
I 3 PERICOLI DA 
EVITARE COME LA 
PESTE PRIMA DI 
RISTRUTTURARE CASA
Questa guida ti permetterà di non bruciare i tuoi soldi, caricarti di stress 
e di trasformare il periodo della ristrutturazione in un incubo.



INTRODUZIONE

Parliamoci chiaro quando si sente la necessità, il desiderio o il bisogno di dover ristrutturare 
la propria casa o il proprio appartamento entra in gioco la Paura.

• Paura legata alla spesa da sostenere: ovvero a quanto denaro dovrò investire per fare 
il lavoro, non posso permettermi di fallire…

• Paura legata ai tempi effettivi di durata dell’intero lavoro e se questi verranno mai 
rispettati come definito con l’impresa...

• Paura legata al risultato che si otterrà: che aspettative ho, cosa voglio che diventi la 
mia casa, riuscirò a soddisfare le mie esigenze…

La somma di queste paure generano stress che di conseguenza allontana sempre di più la 
voglia di far partire i lavori.

Il rischio è sicuramente alto. Non ci si può permettere di sbagliare, per non trovarsi in una o 
addirittura in tutte queste situazioni:

• costi sempre più alti rispetto a quelli preventivati;
• tempistiche di esecuzione lavori sempre più lunghe;
• il risultato finale dei lavori non ha rispettato le tue aspettative;
• l’infortunio di una maestranza durante i lavori ti hanno portato davanti ad un giudice 

o a pagare una sanzione salata;
• rotture, danni, a te o a terzi (vicini) dovute a lavori sbagliati e a dover quindi mettere 

mano al portafogli (se va bene).

Alla base di tutto ciò vi è una componente da tenere in considerazione 
prima di eseguire una ristrutturazione che sia totale o parziale:

LA FIDUCIA.

La fiducia che riponi nei professionisti a cui affiderai il lavoro, certo questa è soggettiva, 
nel senso che ognuno di noi può fidarsi di persone e professionisti partendo da indicatori 
differenti, ma certo sta che se non abbiamo alcun riferimento, ovvero non abbiamo mai 
avuto a che fare con imprese edili e professionisti del settore prima di oggi, “è obbligatorio” 
effettuare un’attenta ricerca, con il fine di trovare dei fornitori che possano in qualche modo 
garantirti che tutto ciò non accada.

Sarà capitato anche a te di sentire qualche tuo amico o conoscente che si è trovato nella 
situazione di ristrutturare casa finendo con lo spendere molto di più del prezzo iniziale 
pattuito, o che i tempi di consegna slittavano continuamente, oppure ancora peggio che 
aveva finito i soldi per la ristrutturazione perché questi aumentavano per qualsiasi motivo o 
ogni minima richiesta.
Non è una novità e non fa piacere sentire queste cose, anche se non si è direttamente 
interessati.
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La casa è il nostro piccolo mondo con 
le nostre cose, i nostri affetti, le nostre 
abitudini nei nostri spazi. Il nostro lavoro 
consiste nel prenderci cura di tutto ciò, 
rendendolo più vivibile, più confortevole 
e più vicino alle tue esigenze e stile di 
vita, ispirandoci ai principi di legalità e 
trasparenza, ristrutturando la tua casa 
come se fosse la nostra.

“

”
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VUOI RISTRUTTURARE CASA?
PRIMA DI FARLO È NECESSARIO CHE TU 
CONOSCA I 3 PRINCIPALI PERICOLI DA 
EVITARE COME LA PESTE.

Sappiamo benissimo che la ristrutturazione di una casa che sia totale o 
parziale, è un momento che prima o poi dovrai affrontare. Questo comporta 

delle spese che molto spesso sono tra le più importanti della tua vita. È giusto 
quindi che tu abbia la possibilità di arrivare a questo momento consapevole 
delle scelte da fare per non commettere quegli errori che ti porteranno a vivere 
l’intera ristrutturazione come se fosse un incubo reale.  

Per avere quella consapevolezza è necessario quindi che tu conosca i 3 principali 
pericoli da evitare come la peste.

1. Il prezzo giusto per la Ristrutturazione è?

Sicuramente il prezzo è un fattore fondamentale ma non deve essere solo quello 
a determinare la tua scelta e ti spiego il perché:

quando il prodotto che voglio acquistare, a parità di modello e caratterisctihe, 
è semplicemente paragonabile, la scelta è presto fatta, ovvero acquisterò lo 
stesso dove costa di meno.
Facciamo un piccolo esempio per comprendere il concetto: voglio acquistare 
un’Iphone 6s 64GB, guardo su internet, vado nei negozi di telefonia della mia 
città ed in base a dove lo trovo, al prezzo più basso, lo acquisto. Semplice vero? 

Ma quando il prodotto o servizio che voglio acquistare non è confrontabile in 
base a caratteristiche intrinseche o modello come mi comporto?
In base a come lo percepisco nella mia mente,ovvero a quello che percepisco 
come  più conveniente.
Facciamo anche qui un esempio solo a fini di comprensione: voglio acquistare 
un’ orologio, mi trovo di fronte ad uno Swatch e ad un Rolex, si è vero sono 
entrambi orologi, ma se uno costa 100 volte di più dell’altro un motivo ci sarà…
Tu che ne pensi?
La stessa cosa vale per la ristrutturazione di un ambiente o dell’intero 
appartamento, ci sono caratteristiche necessarie al fine di poter paragonare 
diverse offerte, come ad esempio:
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Quindi nel momento che richiedi preventivi alle imprese, quello che ti consiglio, 
è di farlo in modo che tu poi possa confrontarle davvero e non solo guardare 
l’ultima pagina ovvero quella del prezzo. Altrimenti come puoi scegliere solo dal 
prezzo se tutte queste caratteristiche non sono confrontabili?
Quindi se il prezzo più basso non è sicuramente la scelta giusta, non è nemmeno 
detto che lo sia il prezzo più alto. Devi valutare in base alle caratteristiche di 
quello che offrono (nero su bianco).

2. Pratiche burocratiche, autorizzazioni, 
detrazioni e sicurezza sul cantiere

I nostri preventivi riportano nel dettaglio ogni singola caratteristica della 
ristrutturazione, dai materiali impiegati per le rifiniture, modelli e marche, il 
programma e il calendario dei lavori comprensive di tempistiche  e garanzie, 
il tutto organizzato con il nostro protocollo operativo interno che gestisce 
costi, tempi e sicurezza.
 
Tutto ciò ti permetterà di spendere consapevolmente i tuoi soldi e non trovarti 
a doverne tirare fuori altri perché alla fine non è come pensavi o qualcosa è 
andato storto.

NOI DI SAPERISTRUTTURARE

• servizio che ti offre l’impresa (burocrazia, progetto, competenza, 
tempistiche e affidabilità, sicurezza, assistenza e garanzia)

• materiali (sia quelli che si vedono ma anche quelli che non si vedono come 
ad esempio impianti e tubature)

• finiture

• durata

• tipologia degli impianti (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione…)

Per ogni ristrutturazione è necessario essere autorizzati, presentare al comune la 
pratica edilizia e altri documenti compilati e firmati da tecnici abilitati, altrimenti 
sono lavori abusivi e perseguibili per legge. Inoltre senza queste, oltre a correre 
rischi legali, non potrai accedere alle detrazioni fiscali per ristrutturazione, 
acquisto di mobilio, efficienza energetica…

Attenzione inoltre alle maestranze utilizzate dalla varie imprese, ovvero fanno 
parte dell’impresa stessa o sono artigiani esterni?
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3. Affidare i lavori a più imprese o il fai da te

Molto spesso, un errore che molti commettono è quello di affidare i lavori di 
ristrutturazione ad artigiani diversi, ognuno specializzato nel proprio lavoro 
perché li conosci o perché qualche tuo amico te lo ha consigliato

• elettricisti

• muratore

• imbianchino

• idraulico

• ecc. 

Affidarsi a specialisti nel proprio settore non è del tutto sbagliato, ognuno deve 
fare il proprio lavoro, il muratore non è un elettricista né un idraulico, questo vale 
anche per te che pensi di poter fare tutto da solo o quasi (fai da te) pensando di 
risparmiare e allo stesso tempo effettuare un buon lavoro. 
Ma facendo in questo modo dove risiede l’errore?

Noi ci occupiamo di tutto ciò al posto tuo, prevediamo un pacchetto completo 
ai fini della tua sicurezza sia per quanto concerne pratiche, autorizzazioni e 
detrazioni ma anche ai fini della sicurezza in cantiere così che tu non debba 
correre alcun rischio in caso di controlli da parte delle autorità competenti, 
infortuni o eventi spiacevoli.

Da generazioni ci occupiamo di ristrutturazione edile e tutte le maestranze 
impiegate in cantiere sono in regola e abilitate. Lo stesso vale per 
l’espletamente di tutte le pratiche burocratiche e legali, ci affidiamo ad 
esperti professionisti che se ne occupano per ogni nostra ristrutturazione.

NOI DI SAPERISTRUTTURARE

Tutte le maestranze saranno davvero in regola per eseguire i lavori? Tutte le 
pratiche legali e burocratiche saranno conformi? E se succede qualcosa sul 
cantiere, chi ne risponde?

Controllare anche questo è sicuramente un impegno, ma se non lo si fa si 
corrono diversi rischi che ricadono su te che hai commissionato i lavori di 
ristrutturazione.
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I singoli professionisti, sconosciuti, tra loro, inizieranno a girare per casa ognuno 
pensando al proprio lavoro ma non ad un lavoro d’insieme, perché in realtà non 
vi sarà un unico referente che coordinerà e si prenderà tutte le responsabilità 
sull’intera ristrutturazione, quindi di conseguenza dovrai essere tu a gestirli, 
guidarli e prenderti tutte le responsabilità sia per la loro sicurezza che per la 
riuscita corretta dei lavori.

Questo determinerà sostanzialmente:
perdite infinite di tempo con conseguente slittamento della fine dei lavori, 
innalzamento dei costi, tanto stress in più per te e molto probabilmente 
insoddisfazione a lavori completati. Sperando sempre che non succeda nulla 
di altro…

Noi saremo il tuo unico referente e ci prenderemo in carico tutte le 
responsabilità dell’intera ristrutturazione. Coordineremo tutti i professionisti, 
le nostre maestranze e l’intero lavoro garantendoTI di rispettare tempi, costi 
e sicurezza.

NOI DI SAPERISTRUTTURARE

Ora che hai scoperto e compreso quali sono i 3 principali 
rischi di una ristrutturazione e come poterli evitare vorrei 

presentarmi e presentare sapeRistrutturare.
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Il mio nome è Luca Montanari “figlio 
d’Arte” e con la mia famiglia da 
generazioni ci occupiamo di edilizia 
nella provincia di Pesaro e Urbino. 
Sono il fondatore di sapeRistrutturare 
la prima impresa specializzata nelle 
ristrutturazioni edili che garantisce ai 
propri clienti la totale gestione di tutte 
le attività con la massima trasparenza 
grazie al proprio protocollo operativo 
interno. 



Sarà capitato anche a te di avere sentito amici o conoscenti che nel 
momento della ristrutturazione della loro casa o parte di essa si sono trovati 
in qualche difficile situazione come ad esempio: spendere molto di più del 
prezzo iniziale pattuito, slittamento dei tempi di consegna continui, oppure 
ancora peggio finire i soldi e fermare i lavori perchè le spese aumentavano 
per qualsiasi motivo o ad ogni minima richiesta.

Non è una novità e non fa piacere sentire queste cose, anche se non si è 
direttamente interessati.

Tutto ciò con noi di sapeRistrutturare non accade perchè utilizziamo il nostro 
protocollo operativo in 11 fasi che ci permette di garantirti la ristrutturazione di 
casa gestendo costi, tempi e sicurezza in modo che tu non possa trovarti a fare 
i conti con inaspettate sorprese.

Ecco nel dettaglio il Protocollo Operativo Interno di sapeRistrutturare

1. Sopralluogo preventivo per valutazione lavoro

2. Studio della fattibilità della tua richiesta

3. Progetto architettonico

4. Supporto nella scelta di materiali, impianti e finiture

Verremo da te in loco a vedere di cosa si tratta e ascoltare le tue esigenze, 
problematiche e/o idee.

Unitamente al tecnico professionista ci accerteremo che per Legge tutto possa 
essere fatto per non incorrere in errori, problemi e sanzioni future.

A seguito di colloqui con il tecnico professionista verrà sviluppato un progetto 
su misura basato sulle tue esigenze

Tue saranno sempre le decisioni finali ma avrai sempre la nostra professionalità, 
consigli, opinioni al fine di garantirti sempre il meglio
sapeRistrutturare

Totale aderenza ai costi 
contrattualizzati e se in 
corso d’opera di dovessero 
rendere necessarie delle 
varianti, prima di procedere 
le valuteremo insieme. Non 
avrai sorprese.

La nostra agilità 
organizzativa, frutto della 
esperienza maturata 
fra i nostri collaboratori, 
ci consente di gestire 
agevolmente le tempistiche 
operative.

Con il nostro protocollo 
operativo interno siamo in 
grado di garantirti la dovuta 
tranquillità

COSTI TEMPI SICUREZZA

Ristrutturare casa gestendo costi, tempi e sicurezza.



5. Preventivazione dettagliata dei lavori, materiali con indicati tempi e costi

6. Firma del contratto di appalto

7. Presentazione delle pratiche burocratiche, amministrative, legali e tecniche

9. Impianti certificati come da legge vigente

10. Garanzia

11. Pulizia ed igienizzazione gratuita degli ambienti ristrutturati

8. Cantiere sicuro

Un elenco dettagliato di ciò che verrà fatto e installato in casa tua con misure 
e prezzi chiari che non cambieranno mai nel tempo di esecuzione. Modiche o 
integrazioni in coso d’opera saranno eseguite solo previa contrattualizzazione.

Sarà l’esatta copia del preventivo da te approvato con sotto un piano di pagamenti 
da noi proposto, ma che potremo modificare e concordarlo insieme in base alle 
tue esigenze.

Verrano gestite tutte le pratiche edilizie (P.C. – C.I.L.A- S.C.I.A- P.O.S) e tutte le 
documentazioni per gli incentivi ai fini del recupero fiscale.

Ogni impianto da noi realizzato (elettrico, gas ecc.) sarà conforme alle normative 
vigenti e verranno a te rilasciate le dichiarazioni di conformità di ognuno di 
questi.

Saperistrutturare garantisce 2 anni di garanzia, sui lavori eseguiti.

Pulire dopo un ristrutturazione spesso è la cosa che preoccupa di più il cliente 
abbiamo cosi deciso di integrare i nostri interventi con un servizio di pulizia 
professionale “A PRONTO UTILIZZO” degli ambienti.

Cantiere Sicuro ti garantisce la serenità di non incorrere in responsabilità inerenti 
a danni a persone o cose.
Verranno nominati un Direttore Lavori, un Responsabile di Cantiere e un 
Coordinatore della Sicurezza che collaboreranno insieme per te prendendosi 
cura della tua ristrutturazione e, nel rispetto delle Leggi Italiane, garantirti 
sicurezza, trasparenza e serenità.
Tutte le maestranze sono qualificate, competenti, in regola e provviste di tutte 
le documentazioni di sicurezza. La ditta è provvista delle dovute assicurazioni.
Avrai la garanzia che i rifiuti del tuo cantiere verranno smaltiti in siti autorizzati.
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ALCUNE REALIZZAZIONI
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TESTIMONIANZE CLIENTI

Se vuoi avere anche tu la certezza 
di Ristrutturare Casa senza 
sorprese...

Contattaci senza impegno:
333 8666195 Luca
339 3007024 Franco
www.saperistrutturare.it

Angelo

L’intervento eseguito ha rispettato a pieno 
le nostre aspettative, la gestione dei lavori 
non ha disturbato la tranquillità della nostra 
famiglia e del vivere quotidiano. Durante i 
lavori abbiamo comunque avuto la possibilità 
di rimanere in casa rispettando privacy e 
sicurezza.
La professionalità di saperistrutturare è 
garantita ve lo conferma un ex muratore.

Brunella Goretti

Saperistrutturare è affidabile, ha eseguito i 
lavori nei tempi stabiliti e con precisione. La 
gestione delle pratiche burocratiche e del 
cantiere è stata puntuale e sicura. Quello 
che promettono in fatto di tempi, costi e 
sicurezza lo posso confermare.

AnnaRita Tonucci

L’intervento di ristrutturazione ha 
pienamente soddisfatto le nostre 
aspettative. Inoltre la gestione del cantiere è 
stata ottima , poca confusione e pulizia nei 
lavori.
I tempi, i costi e la sicurezza sono state 
pienamente rispettati.
Correttezza, gentilezza e tempestività 
contraddistinguono saperistrutturare.

Claudio Biondi

Il lavoro eseguito da saperistrutturare ha 
rispettato tempi ed i termini del contratto 
stipulato. Non ci sono state sorprese. Questo 
ha permesso una valutazione soddisfacente 
rispetto alle aspettative.
Saperistrutturare è flessibile in quanto 
abbiamo chiesto di eseguire lavori non 
compresi nel contratto e si sono da subito resi 
disponibili.
I costi sono giustificati dall’affidabilità dei 
lavori effettuati e dalla professionalità della 
ditta.
Oltre alla loro professionalità e affidabilità si è 
instaurato un rapporto di amicizia che ha reso 
piacevole il rapporto di lavoro.

Marco Caldari

Sono stato molto soddisfatto dei lavori 
eseguiti presso la mia abitazione. Quando 
si hanno in casa muratori è ovvio che ci sia 
un pò di confusione ma tutto nella normalità 
dei lavori. I tempi, costi e sicurezza sono 
stati rispettati come preventivato e alla fine 
si sono anche occupati di tutta la pulizia 
dell’abitazione. Sono affidabili e seri.Roberto Biondi

Il lavoro eseguito risulta ben fatto al 
momento, solo il tempo potrà dare una 
valutazione finale. La mia opinione è 
sicuramente positiva, non ho avuto alcun 
problema e i tempi dichiarati e la sicurezza 
sul cantiere sono stati rispettati come 
preventivato. I costi sono risultati alti, in 
quanto i lavori eseguiti sono stati di più di 
quelli preventivati. Luca è disponibile e gentile 
e anche un buon commerciale.
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sapeRistrutturare
di Luca Montanari

via IX Strada, 45
61032 Fano (PU)

info@saperistrutturare.it
mob. 333 8666195 Luca

mob. 339 3007024 Franco
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