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Caro Lettore,

Questa guida ti aiuta a capire in autonomia, attraverso un semplice percorso, come 
ottenere una Ristrutturazione Senza Sorprese della tua casa o del tuo immobile!

È possibile che tu stia leggendo questa guida perchè vivi o sei in possesso di un immobile che 
potrebbe avere bisogno (oppure sai già che ha chiaramente bisogno) di una RISTRUTTURAZIONE.

Allora innanzitutto, complimenti!

Perché?
Perché non è scontato che prima di chiamare un’azienda di Ristrutturazioni tu ti stia 
documentando, attraverso la ricerca e lo studio, anche di una Guida come questa.

Questo vuol dire che stai cercando di comprendere come ottenere un ottimo RISULTATO ,
evitando di metterti nelle mani della prima azienda che ti capita a tiro, o di chiamare artigiani 
qualunque che ti permettono di abbattere i costi sulla manodopera in prima battuta, ma 
potrebbero poi fare un lavoro che richiede altri interventi successivamente, oppure ancora “fare 
da solo”, rischiando di dover SPENDERE molti SOLDI subito o nel tempo, per lavori fatti male.

Alla fine della lettura di questa guida conoscerai:

• I Principali fattori di rischio di una ristrutturazione
• Come valutare la Tua % di rischio
• La Normativa vigente
• Cosa accade se decido di “fare da solo” o commissionando ad artigiani?
• Come Prevenire ed Evitare il rischio di ristrutturazioni fatte male e/o troppo costose
• Ti presentiamo il Protocollo di lavoro “RISTRUTTURAZIONE SENZA SORPRESE”
• Alcuni casi di ristrutturazioni avvenute con successo

principali fattori di rischio
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Insomma, considera come certo il fatto che prendere sottogamba tutto questo ti 
porta dritto verso rischi che possono seriamente compromettere la tua salute, la 
sicurezza della tua casa, e quella di tutte le persone che abiteranno il tuo immobile, 
compresi i tuoi vicini, per il quale potresti ritrovarti coinvolto come responsabile  
(nel caso migliore) in cause legali.

Hai mai pensato che i problemi o il cattivo stato degli impianti, della tua casa, o del 
tuo immobile, (anche se apparentemente marginali) possono portarti serie difficoltà 
economiche, di salute e anche di sicurezza per te e la tua famiglia? 

Vediamo quali sono...

• Perdita di acqua dagli scarichi: sono problemi impiantistici, che all’inizio 
possono sembrare marginali, ma se non fai attenzione posso portarti ad avere 
GROSSI problemi alla STRUTTURA stessa del tuo immobile e (ancor peggio) 
a quelli a te adiacenti, portando così a un dispendio economico, potenziali 
liti con i vicini, eventuali difficoltà con gli amministratori condominiali, o 
rendendo soggetta la struttura a danni a seguito di terremoti e altre calamità.

• Distacco degli intonaci, presenza di muffe: non sottovalutare mai eventuali 
presenze di muffe, crepe e/o setolature che vedi nelle pareti e sui soffitti, 
perché potrebbero essere causa di distacchi importanti e pericolosi per la 
tua salute. Il guaio in questo caso è che una situazione grave e pericolante 
potrebbe non essere necessariamente visibile ad occhio nudo, con la 
conseguenza che ci potrebbe essere un distacco o, addirittura, un crollo 
improvviso a danno di chi sta transitando nell’immobile.

• Rottura dell’impianto: gli impianti sporchi e/o mal funzionanti, si rompono 
con danneggiamento anche degli elettrodomestici che (nel caso migliore) 
cominciano a consumare più energia, facendo salire vertiginosamente i 
tuoi costi di manutenzione che peseranno sulle finanze della tua famiglia. 
Diversamente potrebbero portarti alla presenza di alta tensione con il rischio 
di scosse elettriche di alta intensità, pericolose per tutti, e fatali nel caso della 
presenza di bambini.
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ristrutturazione e opere di Manutenzione 
ordinaria e a Quali rischi Vai incontro?

conosci la normativa in materia

Immaginiamo che hai deciso di ristrutturare o effettuare opere di  manutenzione  ordinaria 
nella tua casa (o nel tuo immobile) e ritieni che per svolgere questi lavori,  non vi sia 
bisogno di particolari competenze da ingegnere o architetto.
Sempre continuando ad immaginare, supponiamo che tu abbia così deciso di incaricare un 
operaio del luogo che, lavorando in nero, si accontenterà di poco e ti farà tutta casa come 
nuova. 

Vuoi capire come comprendere, intanto da solo, se c’è qualcosa che non va nel 
tuo immobile?

Oppure, stai per acquistare un immobile per viverci, o per metterlo a reddito, e vuoi 
valutare se è un buon affare e/o quante ristrutturazioni dovrai fare?

Se hai risposto Sì ad almeno una di queste domande devi correre velocemente a ripari!!

Ma non solo!!

Leggi queste domande e rispondi:

Vedi piccole crepe sui muri o soffitti?

Ci sono macchie sul muro e tracce di umidità o muffa?

Hai percezione che il pavimento sia in cattivo stato, o che si muova “sotto i tuoi piedi”?

C’è condensa sulle finestre in inverno?

Spesso ti scatta il salvavita o ti si rompono le luci / lampadine?

Paghi bollette salate, oppure, nel controllo delle utenze del proprietario precedente,  
hai riscontrato costi molto alti?

Quando utilizzi l’acqua calda questa arriva in ritardo, oppure facendo scorrere l’acqua  
hai notato spesso sbalzi di temperatura?

√
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Ma ti sei chiesto cosa succede se durante i lavori un operaio si fa male o se ricevi la 
visita di ispezione dell’ASL?

Accade che La RESPONSABILITÀ ricade sul committente, e può essere sia di 
tipo penale che civile. 
 
E bada bene che, alla prima (Responsabilità Penale) conseguono 
le sanzioni che vanno dai 1.500 ai 42.300 euro per il lavoro in nero, 
per i reati di lesioni o (addirittura), nei casi più gravi, per omicidio 
colposo. 
Alla seconda (Responsabilità Civile) invece, consegue il 
risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale.
 

Inoltre, devi sapere che qualora decidessi di eseguire dei lavori  
di ristrutturazione, è necessario (soprattutto nel caso di lavorazioni 
ad hoc), una figura tecnica fondamentale rappresentata 
dall’architetto o dal geometra.

Tale figura si occupa sia di effettuare il sopralluogo iniziale per avere una stima dei costi,
sia della presentazione delle pratiche al Comune, con la cosiddetta C.I.L.A.  
(Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) per gli interventi di manutenzione straordinaria,  
o S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) in caso di modifiche strutturali.
Questa comunicazione è essenziale per poter procedere con i lavori.

A questo punto ti starai chiedendo: 
“Ma se non si ottempera a questi obblighi di legge, cosa accade?”

Succede che, oltre al danno economico con l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 
1.000,00€, i problemi maggiori si avrebbero in caso di compravendita dell’immobile. 
In questo caso, infatti, è necessario garantire la conformità urbanistica ed edilizia 
dell’immobile per venderlo. Se è presente un illecito, questo non sarà possibile. 
Questo nel caso in cui le opere realizzate senza titolo siano ammesse dai piani comunali. 

Se hai realizzato un aumento di volume dove non era permesso 
e privo dell’approvazione secondo i piani comunali, dovrai 
addirittura demolire il manufatto!!

5



RISTRUTTURAZIONI SENZA SORPRESE •  info@ristrutturazionisenzasorprese.it

?Ovvero, se ti rivolgi ad un’impresa senza un Protocollo e una Metodologia di 
lavoro specifica, oppure a degli artigiani e, dove puoi, “arrangiandoti da solo” 
su alcune piccole manutenzioni che sai fare.

“e se decido di fare da solo”?
a questo punto ti starai chiedendo:

 Vediamo quali potrebbero essere alcune delle CONSEGUENZE che rischi: 

•  Perdita economica e perdita di tempo, perché potresti non risolvere il problema o 
ritrovartelo “addosso” dopo un po’ di tempo;

•  Il dover trovare un’altra impresa che sia disposta a riprendere lavori iniziati da altri, 
pagando di più perché il rischio di rifare tutto è molto più alto;

•  Non poter abitare, o far abitare l’immobile, nel caso tu lo affitti. Andando incontro a notevoli 
difficoltà logistiche e grosse perdite economiche;

•  Se stai vendendo l’immobile rischi di non consegnarlo in tempo, pagando penali 
importanti e rischiando di compromettere la vendita stessa;

•  Nessuna garanzia di risarcimento delle ristrutturazioni già fatte, con perdita di quanto 
già versato;

•  Problemi in famiglia, perché moglie e figli ti “fanno una testa così”;

•  Impianti elettrici ed idraulici non a norma che mettono in pericolo la tua vita e possono 
provocare danni a terzi, che devi risarcire economicamente (se le cose vanno bene).

•  Perdite di gas che potrebbero aprire scenari inquietanti;

•  Cause civili, sanzioni amministrative con un dispendio economico allucinante e fonte di 
grande stress;

•  Lavoratori in nero e personale privo di idoneità sanitaria, o che non avendo fatto corsi 
per la sicurezza possono metterti nella situazione di incorrere in cause penali;
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?
Insomma, come abbiamo visto, gli interventi di sistemazione/ristrutturazione affidati 
a qualunque azienda, o artigiano, che non ti presenti prima il proprio Protocollo e la 
Metodologia con cui procede alla Ristrutturazione può portarti molti e seri problemi!

non ci credi?….

•  Lasciare i lavori in sospeso per mancanza di competenza, o perché le persone o l’azienda 
a cui ti sei rivolto non hanno la forza per sopperire ad imprevisti di ogni genere;

•  Opere strutturali che creano danni ai piani superiori o inferiori, anche a distanza di anni, 
creando problemi di agibilità e di vivibilità, e conflitti con il vicinato che possono essere 
fonte di grandissimo stress (nei casi migliori);

•  Finiture fatte male, che ti lasciano insoddisfatto e che hai anche già pagato,  
ma che poi dovrai rivedere con altre ditte;

•  Qualità dei materiali scadente che si deteriorano facilmente con l’uso o, come  
purtroppo spesso accade, può essere fonte di “avvelenamento silente” nelle  
persone che abitano l’immobile (molti sono i casi di vernici di bassa qualità  
che inalate nel tempo hanno provocato gravi danni di salute a chi abitava 
 l’immobile, trovandosi in fin di vita pur essendo in un ottimo stato di  
salute iniziale);

•  Capitolati e preventivi incompleti o generici che non ti danno la chiarezza della portata 
delle ristrutturazioni e dello stato avanzamento lavori. Restando così in balia delle persone 
e senza un chiaro programma economico e di tempo dei lavori in corso;

•  Nessuna assistenza in caso di guasti al termine dei lavori a pagamento già avvenuto;

•  Nessuna certezza reale della spesa prevista, con richieste ulteriori di denaro in corso 
d’opera che ti lasciano senza fiato e che, forse, non puoi permetterti. Facendo diventare le 
ristrutturazioni un “incubo” dal quale non si capisce bene come saltare fuori.
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Ora, non ho nessuna intenzione di spaventarti,  
ma devi sapere che tutto questo è ancora più GRAVE se fino ad oggi hai gestito delle 
ristrutturazioni con aziende, o professionisti, che non utilizzano un Protocollo ed una 
Metodologia chiara di intervento. 
 
Questa dovrebbe esserti illustrata come primo step, a fronte di una analisi approfondita che 
ti viene illustrata PRIMA  di “mettere le mani” sul tuo immobile!
 
Praticamente vuol dire che, fino ad ora, hai sempre rischiato grosso!

Allora prova a guardare queste poche fotografie che “valgono più di 1000 parole”

la ristrutturazione non è una seMplice  
attiVità  di Manutenzione ordinaria,  

Ma un Vero e proprio interVento straordinario 
che necessita di persone Valide e preparate.

Il vero punto è che è fondamentale che tu sappia che 
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i possibili rischi

9



RISTRUTTURAZIONI SENZA SORPRESE •  info@ristrutturazionisenzasorprese.it

Ok, adesso CALMA, puoi prendere in mano questa situazione. 

Conoscere quello che rischi e come evitarlo è il primo passo per evitare guai, giusto?

In tanti anni di attività, abbiamo servito e collaborato con diversi clienti che si erano ritrovati 
in situazioni di questo tipo, aiutandoli a risolvere la situazione.

Allora, innanzitutto,  
come puoi valutare un’azienda specializzata alla quale stai per affidarti?

Assicurandoti prima che l’azienda rispetti questi criteri o possieda 
questi elementi:  

il RISChIO di vedere PERICOLANTE la tua casa ancor prima di entrarci

coMe preVenire e Monitorare

•  CERTIFICATO di ISCRIZIONE alla CAMERA DI COMMERCIO,  
non più vecchio di 6 mesi con relative abilitazioni impiantistiche;

•  SEDE ED UFFICI REALI, in cui puoi incontrare il personale dell’azienda per qualsiasi 
evenienza;

•  Che sia in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) verso INPS, 
INAIL e Cassa Edile;

•  Che abbia i Requisiti di Idoneità Tecnico Professionale;

•  Che sia in possesso dell’Autocertificazione per il Tipo di Contratto Collettivo applicato  
ai Lavoratori;

•  Che fornisca il POS (Piano operativo della Sicurezza) per singolo cantiere, che rappresenta 
la valutazione dei rischi;

•  La Dichiarazione di non essere Oggetto di Provvedimenti di Sospensione o Interdittivi;

•  Che fornisca il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
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la strada migliore è senza dubbio quella di  
affidarsi ad un’azienda specializzata  
che abbia tutti i reQuisiti in reGola

•  Che abbia Attestati inerenti la propria Formazione e Idoneità Sanitaria;

•  Essere abilitata in Camera di Commercio all’Esecuzione degli Impianti che hai bisogno  
di realizzare;

•  Deve fornirti le Certificazioni di Conformità di tutti gli Impianti Eseguiti e depositarne  
Copia presso gli Enti Preposti con rilascio del Protocollo Ufficiale;

•  Deve Rilasciarti Copia Ricevuta dello Smaltimento Rifiuti eseguito secondo le modalità 
di legge;

•  Assicurarti che faccia il Deposito delle pratiche burocratiche di ogni genere: CIL, CILA, 
SCIA, APE, ACE, AQE, LEGGE 10;

•  Che sia in possesso della Polizza assicurativa RCT-RCO (Responsabilità Civile Terzi - 
Responsabilità Civile Operai);

•  Che si occupi della Gestione degli aspetti Condominiali (RISCALDAMENTO, ACQUA, 
GAS, ECC);

•  Il personale deve avere esperienza e capacità avvalendosi di attrezzature specifiche e 
prodotti professionali;

•  Che esegua una Consulenza ed un Sopralluogo con analisi completa dei luoghi con 
rilievi tecnici strumentali;

•  Che fornisca un Documento dell’Analisi e Sopralluogo con allegato Preventivo Lavori 
dettagliato e trasparente;

•  Che effettui il Controllo e la verifica giornaliera dei lavori mediante un Report Digitale 
Settimanale, che ti consenta di tenere traccia dei lavori in corso e lo stato di 
avanzamento;

•  Deve Proporti un Piano di Manutenzione mediante interventi programmati  
e una pianificazione con dei controlli tra un intervento e l’altro.
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Ci sono poi anche altri “elementi fondamentali” che un’azienda specializzata e altamente 
professionale conosce, e che possono farti risparmiare tempo e denaro:

Proprio frutto della ricerca continua e costante di una professionalità ad ALTE PRESTAZIONI 
nel campo delle ristrutturazioni, ottenuta seguendo centinaia di lavori e servendo moltissimi 
clienti, la Nostra Azienda ha elaborato il Protocollo “RISTRUTTURAZIONE SENZA SORPRESE”.

Bene, forse a questo punto sarai anche tu dell’idea che chiamare degli SPECIALISTI sia 
molto meglio!

•  L’utilizzo di un Protocollo ed una Metodologia di lavoro che prevede un Rilievo 
iniziale effettuato con attenzione e criterio mediante l’utilizzo di strumentazioni 
tecniche specifiche, la redazione di un Documento di Analisi dello “stato di 
salute” del tuo Immobile, un Incontro di spiegazione dell’Analisi effettuata.

•  Il personale deve avere un’esperienza specifica di questi impianti e si deve 
avvalere di attrezzature e prodotti professionali.

•  Fornire una Certificazione di Conformità degli impianti realizzati

•  Effettuare una Ristrutturazione di alto livello professionale ed anche un ottimo 
servizio post-vendita in caso di bisogno.

Si tratta di una Metodologia specifica che prevede lo svolgimento  
di Rilievi Tecnici e dei Saggi di Indagine Muraria con i quali valutiamo 
attentamente lo stato dell’immobile, in modo tale da comprendere 
quali siano le criticità sulle quali lavorare e migliorare la “salute” 
dell’immobile, in accordo con le intenzioni e le necessità del cliente 
stesso, e realizzando ristrutturazioni solide e sicure e che rispecchino 
esteticamente il volere dei nostri clienti.
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Ecco alcune immagini di nostre “RISTRUTTURAZIONI SENZA SORPRESE”:

dopopriMa

dopopriMa

dopopriMa
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Tale Analisi Preventiva, già da sé, è inteso come un vero e 
proprio incontro di valore per il committente potenziale che 
può effettuare, tramite le domande che poniamo, un primo 
check sullo “stato di salute” del proprio immobile, oltre che 
apprendere quali sono tutti gli elementi tecnici, e non, a 
cui prestare attenzione quando si stabilisce di effettuare una 
ristrutturazione, che si scelga di rivolgersi a noi oppure no.

Gratuito

Si svolge presso i nostri uffici e l’obiettivo è quello di instaurare 
un primo contatto personale, durante il quale poter comprendere le tue esigenze e i 
desideri rispetto al proprio immobile.

Scegliamo di svolgere questo incontro presso le nostre sedi perché in questo modo 
innanzitutto potrai “toccare con mano” chi siamo, la serietà della nostra struttura, ed 
avere già una dimostrazione della nostra serietà ed affidabilità.
Perché come abbiamo visto proprio all’interno di questa guida, nella valutazione 
dell’azienda a cui rivolgersi è fondamentale comprendere se si tratta di una realtà 
“solida”. 
Molto spesso ci sono professionisti che preferiscono venire direttamente a vedere 
l’immobile anche perché non saprebbero dove ricevervi, poiché non hanno sedi fisiche 
o l’ufficio è… in casa propria!

Durante l’incontro procediamo ad illustrare il nostro Protocollo “Ristrutturazioni 
Senza Sorprese” e il Modus Operandi della nostra azienda.
Il Protocollo nella sua applicazione prevede come primo FONDAMENTALE step una fase 
approfondita di RILEVAMENTI, tramite rilievi tecnici sull’immobile.

Vuoi comprendere meglio come funziona il nostro 
protocollo “ristrutturazioni senza sorprese”?

Scopriamolo insieme qui.

incontro di “analisi preventiva” Gratuito
!
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rilievi tecnici sull’immobile 

Se il committente, dopo l’Analisi Preventiva, ha deciso  
di proseguire con il nostro Protocollo “Ristrutturazioni Senza Sorprese”, procediamo 
con la fase dei Rilievi Tecnici, un lavoro altamente specializzato e approfondito che 
produce come esito una vera e propria “radiografia” approfondita dell’immobile, grazie 
alla quale il committente può sapere esattamente in quale stato si trova l’immobile 
e quali sono gli effettivi lavori di ristrutturazione necessari per rendere la struttura 
ancora più sicura e solida. 
Senza questo passaggio, infatti, “mettere le mani” sull’immobile è altamente 
rischioso, poiché il quadro dello stato di salute dell’immobile potrebbe non essere 
chiaro.

Alcune delle attività eseguite in questa fase prevedono un rilievo planimetrico fatto 
con apposita strumentazione laser, che mira ad individuare la corretta superficie 
dell’immobile, grazie al quale evitare il rischio di errore negli ordini dei materiali e nella 
gestione dei lavori.

Si prosegue con un’ispezione Termografica in corrispondenza dei punti interessati 
dalla parte impiantistica esistente e la verifica di eventuali “ponti termici” che 
potrebbero presentare criticità  in corso di demolizione, come ad esempio la presenza 
di eventuali muffe e possibili danni agli impianti condominiali o privati. Si effettuano 
anche un’indagine diretta tramite battitura ed “auscultazione” sonora di pareti e 
soffitti che consente di avere un ampio quadro conoscitivo ed esprimere un motivato 
giudizio sullo stato di conservazione degli stessi, e la rilevazione della planarità delle 
superfici indagate, per evitare futuri distacchi degli intonaci. 

E altri esami tecnici specifici che mirano a rilevare altri importanti elementi e che 
saremo felici di poterti illustrare durante il Primo Incontro GRATUITO in sede da noi.

Al termine dei RILIEVI preliminari, viene redatto un 
Documento REPORT di Analisi dei RILEVAMENTI fatti, con 
la spiegazione esatta dello “stato di salute” dell’immobile 
contenente anche il nostro preventivo di spesa dettagliato e 
comprensibile, che ti verrà illustrato in un incontro dal vivo 
nei nostri uffici, previo appuntamento.
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In questo incontro riceverai la spiegazione approfondita del documento e saremo a 
tua completa disposizione per spiegarti nel dettaglio cosa abbiamo rilevato, dandoti 
la possibilità di farci le tue domande, e ti consegneremo il piano di interventi da noi 
previsto per raggiungere il risultato da te desiderato.

Attenzione: Questo stesso lavoro di Analisi e il Documento Report che riceverai, ti 
consentono di avere subito un valore fondamentale per affrontare le ristrutturazioni 
del tuo immobile, anche se poi la tua scelta dovesse essere quella di fornirti di un’altra 
azienda per poter eseguire i lavori,

Perché il documento che ti forniremo e l’appuntamento esplicativo, ti mettono in 
condizioni di comprendere perfettamente quello di cui hai bisogno, evitando così di 
cadere in balia di qualunque azienda o professionista. Oltre che essere il documento 
stesso intellegibile da parte di altri professionisti del settore. 

A tutti gli effetti potremmo paragonarlo ad una radiografia medica, che nel suo essere 
esatta e puntuale puoi utilizzarla per il consulto con altri medici poiché essa esprime lo 
stato di fatto attuale. 

Riteniamo che questa fase sia molto importante e la svolgiamo con cura.  
Analizziamo insieme il contenuto davanti ad un buon caffè.
Inoltre, se lo vorrai, questo è anche il momento migliore in cui possiamo valutare 
insieme le rifiniture e i materiali che più si addicono al tuo progetto.

 incontro in ufficio e conseGna 
del documento report dei rilevamenti

Si procede con l’incontro presso i nostri uffici per l’Esposizione 
dell’Analisi e del Documento REPORT che contiene in 
allegato un’offerta con i costi relativi alla possibilità di realizzare 
effettivamente i lavori di ristrutturazione.
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1. L’attività inizia con l’allestimento del cantiere, l’affissione dei cartelli di avviso 
e la protezione di quanto deve restare invariato, compreso il coordinamento 
con l’amministratore di condominio ed eventuale Terzo Responsabile in caso di 
Impianto Centralizzato;

2. Rilievo fotografico dello stato dei luoghi oggetto di ristrutturazione, compreso report 
fotografico al piano sottostante per verificare lo stato dei soffitti e delle pareti;

3. Si procede con le fasi del lavoro coordinate in ogni momento dal Responsabile di 
Cantiere;

4. Si rende partecipe il cliente, che verrà seguito da personale specializzato che 
saprà consigliare al meglio e dare il proprio contributo nelle scelte importanti 
condividendo ogni aspetto utile;

5. Ad impianti conclusi si effettuano test e misurazioni che comprovino la tenuta e 
l’efficienza di tutti gli impianti eseguiti;

6. A fine lavori si provvede a smobilizzare i luoghi da attrezzature varie, e si effettua la 
pulizia dell’immobile nonché delle parti condominiali se interessate;

7. Si effettua la consegna delle chiavi al cliente che prende visione di quanto realizzato 
verificandone la corretta esecuzione vivendo fin da subito il nuovo immobile.

Vediamo qui di seguito una scaletta degli step di come 
procedono i lavori quando, dopo l’Analisi e il Documento Report, 
il cliente decide di affidare a noi anche lo svolgimento stesso 
delle opere di ristrutturazione.

inizio lavori
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Per documentare l’operazione di manutenzione:

•  Vengono rilasciati documenti fotografici del “prima e dopo”;

•  Vengono rilasciati le dichiarazioni di conformità degli impianti e P.G. di avvenuto 
deposito;

•  Vengono rilasciati i nuovi certificati catastali ed energetici;

•  Vengono rilasciati tutti i progetti e le pratiche depositate in comune in formato 
cartaceo e digitale;

•  Si procede con la pianificazione del calendario di manutenzione degli impianti ed 
eventuali controlli periodici.

post intervento

l nostro Protocollo di “Ristrutturazioni Senza Sorprese”, 
dove il tipo di lavoro svolto lo prevede,  comprende anche 
la consegna al termine dei lavori di una serie di documenti 
per documentare l’operazione di manutenzione:

dopopriMa
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Adesso che hai scoperto il nostro Protocollo la nostra Metodologia di lavoro, probabilmente 
vorrai sapere qualcosa in più di noi. 

Giovanni Ciuffreda
SENZA SORPRESE

la realtà “ristrutturazioni senza sorprese”

Nello specifico il Protocollo messo a punto da “Ristrutturazioni Senza Sorprese” nasce da 
una specializzazione della nostra ventennale Azienda, nel campo delle ristrutturazioni che, 
diversamente da come si può comunemente immaginare, richiede una specifica competenza 
nel campo delle costruzioni edili.

Il nostro Team, infatti, ha una Formazione Tecnica specifica, al fine di fornire un servizio di 
altissimo profilo, ma anche di poter interagire con professionisti e interlocutori di altri ambiti 
professionali durante la gestione di un cantiere.

“Ristrutturazioni Senza Sorprese”  
è il frutto dell’esperienza di 20 anni nel campo 
della ristrutturazione, delle costruzioni e della 
manutenzione di edifici residenziali e industriali 
di Ciuffreda Group e del proprio titolare Giovanni 
Ciuffreda.

Questo ultimo elemento risulta una vera e propria chiave della professionalità 
del nostro gruppo, consentendo di armonizzare e velocizzare lo svolgimento 
dei lavori qualora dovessero essere coinvolte più squadre o professionisti nei 
cantieri.

19



RISTRUTTURAZIONI SENZA SORPRESE •  info@ristrutturazionisenzasorprese.it

Una ristrutturazione eseguita in maniera grossolana e poco 
professionale è la scena peggiore perché ti crea molti problemi, 
ma anche il dover convivere con nuove maestranze in casa che 
cercheranno di sistemare quanto realizzato in “ malo modo ” da 
altri operai, è un dispendio di energie e risorse economiche che 
certamente vorresti evitare.

Abbiamo lavorato con professionisti importanti e società immobiliari molto stimate nel 
territorio bolognese nell’ambito della ristrutturazione e della costruzione.
Nel nostro percorso ventennale abbiamo servito quindi AZIENDE e PRIVATI, con grande cura e 
attenzione ottenendo la soddisfazione dei nostri clienti. 

Come hai potuto osservare leggendo questo documento, grazie al nostro modo di lavorare e 
al Protocollo da noi approntato, i clienti che hanno deciso di affidarsi a noi hanno già (o stanno 
attualmente) SCAMPATO PERICOLI o situazioni fastidiose che fanno solo perdere tempo e 
DENARO!

Immagino che leggendo tu ti sia fatto rapidamente 2 conti ...

Forse starai pensando:
“Si certo, ma anche una RISTRUTTURAZIONE BENE ESEGUITA COME LA 
VOSTRA quanto mi costerà?” 

A quanto ammonta economicamente il tuo impegno 
in caso dovessi sistemare lavorazioni male eseguite da altri?

Difficile stimarlo, ma sicuramente se puoi evitarlo dall’inizio non avrai mai questa 
preoccupazione.

alcuni interVenti “ristrutturazioni senza sorprese” 

Molto Meno dei rischi che corri  
se ti affidi all’azienda sbaGliata.
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Noi, infatti, ci riteniamo fortunati, poiché grazie al nostro PROTOCOLLO e alla Metodologia 
che abbiamo realizzato , uniti all’attrezzatura tecnica che utilizziamo e al personale 
specializzato, siamo riusciti a creare il modo per essere dei veri PROFESSIONISTI per i clienti 
che entrano in contatto con noi e a far RISPARMIARE tempo e denaro prezioso.

un Vero inVestiMento 
sul benessere del tuo iMMobile, 

per proteGGere la tua Vita,
 la tua faMiGlia ed il tuo capitale!
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?

SIAMO GIUNTI AL TERMINE DI qUESTA GUIDA  
che ci auguriamo ti abbia fornito una panoramica concreta e veritiera di tutto ciò 
che riguarda lo stato di “salute” del tuo immobile, e di come tu puoi agire al meglio 
negli interessi del tuo nucleo familiare!

PER ChE COSA?

Semplicemente perché se hai letto la Guida sino a qui rientri certamente nella 
piccolissima % di persone che agisce con criterio, studiando e scegliendo con cura a 
chi affidare il proprio immobile, che porta con sé non solo un valore economico, ma 
anche affettivo e di vita.

Questo vuol dire che sei una persona lungimirante che desidera il meglio per il proprio 
immobile, per il proprio “portafoglio” e per la propria famiglia.

PRIMA DI SALUTARTI  
DESIDERIAMO COGLIERE L’OCCASIONE 
PER RINNOVARTI I NOSTRI COMPLIMENTI!

Saremo lieti di mettere 
a TUA disposizione tutta 
la nostra Professionalità!
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realizzare Ristrutturazioni sul tuo immobile, oppure hai compreso  
che è fondamentale verificarne lo stato di salute  
e vuoi procedere con un’Analisi approfondita

cliccando su questo link:

Ristrutturazioni Senza Sorprese
Tel. 051.9935550 - info@ristrutturazionisenzasorprese.it

ristrutturazionisenzasorprese.it

SENZA SORPRESE

Vogliamo aiutarti ad eccellere!

Sarà un piacere incontrarti e per qualsiasi chiarimento  
o informazione aggiuntiva non esitare a contattarci ai nostri recapiti:

se per te è Giunto il MoMento di

 richiedi subito 
la tua analisi preVentiVa Gratuita

www.ristrutturazionisenzasorprese.it/analisipreventiva
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Grazie per aVer letto

“Guida pratica 
per ristrutturazioni”

ristrutturazionisenzasorprese.it


