa della crisi dal 2007 l’edilizia non si è più ripresa, da allora ad oggi
hanno chiuso oltre 100 mila imprese edili!
Si ristruttura meno e si costruisce poco o nulla!!

2017 – CREA S.r.l. - Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente e-book

4

In questo contesto, aumentando così tanto la concorrenza tra le imprese ed
anche tra i professionisti, molto spesso si assiste a situazioni davvero
assurde pur di accaparrarsi il lavoro.
➢
➢
➢
➢
➢

Prezzi ai limiti dell’indecenza (tanto poi si ri discute tutto);
Personale non regolarmente assunto;
Materiali scadenti;
Mancanza dei minimi requisiti di sicurezza;
Mancanza di un’adeguata progettazione;

A chi giova tutto questo?
Forse al furbetto di turno che ti ha fatto i lavori, e di certo non a TE che li hai
commissionati. Anche perché per te questi lavori sono:
➢
➢
➢
➢
➢

Il frutto di anni di sacrifici;
La causa di notti insonni;
Aspettative non mantenute;
Costi inaspettati;
Rischi personali incalcolabili;

Adesso veniamo al nocciolo della questione, perché per difendersi è bene
sapere prima da cosa ci dobbiamo difendere.
Nel titolo di questo report, ti abbiamo parlato dei 10 errori più frequenti che
persone come te devono evitare, bene, questo è il momento di tener fede
alle promesse, iniziamo.

1: Non avere idea di cosa vuoi
Una delle cose che ci capita più spesso, è avere a che fare con clienti che
non hanno un’idea chiara di ciò che vogliono. Prima di chiamare un
professionista o un’impresa è bene aver chiaro alcune questioni:
- devi aver ben presente quel è il TUO budget;
- il “professionista” potrà consigliarti, ma non potrà mai scegliere al posto
tuo;
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Non esiste una ristrutturazione uguale ad un'altra ed ogni lavoro fa storia a
sé, proprio perché tu hai esigenze diverse da altri avrai necessità di un
progetto fatto a misura per le tue necessità;
Spesso ci capita di essere contattati da persone che ci chiedono il prezzo al
metro quadrato o a corpo della ristrutturazione del proprio immobile tanto per
avere “un’idea”. Come se ci fosse un prezzo standard per la ristrutturazione,
Base €/mq.

260,00

Standard €/mq.

600,00

Luxury €/mq.

900,00

Full €/mq.

1400,00

Non ha alcun senso, (anche se in internet è possibile vedere società che
propongono la ristrutturazione a chiavi in mano al mq. calcolando a volte
anche il centesimo…, fuorviante per i non addetti ai lavori) la ristrutturazione
non ha niente a che vedere con prodotti di fabbrica che hanno costi certi,
perché non si fanno economie di scala (specie per piccoli lavori) e né si
conoscono in anticipo i costi di produzione come nel caso della grande
industria.
Sono troppe le variabili da calcolare senza un adeguato progetto preliminare:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Diversi tipi di lavorazioni;
Scelta dei materiali di finitura;
Eventuale previsione opere strutturali;
Tipologia di Impianti;
Tipologia di Infissi;
Ecc.

Per questo è sempre necessario fare un incontro preliminare con il
professionista, magari indicandogli qual è il budget da rispettare, in modo da
affinare alcuni aspetti essenziali al fine di capire le reali necessità.
A questo dovrà seguire un preventivo di massima per la ristrutturazione e una
bozza schematica di ciò che ci si potrebbe aspettare dopo la ristrutturazione.
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2: Finalizzare la scelta all’offerta più bassa
Questo è uno dei problemi principali, proprio per la riduzione dei lavori di
questi ultimi anni è aumenta la concorrenza con i prezzi, inoltre adesso con le
nuove tecnologie è molto più semplice contattare le aziende, bastano pochi
click.
Bene allora sappi che chiamare tante imprese edili o artigiani per il preventivo
per la tua ristrutturazione non è la scelta giusta!
Certo, molto spesso per farsi “un’idea” potresti essere tentato di chiamare più
soggetti, in modo da avere più valutazioni per il medesimo lavoro, MA, poi sei
in grado di capire qual è la più rispondente?
Hai le conoscenze tecniche per valutare se l’offerta più bassa è davvero la
più economica? Cosa si offre con l’offerta più bassa e che garanzie di
risultato ci sono?
Un cliente si era rivolto da noi per avere un’offerta per la ristrutturazione di due
appartamenti per metterli a reddito dopo averli affittati. Ci aveva sottoposto un
computo metrico, probabilmente redatto da un'altra ditta, voci che
comprendevano più lavorazioni non ben dettagliate. Per l’impianto termico non
venivano descritte le scelte dei materiali, il numero degli elementi radianti la
marca e il modello della caldaia. Per gli infissi in Pvc, non venivano indicate le
prestazioni da raggiungere. Nei pavimenti non era descritta la modalità di posa
né la tipologia. Inoltre non erano presenti voci riguardanti la cantierizzazione e
neppure opere provvisionali per la sicurezza.
Dopo aver effettuato un sopralluogo, e rilevato al centimetro i due appartamenti
abbiamo riformulata una precisa offerta tenendo comunque la base del
computo carente che ci era stato consegnato, implementando tutti i dati
mancanti e indicando voce per voce ciò che offrivamo.
Dopo la consegna dell’offerta il cliente ci ha comunicato che eravamo più alti
dell’offerta in suo possesso di ben 15 mila euro per un lavoro che ne stimava 38
mila, certamente non è poco!
Dopo qualche mese abbiamo saputo che il cliente è dovuto andare per vie legali
con la ditta che gli aveva fatto il lavoro, per problemi dovute alla pessima
esecuzione delle opere. Con ovvio dispendio di soldi, tempo perso e Stress,
oltre a lavori da rifare!

E’ bene sapere che se sceglierai l’offerta più bassa, quasi inevitabilmente
avrai a che fare una lunga serie di problemi che andiamo di seguito ad
elencare!
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1) Offerta incompleta => sarai obbligato ad incrementare il tuo budget
perché per volontà o negligenza del tuo professionista o della ditta
scelta, mancheranno alcune lavorazioni di cui TU per mancanza di
esperienza in materia non ti eri accorto;
2) Avevi suddiviso gli incarichi per risparmiare => ma non avevi
calcolato che per coordinare il tutto occorreva tempo ed esperienza,
con il risultato che tutti si approfitteranno della situazione per scaricare
le colpe su di TE o su gli altri;
3) La ditta aveva operai non in regola => per abbattere i costi molte ditte
fanno entrare in cantiere personale non regolarmente assunto e se ci
sarà un infortunio o un controllo di ASL o Ispettorato del Lavoro,
saranno grane per loro ed in primis per TE;
4) Utilizzo di materiali di seconda (ma anche di terza o quarta) scelta o
furbate del tipo, esclusione di pose di materiali per opere che non
potranno mai essere verificate;
5) Trascuratezza nei dettagli => questo vale per professionisti e per le
ditte, il prezzo fatto era davvero basso, quindi non ci dedicano le giuste
attenzioni, le ditte devono correre altrimenti ci rimettono;
Se credi che qualcuno ti farà il prezzo basso perché:
➢
➢
➢
➢
➢

E’ un amico e quindi lo fa per amicizia mica per interesse;
Mi è stato consigliato da un amico (o un parente) e quindi è ben raccomandato;
E’ del posto e quindi risparmia di carburante;
Sono più bravi di altri solo che è il primo lavoro che gli affido;
Sono attrezzati hanno il camion con la ruspa per i lavori stradali, e io gli affiderò la
mia ristrutturazione;

Sei proprio fuori strada!!
Questi non sono i giusti parametri di scelta dei collaboratori per la tua
ristrutturazione (in seguito nel Vademecum ti diremmo cosa devi valutare).

3: Avvalersi di una serie di professionisti per essere più

“tranquilli”
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Esatto, una serie di professionisti servono per sbrigare anche un semplice
lavoro di ristrutturazione anche di modesta entità. Il crescente aumento delle
normative e dei loro campi di applicazione, ha fatto crescere in maniera
esponenziale le figure professionali obbligatorie, per ogni lavoro di
ristrutturazione.
Pensa che per una semplice Ristrutturazione Edilizia di un tetto, con la
presentazione di una SCIA occorrono talvolta figure professionali che
ricoprono i seguenti incarichi:
Fase Progettuale
➢
➢
➢
➢

Progettista (Geometra, Perito Edile, Architetto o Ingegnere);
Direttore dei Lavori ;
Strutturista;
Termotecnico (per la certificazione di prestazione energetica e sgravi
fiscali);
➢ Coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione se presenti più
di una ditta);
Fase Esecutiva
➢
➢
➢
➢
➢

Progettista;
Direttore dei Lavori;
D.L. opere Strutturali;
Termotecnico;
Coordinatore per la sicurezza (in fase di esecuzione se presenti più di
una ditta);
➢ Ditte (Pontisti, Edili, Intonachini, montatori linee vita, imbianchini
ecc);

Sei sicuro di poter gestire tutti questi soggetti?
E di riuscire a valutare se tutti sono all’altezza dell’icarico?
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Per la legge dei grandi numeri, c’è la seria probabilità statistica che così tanti
soggetti, magari, messi insieme per l’occasione, vuoi per ritardi accumulati
nell’invio della documentazione o nell’alternarsi dei compiti, vuoi per errori di
svista, vuoi per mancanza di comunicazione o inesperienza, ti provochino dei
seri danni! E sarai TU a subirli, senza poterci fare niente.
“Un evento è casuale, se le cause che lo producono non si possono
oggettivamente controllare o governare”
Le figure che hanno responsabilità oggettive in caso di gravi errori sono:
1) il progettista;
2) il Direttore dei lavori;
3) l’impresa;
All’Impresa, secondo il Codice civile viene attribuita la responsabilità sul
costruito, la sottoscrizione per accettazione dei calcoli e degli elaborati
strutturali.
Ma il progettista nella normalità dei casi non è figura di riferimento
dell’impresa, bensì il tecnico incaricato dal committente, che in caso di
controversie per errori sulle strutture rimane figura della “controparte”.
Questo è il nocciolo del problema:
infatti prima di sottoscrivere ed assumersi ogni responsabilità su gli elaborati
strutturali, l’impresa si dovrà avvalere di un altro tecnico di sua fiducia che
dovrà valutare a sua volta l’operato del progettista incaricato dal committente.

Allora domandati. Perché non affidare tutto ad un
unico interlocutore?
A cosa servono tutti questi soggetti se poi la responsabilità dell’eseguito,
rimane sempre in capo all’ impresa da Codice Civile.
E soprattutto, perché affidare a soggetti diversi che non si conoscono, che
non si sono mai visti prima, che hanno idee ed interessi profondamente
diversi!
Non è forse meglio affidarsi ad un'unica squadra collaudata da tempo che
sappia trovare le scelte giuste per ogni tua esigenza.

4: Fare parte dei lavori da te
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Se vuoi davvero risparmiare e desideri un ottimo risultato dalla tua
ristrutturazione questa non è la scelta giusta!
Domandati sempre se per fare il tuo attuale lavoro è possibile improvvisarsi,
se la risposta è NO perché richiede professionalità allora sappi, che anche
per modesti lavori edili ci vuole altrettanta professionalità, se è SI ok, allora
tanti Auguri!
I casi più frequenti di “fai da te” sono le demolizioni e le opere di
imbiancatura, anche perché ritenute più facili.
Devi sapere che anche le demolizioni richiedono professionalità, le
murature potrebbero essere portanti oppure contenere impianti sia elettrici
che idraulici o termici la cui rottura potrebbe provocare seri danni.
Inoltre è bene far presente che il 90% del costo di demolizione è costituito da
scarrettamento, sollevamento, il trasporto ed il conferimento alla pubblica
discarica. Quindi conviene durar fatica ad abbattere un muro?
Per i lavori di imbiancatura si deve tener presente che richiedono del
tempo se fatti bene, inoltre richiedono anche conoscenze che difficilmente
possiede una persona non addetta ai lavori, supporto, muffe, trattamenti,
tipologie di materiali, occhio per i particolari e…. tanto…tanto olio di gomito.
Provare per credere.
Inutile dire che un professionista esegue il medesimo lavoro in un tempo
decisamente inferiore di quanto non puoi fare te e con risultati sia in termini
di qualità (compiendo le giuste scelte di materiale per tipo di supporto), che di
risultato finale. Senza considerare che tu in quello stesso tempo potresti
dedicarti a qualcosa di più proficuo e che probabilmente sai fare meglio.
Cosa assolutamente non meno importate, tu non sei un addetto ai lavori,
pertanto se c’è una CILA o una SCIA in corso per la tua ristrutturazione, vuol
dire che sono state presentate una o più notifiche preliminari ASL dal tuo
Professionista, dove vengono segnalate le ditte che sono presenti in cantiere.
Tieni ben presente che TU non sei stato notificato agli enti preposti al
controllo, perché non sei un addetto ai lavori e quindi NON PUOI LAVORARE
IN CANTIERE!

5: Aver fretta di finire i lavori
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A chi non piacerebbe finire il lavoro in tempi rapidi, specialmente se si è
venduto il vecchio immobile e si ha la necessità di iniziare ad utilizzare quello
nuovo.
Quando si tratta di programmare una ristrutturazione è bene tener presente
che potrebbero essere molte le cause di eventuali ritardi pur avendo
trovato una società super organizzata e professionisti preparati.
Le cause di potenziali ritardi potrebbero essere anche non strettamente
implicabili all’operato delle figure incaricate per la ristrutturazione come ad
esempio:
1) Rallentamenti nelle procedure presso Enti Pubblici per eventuali
autorizzazioni o permessi;
2) Eventi naturali;
3) Eventuali varianti in corso d’opera;
4) Periodi di ferie o Festività;
5) Difficile reperimento di alcuni materiali;
In linea di principio è sempre bene calcolare con largo anticipo la
ristrutturazione del tuo immobile, evitare periodi non particolarmente felici
dal punto di vista climatico, evitando anche periodi festivi o periodi
tipicamente Feriali.
I periodi migliori sono ovviamente Marzo-Luglio oppure SettembreNovembre soprattutto se gli interventi riguardano anche lavorazioni esterne.
Sarà auspicabile ottenere un cronoprogramma dei lavori che contempli tutte
le fasi lavorative e che analizzi nel dettaglio le tempistiche.
Ovvio che se ci sono delle scadenze ben precise la ditta dovrà tenerne
conto programmando i lavori in modo da non creare interferenze ai fini della
sicurezza ed incrementando il personale e le attrezzature se necessario.
Il consiglio comunque è sempre quello di non mettere troppa pressione alla
ditta, dato che ogni lavoro deve avere i suoi giusti tempi tecnici, ma di essere
anche vigili sul rispetto del cronoprogramma che dovrà essere osservato
salvo l’imponderabile di cui parlavamo nei 5 punti suddetti.
Valutate la possibilità di un piano B: ovvero avere un secondo immobile di
appoggio.

6: Non dare un tetto massimo di spesa
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Anche se in molti già dalle fasi di preventivazione fanno il ragionamento
contrario, chiedendo a molte imprese o ditte, il preventivo così da potersi
formare “un’idea” e sperando che queste sappiano cosa fare senza aver fatto
le dovute domande per conoscerne ogni esigenza, sarebbe ottimo dare un
budget massimo, che si vorrebbe sostenere oltre a chiarire bene cosa si
vuole fare.
Le offerte possono essere ottimizzate, alcune volte è possibile senza
stravolgere radicalmente l’idea di progetto iniziale ottenere un sostanziale
risparmio e consentendo di farti rientrare nel budget prefissato tutto ciò che
avevi in mente.
Questo potrebbe essere utile anche per fare un po’ di selezione, un’impresa
con validi tecnici, riuscirà sempre ad accontentarti trovandoti la soluzione più
opportuna.
Durante la fase di ristrutturazione del tuo immobile avere chiaro qual è il tetto
di spesa da rispettare servirà all’impresa a valutare attentamente le cose da
fare per rientrare nei costi preventivati al fine di evitare la spiacevole
eventualità del mancato pagamento!

7: Sostituirsi all’impresa
Fare impresa significa produrre beni o servizi avere organizzazione, capitali e
forza lavoro propri.
Per questo tale attività comporta quello che si definisce “rischio d’impresa”
economico finanziario e patrimoniale.
È del tutto evidente che l’impresa deve avere gli adeguati margini dal
lavoro di ristrutturazione del tuo immobile.
Succede spesso che alcuni committenti tendono a scorporare alcune
forniture al fine di risparmiare il margine d’impresa, lasciandogli così soltanto
le opere di posa.
Lavorare cosi comporta problemi per l’impresa ma soprattutto per TE:
➢ Non potrai rivalerti per eventuali errori (quantità pezzi speciali ecc) o
ritardi di fornitura dal momento che sei stato tu a fare l’ordine, inoltre
causerai diseconomie anche per chi lavora in cantiere;
➢ Pagherai l’IVA per intero anziché al 10% per ristrutturazione;
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➢ Non otterrai le agevolazioni fiscali;
➢ Dovrai vedertela anche con i fornitori per eventuali garanzie e difetti
che invece sarebbero state totalmente a carico dell’impresa;
➢ Dovrai tener conto anche di costi accessori come anche le spese di
trasporto e scarico a piè d’opera del materiale;
➢ Dovrai sostenere ulteriori spese per lo smaltimento del materiale di
resulta;
➢ Dovrai pagare alla consegna del materiale;
Altro grosso errore sempre per risparmiare è quello di affidare i lavori a più
ditte (edile, idraulico, elettricista, intonachino, ecc…). Prima di farlo
domandati:
➢ TU o il tuo Responsabile dei Lavori siete in grado di coordinare le varie
ditte?
➢ Chi penserà a fare gli apprestamenti della sicurezza per tutti?
➢ Come la mettiamo con gli eventuali ritardi da gestire?
➢ Le ditte non si conoscono quindi sicuramente nasceranno dei disguidi
chi penserà a dirimerli?
Se ancora sei convinto di volerti prendere da solo questo impegno considera
che dovrai moltiplicare i tuoi sforzi dato che in un’impresa esistono
persone specifiche e preparate con le adeguate competenze per trattare i
materiali con i fornitori e per organizzare il lavoro in cantiere anche con ditte
di fiducia ottenendo sempre risultati sia in termini di costo che di tempi
migliori di quanto non potrai fare TU…

8: Fare a meno di specifiche figure tecniche
Con l’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08
e successive modifiche) sono state ridefinite le responsabilità dei soggetti
“attori” dei cantieri) il committente viene individuato quale “regista” del
cantiere, dalla fase di progettazione a quella di realizzazione.
SOGGETTI ATTORI
Committente : il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Quando il committente decide di realizzare un’opera edile, dovrà delegare un progettista, e
nominare un direttore dei lavori durante la fase esecutiva, e se necessario, il coordinatore della
sicurezza.
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Responsabile dei Lavori o D.L. : la cui nomina non è obbligatoria, ma è
consigliabile se il committente non è in possesso di adeguate capacità
tecniche.
➢ Verificherà l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
➢ chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione sull’organico medio
annuo, distinto per qualifica, DURC
➢ trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori la
notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva;
Coordinatore per la progettazione : soggetto incaricato, dal committente o
dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91
Coordinatore in fase di esecuzione: soggetto incaricato, dal committente o
dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92
Impresa affidataria: impresa titolare del contratto principale con il
committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa
impegnando proprie risorse umane e materiali;
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale
contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
ATTENZIONE: in mancanza della nomina del Responsabile dei lavori, tutte le
responsabilità riconducibili a quanto prescritto dall’ Art. 90 D.Lgs. 81/08
ricadono sul Committente
Se hai voglia di rischiare, sappi che queste potrebbero essere le
conseguenze giuridiche:
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SANZIONI PENALI (Art. 157):
Mancata designazione del Coordinatore per la Progettazione Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da €.
2.500,00 a €. 6.400,00
Mancata designazione del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori Arresto da 3 a 6 mesi Ammenda da €.
2.500,00 a €. 6.400,00
Mancata verifica idoneità tecnico professionali impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi.
Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da €. 1.000,00 a €. 4.800,00
Mancata attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria. Arresto da 2 a 4
mesi Ammenda da €. 1.000,00 a €. 4.800,00
Mancata verifica idoneità tecnico professionali impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi.
Arresto da 2 a 4 mesi Ammenda da €. 1.000,00 a €. 4.800,00

SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 157):
Mancata comunicazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi del nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00
Mancata trasmissione all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori, del nominativo delle
imprese incaricate con documentazione (DURC) Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00
Mancata trasmissione all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori, dell’esecuzione dei lavori
in economia, o nominativo dei lavoratori autonomi, oltre alla documentazione necessaria (DURC) Sanzione
da €. 500,00 a €. 1.800,00
Mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare le
offerte per l’esecuzione dei lavori Sanzione da €. 500,00 a €. 1.800,00

P.S. : Consigliamo caldamente di utilizzare una General Contractor,
eviterai tanti problemi dato che avrai un “chiavi in mano” anche per le
responsabilità dato che tutti i tecnici collaborano ormai da tempo e si
conoscono, ma se proprio vuoi delegare a professionisti esterni cerca almeno
di rivolgerti ad uno “studio integrato” anche in questo caso è necessario fare
squadra.

9: Non essere presenti durante i lavori
Probabilmente non riuscirai ad essere sempre presente durante i lavori, sia
per motivi lavorativi che personali, MA non andare in cantiere sperando che
avendo scelto impresa e professionisti di provata esperienza tutto andrà
come sperato è un errore madornale!
➢ Solo TU conosci le tue reali esigenze;
➢ Molte lavorazioni dipendono da gusti personali;
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➢ Alcuni piccoli dettagli che TU dai per scontati non potranno mai essere
considerati in fase progettuale;
è pertanto opportuno che come Committente TU sia presente con una certa
frequenza ed in particolare durante la fase delle finiture!
Definisci almeno un incontro a settimana per seguire alcuni aspetti legati
all’andamento dei lavori sia con la ditta che con il responsabile dei Lavori.
Servirà a verificare la correttezza di quanto è stato fatto, dare le tue
indicazioni per i lavori ancora da fare, chiedere chiarimenti, e controllare il
rispetto dei tempi.
Anche se il progetto è dettagliato, molto spesso capita che si voglia apportare
delle personalizzazioni in corso d’opera a cui prima non ci avevate pensato,

la cosa più spiacevole e di dover disfare il lavoro già fatto
per fare le modifiche.
Informati sempre prima di ogni modifica al progetto del costo che questa
variazione comporta. Fatti fare un preventivo scritto prima di dare l’ok.
Inoltre è essenziale non creare indecisioni, e dimostrarsi da subito sicuri per
le scelte, altrimenti le tue indecisioni provocheranno immancabilmente ritardi
per te e probabili aumenti di costo!
RICORDATI : nel nuovo immobile ci andrai TU a vivere, quindi seguilo, dai le
tue indicazioni in maniera ferma, e senza ripensamenti!

10: Non mettere tutto per iscritto
Vi è mai successo sentirvi dire “basta una stretta di mano” oppure “il contratto
serve solo quando si litiga” oppure “fidati che con noi risparmierai”?
Certo, bellissime parole Ma quando si tratta di dover muovere soldi e nelle
ristrutturazioni si tratta anche di MOLTI SOLDI!!.... meglio scrivere tutto!
In fondo se siamo persone serie come diciamo, allora chiediti, che problema
c’è a non voler sottoscrivere tra le parti gli impegni reciproci? Forse c’è un
secondo fine?
Stabilisci sempre:
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TERMINI e CONDIZIONI
Se avrai trovato una società affidabile, saranno loro stessi a proporti un
contratto che contempli tutti i punti necessari a tutelare entrambe le parti.
Questi sono i punti essenziali che dovranno assolutamente essere presenti
nel contratto di affidamento dei lavori:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Importo dei lavori con allegato dettagliato computo metrico;
Stima dei costi della sicurezza;
Obblighi ed oneri;
Tempi con data di consegna e di ultimazione dell’opera;
Congrue penali con il tipo di lavoro;
Modalità di pagamento;
Polizza assicurativa ditte esecutrici;
Clausole di risoluzione dal contratto per inadempimento;
Clausola di rinvio;

Molto spesso non basta neanche fare un contratto perfetto per essere
garantiti da ogni eventualità. Di imprese o artigiani, improvvisati che
promettono “mari e monti” e poi fanno veri disastri, stai sicuro che ce ne sono
molti in giro!
TU devi essere in grado di capire anticipatamente se ti puoi fidare di loro.

Ecco perché abbiamo deciso di darti le armi
per poterti difendere!
Ti sveleremo adesso alcune importanti indicazioni che ti
serviranno per proteggere sia il tuo portafoglio che la tua salute…
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Prima di definire una checklist con le cose da sapere prima di affidare
l’incarico ad una società per la ristrutturazione del tuo immobile, vogliamo
definire quale dovranno essere le normali procedure da seguire:

1 Procedura tradizionale

Dai l'Incarico al tuo
progettista

Definisci il progetto
(nel rispetto del
(Budget e dei tempi)

Dai l'icarico agli altri
tecnici (DL. Strutturista,
Coordinatore,
Termotecnico ecc.)

Incrocia le dita e spera
che tutti questi soggetti
collaborino fino al
termine dei lavori!

Sottoscrivi un contatto
di affidamento lavori
con l'impresa

fai girare il progetto a
3/5 imprese e scegli

Dai il via ai lavori

Fai eseguire il lavoro
all'impresa sotto il
controlla della squadra
di professionisti scelti

Conclusione dei lavori
con il certificato di
ultimazione lavori ,
collaudi, Agibilità

Fig. 1
Se deciderai di percorrere questa strada assicurati di seguire questi precisi
passaggi e di NON partire con la richiesta di preventivo passando prima dalle
imprese o peggio dagli artigiani.

Prima deve essere fatta la stesura di un computo metrico!!
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RICORDATI: il computo metrico è un elemento importante del Progetto,
pertanto per essere preciso deve essere necessariamente definito da un
professionista che ha chiaro ciò che vorrai realizzare e conosce a fondo le
tecnologie e ha esperienza di cantiere.
Abbiamo visto tantissime volte il cliente partire dalla richiesta di preventivo
con imprese che offrono il preventivo “gratuito”. Peccato che molte di queste
non abbiano un team di tecnici interni con specifiche specializzazioni.
Come può un piccolo imprenditore, un’impresa familiare o peggio un artigiano
fare un computo attendibile per la tua ristrutturazione senza conoscere bene
le normative? Certo hanno grande esperienza di cantiere, a livello pratico
fanno le scarpe a molti professionisti MA cosa ne sanno poi di stratigrafie,
leggi, normative.
Ad esempio, se devi fare un cappotto termico o un tetto ventilato e TU dovrai
prendere lo sgravio del 65%, e ti fanno un buon prezzo, che garanzia hai
che i materiali e gli spessori sono congrui se non c’è il lavoro a monte di un
Certificatore Energetico che stabilisce tutti i parametri da rispettare?
Questo era solo un piccolo esempio, ma potrebbero esserci cose ben più
complicate da stimare, come ad esempio ristrutturazioni che richiedono
interventi strutturali, In questo caso chiediti, come è possibile stimare la
tipologia delle strutture senza uno studio a monte di uno strutturista abilitato.
Quindi se non vuoi perdere tempo e non vuoi confonderti le idee con
preventivi inutili incarica subito dei professionisti, spiega a loro nel dettaglio
cosa vuoi realizzare, stabilisci con loro un budget e tempi da rispettare. Dopo
e soltanto dopo, quando TU avrai le idee chiare, fai girare il progetto alle varie
imprese.
CHECKLIST PER LA SCELTA DELL’ESECUTORE
Prima di andare avanti, è bene che TU sappia che non esistono metodi
infallibili che ti tutelino in toto dai “furbetti” anche perché la Legge stessa
consente a questi soggetti di andare avanti.
Alcuni sono dei veri professionisti della truffa, sappi che da stime di Fillea
Cgil, il 30% delle imprese che chiude l’ha fatto in modo volontario e calcolato
ai danni di dipendenti, fornitori e committenti.
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Non vorremmo farti preoccupare per questo, ma è un dato sicuramente da
prendere in seria considerazione!

Allora perché non cercare di prendere alcune precauzioni?
Già dalla fase iniziale si capisce qualcosa di come lavora l’impresa.

CHECKLIST DI VALUTAZIONE
 Hai verificato chi sono e cosa hanno realizzato (sito internet, brochure,

referenze, ecc…) oggi è davvero facile farlo su internet, vedi se hanno
buone recensioni fatte da altri clienti;
 Dopo che gli hai inviato il computo metrico o il progetto, ti hanno chiesto

di poter effettuare un sopralluogo di verifica dei luoghi?
 Se il computo metrico è stato redatto dal tuo professionista ti hanno

chiesto di poter parlare con lui per avere i giusti chiarimenti per alcune
soluzioni?
 Ti hanno posto precise domande per comprendere le tue effettive

necessità?
 Ti hanno suggerito di effettuare piccoli saggi anche non invasivi per la

verifica di stratigrafie esistenti e della consistenza di strutture e/o
materiali?
 Hai avuto consigli e/o controindicazioni riguardo a scelte materiali e/o

soluzioni che TU intendevi effettuare?
 Possono darti assistenza tecnica per la presenza di tecnici interni,

prima, durante e dopo il lavoro?
 Sono attenti ad offrirti anche soluzioni bio-compatibili e rispettose per

l’ambiente?
 Ti hanno indicato soluzioni migliorative anche per risparmiare i tuoi soldi

a parità di costo o mediante incentivi statali attualmente in corso?


Se il preventivo è stato redatto dall’impresa ti sembra che sia ben
dettagliato con tutte le voci distinte? (Questo perché molti presentano offerte con voci
poco chiare senza specificare spessori, misure, materiali, capisci da te che poi ridiscuteranno tutto)
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 Se il preventivo è derivato dall’invio del computo redatto dal tuo

professionista, sono state prezzate tutte le voci presenti?

Se dalla check list di valutazione avrai spuntato tutte le voci
sicuramente avrai fatto una grande scrematura di ditte
improvvisate!
Essere attenti ai punti sopra richiede tempo, preparazione e qualche
possibilità economica
RICORDATI IN OGNI CASO CHE AVERE UN COMPUTO METRICO COMUNE PER
TUTTE LE DITTE TI AIUTA DI MOLTO QUANDO POI DOVRAI FARE UN CONFRONTO
Valuta positivamente anche altri aspetti:

✓
✓
✓

Eventuali integrazioni o relazioni extra;
Ti hanno trattato come se TU fossi un conoscente e non freddamente
come un normale cliente;
Ti hanno chiesto di spiegarti anche a voce il preventivo al fine di
scongiurare ogni equivoco (e non ti hanno inviato il preventivo per mail);

Pretendi di avere chiarezza e disponibilità per ogni chiarimento che TU voglia
avere, dato che i soldi in gioco sono tuoi. Una scelta sbagliata potrebbe
compromettere il buon esito del lavoro e costarti molto cara.
CHECKLIST DEI DOCUMENTI
Si chiama Idoneità Tecnica Professionale, che potrà verificare il tuo
professionista incaricato Responsabile dei Lavori

✓
✓
✓
✓

C.C.I.A.A. Iscrizione alla camera di Commercio;
D.U.R.C. Documento di regolarità contributiva;
D.V.R. Documento di valutazione dei rischi;
Dichiarazione di non essere oggetto di procedimenti interdittivi o di
sospensione;
Nel caso in cui non siano semplici lavoratori autonomi occorre anche:

✓

Contratto collettivo applicato;
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✓

Dichiarazione organico medio annuo;

✓

Oltre ai documenti di cui sopra è fortemente suggerito di farsi rilasciare
dalle singole ditte anche;
Polizza assicurativa RCT/O per la copertura di eventuali danni durante
le lavorazioni;

Nessuno ci pensa a chiederla, MA la polizza assicurativa è una necessità,
prova ad immaginarti eventuali danni ai vicini e la ditta non ha rinnovato la
polizza. Se non è in grado di riparare perché il danno è rilevante, saranno
problemi tuoi!

2 Procedura non convenzionale
Ti abbiamo parlato sopra della procedura di tipo tradizionale che prevede che
TU dovrai dare l’incarico a molti tecnici e forse anche a molte ditte
specializzate.

Adesso immaginati di avere a che fare con un'unica società che si
occuperà di tutte le incombenze!
Una società in grado di poter gestire la tua ristrutturazione in totale autonomia
senza la necessità che TU debba delegare tanti professionisti e ditte:
Esatto una società che potrà darti il vero:

“Chiavi in Mano”
Che abbia in corpo professionisti collaudati come:
➢
➢
➢
➢
➢

Progettista architettonico;
Strutturista;
Direzione Lavori;
Coordinatore per la progettazione ed esecuzione;
Termotecnico;

oltre ad altri collaboratori super specializzati che fanno parte della squadra
come:
➢
➢
➢
➢

Artigiani edili;
Idraulici;
Elettricisti;
Intonachini;
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Falegnami;
Fabbri;
Carpentieri;
Pavimentatori;
Cartongessisti;
Decoratori,
Restauratori;
Imbianchini;

Una struttura in grado di garantire il buon esito di ogni tua richiesta senza
dover impazzire per gestire tante figure evitando così i seguenti errori:
➢
➢
➢
➢
➢

errori di incomprensione tra persone che non si conoscono;
“scarica barile” di responsabilità:
sommarsi di ritardi con ovvie e facili giustificazioni;
aumento di costo senza controllo;
ritardi difficilmente calcolabili.

Quello che è peggio TU non potrai farci un bel niente!
Nella procedura tradizionale ci saranno una moltitudine di connessioni
dove TU sari sempre al centro e dovrai controllare l’operato di tutti, dato
che molti di questi soggetti nemmeno si conoscono.
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Fig. 2

Per esperienza vissuta ti diciamo che in mezzo a questo ginepraio sarai
sempre Tu a pagarne le spese, per la mancanza di comunicazione tra i vari
elementi. Se invece deciderai di avvalerti di un'unica società come una
General Contractor per avere un “chiavi in mano” il grafico di Fig. 1 che ti
avevamo proposto per farti capire quale era l’iter per la procedura tradizionale
si riduce a questo:

Dai l'Incarico alla
General Contrctor

Definisci il progetto
(nel rispetto del
(Budget e dei tempi)

Sottoscrivi un
contatto di
affidamento lavori
con l'impresa

Conclusione dei lavori
con il certificato di
ultimazione lavori ,
collaudi, Agibilità

Dai il via ai lavori che
saranno interamente
gestiti dalla General
Contractor

Fig. 3

A qualcuno potrebbe sorgere il dubbio di chiedere:
Si ma chi controlla il controllore?
Rispondigli pure che è molto più facile controllare un unico soggetto che
una moltitudine di soggetti, inoltre i margini di errore sono di molto ridotti dato
che tutti gli elementi della squadra già si conoscono da tempo.

Avrai costi certi e tempi garantiti!
E finalmente potrai goderti la tua ristrutturazione in serenità
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******************
Se vuoi conoscerci meglio questo è il ns. sito internet:
www.crea.srl
Se avrai piacere di avere una ns. consulenza
puoi telefonarci al 055 722 4566 oppure scriverci a
info@crea.srl

Per il Rifacimento Tetti
CLICCA QUI

Per le Ristrutturazioni Chiavi
in Mano CLICCA QUI

2017 – CREA S.r.l. - Tutti i Diritti Riservati – Vietata qualsiasi duplicazione del presente e-book

26

