
I PASSAGGI DELLA RISTRUTTURAZIONE 
  (Design by FULVIA FONTANA) 

Per prima cosa è importante distinguere tra 
ristrutturazione completa e restyling. La prima 
opzione riguarda gran parte della casa ed è svolta allo 
scopo di cambiare quasi totalmente gli ambienti 
esterni o interni. Si parla, invece, di restyling quando 
si eseguono lavori meno invasivi come la tinteggiatura 
di pareti o l’installazione di infissi. In seguito, devi 
valutare attentamente quali lavori hanno la priorità: 
spesso quelli più importanti riguardano le strutture 
portanti dell’abitazione e gli impianti. Infine, presenta 
le tue idee ad un professionista e inizia i lavori di 
ristrutturazione della casa.Le variabili che 
influenzano il costo della ristrutturazione 
In generale, gli aspetti che influenzano maggiormente 
il costo dei lavori di ristrutturazione della casa sono: 
• i materiali; 
• gli impianti; 
• l’area di cantiere. 
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La tipologia di fornitura scelta è fondamentale nella 
determinazione del costo dei lavori che vuoi effettuare 
in casa. Risparmiare, in questo caso, non è sempre 
conveniente: è importante selezionare un materiale di 
qualità in modo tale da avere risultati ottimali, 
nell’immediato ma anche sul lungo termine. Per 
quanto riguarda gli impianti, bisogna valutare se 
siano da cambiare o meno, perché questi avranno un 
peso notevole sul costo del progetto. Infine, la 
locazione della tua abitazione avrà molta 
importanza: se vivi in un grande centro abitato sarà 
più difficile e costoso procedere con la 
ristrutturazione della casa perché, se ad esempio 
intervieni sugli esterni della casa, avrai bisogno dei 
permessi per l’occupazione del suolo pubblico.
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