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1.  INTRODUZIONE

Se stai per iniziare il grande progetto di "Ristrutturazione della 
tua casa", che si tratti di una ristrutturazione di singole stanze 
o di una ristrutturazione completa dei soli serramenti, le 
domande che ti sarai posto ultimamente saranno:  

- Quanto costa? 
- Quanto tempo ci vorrà? 
- A chi posso rivolgermi? 
- Quali sono i fattori da tenere in considerazione? 

Queste sono solo alcune delle tante domande che ti separano 
dalla realizzazione del tuo grande sogno... 
...grazie a questa guida potrai dare forma concreta al progetto 
della tua nuova casa in pochi e semplici passi.  
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Un immobile ristrutturato grazie alla collaborazione di 
persone affidabili e professionali è il risultato di un attento 
processo di valutazione e ricerca. 

Richiesta di finanziamento, ideazione, progettazione e 
esecuzione dei lavori sono processi che, se messi in atto 
affiancati da professionisti del settore, saranno di più facile 
attuazione e ti permetteranno di ottenere la tua nuova casa con 
il minimo sforzo.  

Questa guida  vuole essere uno strumento per 
accompagnarti in questo iter decisionale, ponendosi come 
supporto da cui trarre consigli utili e approfondimenti preziosi.



Lascia che le tue idee 

prendano forma

2. PREPARARSI ALLA 
RISTRUTTURAZIONE
Il primo problema da porsi quando si 
decide di ristrutturare una casa è 
quello del finanziamento. 

Quanto capitale posso investire? 
Che aiuto può darmi la banca? 
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Investite nell‘efficienza 
energetica! Con un risanamento 

termico risparmierete 
notevolmente sulle 

spese di riscaldamento! 

Forse non lo sai, ma puoi richiedere un 
finanziamento alla tua banca per la 
ristrutturazione della tua casa. 
Sotto la voce "ristrutturazione" ricadono 
tutti gli interventi che riguardano un 
edificio, sia che si tratti di una sola 
parte, sia che si tratti di tutto
l'immobile.  

La ristrutturazione è però spesso 
categorizzata in tre tipologie: 

1. Ristrutturazione con "piccole opere" 
che richiedono una manutenzione 
ordinaria  
2. Ristrutturazione con "piccole opere" 
che richiedono una manutenzione 
straordinaria 
3. Ristrutturazione con "grandi opere"  
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In base alla ristrutturazione che si intende compiere, si può 
richiedere un mutuo diverso al proprio istituto finanziario, 
tenendo presente che, per ogni tipologia di richiesta dovranno 
essere presentate certificazioni e richieste di approvazione 
diversi.  

Il consiglio in più: ristrutturare la 

propria casa vuol dire prendere in 

considerazione le conseguenze 

che derivano da questa scelta, e 

gestire le problematiche in modo 

pratico e funzionale.  

Prima di richiedere il 
finanziamento alla banca, 
dunque, ti consigliamo di farti 
un'idea chiara di quello che è il 
tuo progetto di ristrutturazione, 
magari traendo ispirazione da 
altri lavori e confrontando le 
proprie idee con persone 
esterne.
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Informati sulla Documentazione da richiedere al tuo 
Comune di Residenza per prepararti precedentemente 
alla richiesta di Autorizzazione dei Lavori.

Documentati sfogliando blog e riviste sulle nuove 
tendenze in ambito di immobili per trovare idee e 
ispirazioni 

CHECKLIST PROGETTO

Immagina la tua nuova casa ristrutturata e prepara una 
bozza del tuo progetto 

In base ai lavori da effettuare pianifica il tuo budget, ti 
sarà utile capire quali lavori puoi fare e quali no e per 
richiedere il giusto finanziamento alla tua banca 

Tieni conto delle tempistiche per il ricevimento dei 
documenti sopra descritti (intorno ai 20/30 giorni) 
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La scelta dell'impresa costruttrice che si occuperà del  
progetto di ristrutturazione della tua casa è estremamente 
importante. 

La fiducia e l'aspettativa che riponi nell'impresa scelta, ti 
danno la possibilità di guardare lo svolgimento dei lavori in 
casa tua con la massima tranquillità e senza preoccupazioni 
aggiuntive 
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3. SCELTA DELL'IMPRESA

 

Non sai a chi rivolgerti? 

Clicca QUI per chiedere aiuto agli 

esperti di webcasa24.ch! Compila il 

form e richiedi subito 3 preventivi da 

aziende specializzate. Potrai decidere 

quale preventivo è più adatto alle tue 

esigenze!

L’impresa scelta deve essere 
affidabile e professionale, in 
grado di capire le tue 
esigenze. È necessario che si
dimostri sulla tua stessa 
lunghezza d’onda per ottenere 
il miglior risultato.

https://www.webcasa24.ch/preventivi/
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Assicurati che i professionisti che hai scelto per il tuo 
progetto siano iscritti agli albi Ticinesi e Svizzeri per le 
Imprese Artigianali. 

La legge sulle imprese artigianali che disciplina l’attività di 
tali imprese sul territorio del Cantone Ticino è la LIA, Legge 
sulle Imprese Artigianali (visita QUI il sito LIA). 
Sono tenute a iscriversi all'Albo LIA tutte le imprese artigiane 
che operano in settori edili e che offrono sul mercato un 
servizio artigianale professionale.  

http://www.albo-lia.ch/
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Informarsi sui lavori precedenti attuati dalle imprese scelte è 
un'ottima prevenzione per non ritrovarti con spiacevoli 
sorprese durante i lavori di ristrutturazione e per assicurarti 
che l'impresa scelta sia in grado di fornirti il servizio che tu 
stesso richiedi. 
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Altra considerazione da fare è 
la scelta della tipologia di 
impresa/azienda alla quale 
vuoi affidare i lavori.  

Puoi decidere se affidarti a 
- un artigiano singolo, che sarà 
in grado di fornirti un 
preventivo con tutte le fasi del 
progetto possibili e saprà darti 
consigli utili su quelli che sono 
le "piccole opere" di cui detto 
sopra; 
- un impresa generale, 
che sarà in grado di fornirti un 
prospetto più ampio per i lavori 
da realizzare e avrà una 
visione più completa di tutto 
l'intero progetto.
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Concorda con l'impresa scelta il progetto per la 
ristrutturazione della tua casa, tenendo conto dei termini e 
delle condizioni di entrambe le parti.

Una volta che ti sei fatto un'idea precisa dei lavori di 
ristrutturazione da compiere nella tua casa, cerca sul 
web le imprese ticinesi che possono aiutarti.

CHECKLIST AZIENDE 

Decidi se affidare il tuo progetto di ristrutturazione casa 
ad un singolo artigiano o ad una più ampia impresa 
generale, e informati sui possibili incentivi cantonali 
riguardanti le ristrutturazioni, per esempio, che inglobano 
la scelta di energie alternative.

Controlla che l'impresa scelta sia iscritta all' Albo delle 
Imprese del Canton Ticino o all'Albo della LIA.

Dai via il tuo progetto e tieni conto che ogni intervento 
edile, al di là della portata di questo, incide sull'ambiente in 
generale. Ciò significa che insieme all'impresa scelta, hai 
una responsabilità nei confronti della comunità.
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4. LAVORI DI ESECUZIONE

Finalmente i lavori di esecuzione veri e propri 
possono cominciare! 

Una volta messo nero su bianco il progetto con l'impresa 
da te scelta, infatti, non ti resta che dare il VIA ai lavori.

Richiesta di Autorizzazioni e delle Documentazioni 
necessarie 

Elaborazione dei piani esecutivi da compiere

Per coordinare le varie attività dovrai tenere conto di 
queste mansioni: 

Controllo continuo dei costi, delle scadenze da 
rispettare e della qualità dei lavori attuati

Verifica del rispetto del contratto di ristrutturazione 
stipulato con l'impresa scelta
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4. CONSIGLI UTILI 

Ora che hai fatto tutte le considerazioni che servono per la 
ristrutturazione della tua casa, puoi affrontare i lavori a cuore 
più leggero.

Qui di seguito troverai alcuni consigli utili da tenere in 
considerazione durante il grande progetto della 
ristrutturazione della tua casa.

Il sito web www4.ti.ch è una fonte di informazioni 
aggiornata ed affidabile. Sul sito puoi controllare le 
imprese iscritte al Registro di Commercio e gli 
artigiani iscritti all'Albo LIA. 

L'Albo e il Registro vengono pubblicati regolarmente 
sul sito della Repubblica e del Cantone Ticino ed è 
sempre bene verificare le novità e gli aggiornamenti 
nell'ambito delle ristrutturazioni, per essere informati 
sui possibili cambiamenti.

Esistono incentivi e agevolazioni fiscali per chi decide 
di ristrutturare la propria casa seguendo l'etica della 
salvaguardia ambientale, per cui è bene informarsi 
sulle procedure da seguire.

http://www4.ti.ch/stato-e-organizzazione/
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Trasmissioni televisive come "Patti Chiari", ti danno la 
possibilità di rimanere informato sulle esperienze e 
sulle novità del settore e ti permettono di prendere 
spunto da ciò che sta succedendo attorno a te.

La scelta dei materiali per la ristrutturazione della tua 
casa è un passo fondamentale che ti permette di 
trarre il meglio dalla tua abitazione. Il magazine di 
webcasa24.ch (clicca QUI per il magazine) offre 
spunti e consigli utili per comprendere le 
caratteristiche e i vantaggi di tutti i materiali.

Decidere con anticipo quali spazi della tua casa devi 
ristrutturare, ti aiuterà a non sprecare tempo né 
tantomeno denaro. Quando pensi al tuo progetto 
cerca di immaginarti la tua nuova casa in modo 
completo.

 

webcasa24.ch ti offre ben 11 

categorie differenti in grado 

di soddisfare tutte le tue esigenze 

di ristrutturazione! 
GUARDA IL VIDEO 

per sapere di più 

 su webcasa24.ch!

LO SAPEVI?

https://www.webcasa24.ch/magazine/
https://www.youtube.com/watch?v=dWPE3DWRcPw
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Se stai pensando di ristrutturare casa o di intraprendere dei lavori 
nella tua abitazione, webcasa24.ch può essere uno strumento 

prezioso per la ricerca dei veri 
professionisti della casa. 

 
 
 
 

Grazie alla selezione di partner qualificati, webcasa24.ch dispone di 
un’ampia gamma di esperti del settore scelti  in base ai criteri di 

trasparenza, affidabilità e qualità del Canton Ticino.

RICHIEDI UN PREVENTIVO 
 

https://www.webcasa24.ch/preventivo-ristrutturazione-casa/


Network di professionisti selezionati tra 
le migliori aziende del Ticino

Passione per il mondo della casa

Servizio semplice, veloce e gratuito

Trasparenza e professionalità

300     + 1.200     + 4.200
Aziende Lavori conclusi Preventivi
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