
4 STEP ESSENZIALI PER
ORGANIZZARE LA

RISTRUTTURAZIONE DEL
LOCALE PIANO TERRA

 



LA RISTRUTTURAZIONE NON È ALTRO CHE
UN PROGETTO.

 

Se leggi questo articolo probabilmente....

 sei intenzionato/a a ristrutturare il tuo seminterrato o locale a piano terra

Prima di oggi..

hai sempre visto le ristrutturazioni come un dolore distante. 

Un problema degli altri. 

Ora sei costretto a scendere nel campo di battaglia...

Lottare per la sopravvivenza della tua tranquillità e dei tuoi risparmi.

Ora..

Per assicurarmi che questo accada...

ti spiego i 4 passi essenziali per organizzare la ristrutturazione del locale piano

terra .

 

 
 



LE 4 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI UN
PROGETTO SONO:

TUTTE LE ATTIVITÀ
HANNO UN INIZIO E UNA
FINE BEN DETERMINATI 

 

COSTITUITO DA UN
INSIEME DI  ATTIVITÀ

CORRELATE
 
 

SVOLTO DA UN GRUPPO
DI PERSONE CHE

LAVORANO INSIEME

PER UN PERIODO DI
TEMPO DEFINITO E CON

SPECIFICHE RISORSE
ASSEGNATE.



QUESTE CARATTERISTICHE
DESCRIVONO ANCHE LA

RISTRUTTURAZIONE DEL TUO
APPARTAMENTO.

RISTRUTTURAZIONE HA UN
INIZIO ED UNA FINE
Questo sempre se non decidi di selezionare
l’impresa solo ed esclusivamente per il prezzo.
In quel caso, sono anni che lo ripeto,
probabilmente i lavori non termineranno mai.

INSIEME DI DECISIONI
La ristrutturazione è composta da insieme di
decisioni, lavorazioni. Prima c’è la scelta della
cucina, poi la consegna in appartamento ed
infine la lavorazione di installazione.

INSIEME DI PERSONE 
Svolta da un insieme di persone come
elettricista, muratore, idraulico ed ancora,
architetto geometra che lavorano insieme per
realizzare il tuo appartamento.

PERIODO DI TEMPO DEFINITO
Per un periodo di tempo definito e con
specifiche risorse assegnate.



DOVRAI ESSERE IL PROJECT MANAGER
DELLA TUA RISTRUTTURAZIONE.

 
Per prima cosa devi sapere che ogni progetto è composto da 4 fasi:

 
 

PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE

ESECUZIONE DEI  LAVORI
CHIUSURA DEL

PROGETTO:

forse la fase più importante del
progetto  

se hai deciso di affidarti ad
un architetto questa fase la
svolgerai sopratutto con lui.

a meno che tu non voglia
prendere la cazzuola e

martello questa fase non ti
riguarderà direttamente 

la fase finale del progetto che
comprenderà il collaudo e la

consegna delle chiave del tuo
appartamento finito 



“LE COSE DAVVERO IMPORTANTI SONO
RARAMENTE URGENTI E LE COSE URGENTI

SONO RARAMENTE DAVVERO IMPORTANTI.
LE COSE POCO IMPORTANTI DIVENTANO

URGENTI PER LA MANCANZA DI
PIANIFICAZIONE. 

Questa frase del celebre comandante americano David Eisenhower..

 Esprime in modo chiaro l’importanza della pianificazione...

 Che soprattutto nelle costruzioni comporta..

 Un sostanziale risparmio o meno di migliaia di euro.

Proprio cosi. 

Nei progetti è nella parte della programmazione che si crea il vero valore.

 Cosi anche per te..

 Che ti stai per addentrare nel progetto della ristrutturazione..

 Questa parte è importantissima.

Osservando alcuni consigli che ti darò..

 Ed imparando alcuni strumenti...

 Potrai riscontrare benefici in breve tempo.

 Ti faciliteranno la ricerca dell’architetto o dell’azienda di costruzione..

 E ti permetteranno di evitare un sacco di perdite di tempo inutili (analisi di

preventivi distanti dalle tu esigenze).

 

Perciò non perdiamo altro tempo…

 

 

 

 

 

 



1)DEFINISCI FIN DA SUBITO COME VUOI IL
TUO APPARTAMENTO A LAVORI CONCLUSI. 

Ti quante camere da letto ho bisogno?

Ti quanti bagni ho bisogno?

Vorrei la cucina nella stessa stanza del salone oppure vorrei due stanze

separate?

La cucina voglio lasciarla dove è adesso oppure voglio spostarla?

Il bagno va bene cosi o voglio allargarlo?

Le finestre voglio cambiarle?Che tipo di finestre voglio?

La pavimentazione voglio cambiarla?Che tipo di pavimentazione voglio?

I termino sono vecchi e li voglio sostituire oppure vanno bene?

Potresti farlo rispondendo a queste domande:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

In questo modo potrai iniziare a disegnare a grandi linee il tuo appartamento

ideale. Sarai costretto a prendere in considerazione in primis le tue esigenze.

 

 

 

 

 

 
 



2)DEFINISCI IL TUO BUDGET.

Cioè chiarisci bene quanto puoi o vuoi spendere per questo progetto.

In questo modo non perderai tempo nell’ascoltare l’architetto o l’azienda

quando ti proporranno soluzioni che non corrispondono alle tue esigenze.

Ad esempio, ipotizziamo che tu sia un investitore ed hai deciso di ristrutturare

un appartamento appena comprato per affittarlo. Sicuramente non vuoi

spendere cifre folli per un immobile che ben presto sarà in balia di persone che

non conosci e molto probabilmente ti costringeranno a rifare i lavori dopo

pochi anni.

Perciò a te non interessano tutte le soluzioni all’avanguardia e costose. Per te la

cosa principale è che sia tutto a norma e che il locale possa essere messo a

rendita il prima possibile ad un costo contenuto.

Questa cosa ti permetterà fin da subito di essere chiaro con l’azienda che

facilmente potrà fornirti una quotazione in tempi rapidi e secondo le tue

esigenze.

Oppure hai deciso di ristrutturare la tua futura abitazione e hai un po di soldi

da parte. In questo caso, avendo chiaro quanto vuoi spendere svolgerai le tue

ricerche (ad esempio nell’arredamento) e prenderai le tue decisioni scartando

fin da subito le alternative che non sono in linea con le tue esigenze di spesa.

Anche in questo caso, comunicando il Range di budget che sei disposto a

spendere aiuterai sia l’architetto che l’azienda edile, che avranno tutte le

informazioni per farti un’offerta su misura alle tue richieste, salvandoti da

preventivi sbagliati e fuori target.

 

 

 

 

 



3) SCOMPONI IL PROGETTO IN ATTIVITÀ PIÙ
PICCOLE. 

 

Individua il tuo progetto: in questo caso la ristrutturazione di appartamento;
Suddividilo: nei sotto progetti che lo compongono. In questo caso devi

svolgere il sotto progetto di progettazione, costruzione ed in fine
arredamento.

Suddividi ogni sottoprogetto: nelle parti che lo compongo. Esempio sotto il
progetto arredamento vengono elencate le stanze da arredare (cucina,

bagno, camera da letto ecc) e per ognuna della quale vengono elencati gli
arredamenti (scrivani, letto, tv ecc). Se sei pignolo puoi continuare finche vuoi

senno avere ti puoi fermare al 4 livello

Ecco i passi per farlo facilmente:
 

 



4) CREA IL TUO PIANO LAVORI.

Una volta individuate le attività da svolgere puoi creare il tuo piano lavori.
 

Come nel primo caso..
Anche qui non devi conoscere i tempi preciso di ogni attività.

 Puoi tranquillamente ipotizzarli all’inizio per poi modificarli una volta ottenute le
informazioni.

Ossia non devi sapere perfettamente i giorni che l’azienda edile impiegherà per
fornirti l’offerta. 

Ma puoi chiedere al tecnico che verrà a fare il sopralluogo e segnarlo.
 Cosi, sarà chiaro che sei una persona che esige che le tempistiche vengano

rispettate.
Per quanto riguarda la rappresentazione temporale possiamo utilizzare uno

degli strumenti più famosi del mondo dei progetti, il diagramma di Gant.
 
 



4) CREA IL TUO PIANO LAVORI.

Dovrai solo elencare tutte le attività del tuo progetto che hai individuato in
precedenza. Definire la data di inizio e di fine di ognuna...

 E avrai cosi il tuo diagramma di Gant pronto da utilizzare a da monitore.
 

Questi strumenti che ti ho descritto ...
Ti porteranno ad avere sempre sotto controllo il tuo progetto di ristrutturazione

Risparmiare tempo....
 Ma sopratutto evitare che che tu veda bruciare un sacco di soldi al vento.

Osservando questi 4 punti ed utilizzando gli strumenti che ti ho rivelato...
 In poco tempo saprai gestire il progetto di ristrutturazione molto meglio di molti

architetti, ingegneri , geometra o artigiani del settore.
 

Ora manca solo un'ultimo passo per recuperare l'appartamento a piano terra..
 

Scoprilo nella pagina seguente 
 
 



IL PROSSIMO PASSO 

clicca sotto e fissa una consulenza con il
nostro tecnico !

CLICCA QUI E FISSA SUBITO LA CONSULENZA!!!

https://calendly.com/preventivo-chekc/preventivo-check

