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“ IL  VIAGGIO 

VERO COMINCIA  

SEMPRE DENTRO 

SE STESSI  E  HA  

B ISOGNO DI  UNA  

CARROZZA  

COMODA:  LA  

CASA”

Ecco il mio regalo.

Grazie per esserti  iscritta/o alla mia newsletter (yep!). 

Se stai leggendo “Architettiamo insieme” è perché tu, come me, 

pensi che la tua casa influisca sul tuo benessere, sulla tua 

interiorità, sul tuo modo d’essere e hai voglia di saperne di più 

per renderla migliore. 

Mi occupo di progettazione architettonica e design d’interni e 

per i mie lavori la mission è quella di aiutare i clienti a trovare  lo 

stile che meglio si adatta alla propria personalità, rendendoli 

felici con la loro casa. 

Questo e-book è il primo della serie: “Architettiamo insieme”, 

già titolo del corso che faccio con i bambini nella mia città per 

spiegare loro il mondo magico dell’architettura, significa anche 

che per realizzare la tua casa, il tuo rifugio, il tuo angolo 

speciale dobbiamo lavorare insieme alla ricerca del tuo stile 

personale, facendo emergere la tua personalità nel risultato. 

Tu che sei alla ricerca di idee, informazioni utili per rendere la 

tua casa confortevole, che esprima al meglio il tuo gusto 

personale, ma anche per renderla stilosa,  elegante, unica,  dove 

tu ti possa sentire speciale e lei farsi ammirare, riceverai 

mensilmente una newsletter con un moodboard di ispirazione, 

con oggetti e suggerimenti che potrai applicare agli spazi della 

tua casa, per renderla più simile ai tuoi desideri. 



L'acquisto di una casa, magari da sogno, è una tappa della vita che chiunque auspicherebbe. La maggior parte di noi cerca una casa che 

soddisfi i loro desideri, le loro necessità, ma, credimi, è importante che la nostra dimora  rifletta la nostra personalità,  il nostro modo di 

essere. Dal momento che probabilmente stai cercando  una casa per la vita, sicuramente vorrai trovare una proprietà che ti renderà felice 

per lungo tempo. Non avere paura di essere esigente ed insisti  fino a quando non avrai trovato la casa giusta per Te. 

Per fare la scelta giusta, per prima cosa ti consiglio di stilare la tua lista dei desideri e delle tue necessità, possibilmente col coinvolgimento 

della tua famiglia in questa attività. Una casa da sogno deve soddisfare la maggior parte dei tuoi desideri,  ma anche dei tuoi cari. 

Se dovessi preferire una casa spaziosissima in campagna, ti va bene che sia  lontana dal tuo posto di lavoro?  Molti di noi sono spesso sotto 

pressione per rispettare le scadenze dei nostri impegni professionali e personali,  una casa da sogno con tutti i  comfort, ma collocata in 

una posizione sfavorevole può essere una soluzione impegnativa.  Mentre una residenza che riduce i tempi di viaggio per raggiungere le 

tue destinazioni, tipo l’ufficio, il supermercato, la scuola dei tuoi figli, i locali di intrattenimento, garantirebbe un equilibrio alla tua vita 

professionale e personale; ti consiglio di vagliare ogni aspetto della tua vita mentre stili la lista. 

Acquistare una casa o un appartamento non è una cosa semplice, ma può diventare molto piacevole se affronti questa situazione con il 

giusto spirito ed informandoti bene. 

E’ importante che tu non ti faccia prendere dalla “fretta” di concludere l’acquisto, ma avere  chiaro cosa per te è irrinunciabile e 

indispensabile nella dimora dei tuoi sogni.  L’acquisto della casa è un momento importante che richiede un notevole dispendio economico 

e, pertanto, bisogna evitare di fare “errori” e di rimanere vittime di veri e propri “imbrogli”.  Non lasciarti trasportare dalla tua emotività nella 

scelta. Se ti senti demotivata, non hai tempo di qualità da dedicarci, non sei in sintonia con il tuo partner, sarà più facile decidere male, il 

consiglio che ti do è di darti  il giusto tempo. 

Appoggiarsi alla consulenza di un professionista di fiducia  ti può  aiutare  nelle varie fasi, può sgravarti da molte tensioni e darti la 

possibilità di prendere la decisione giusta. Questo può comportare, talvolta, un costo, ma ricordati che a volte spendere qualcosa all’inizio 

permette di evitare costi maggiori quando dovrai risolvere i problemi che incontrerai per la tua  inesperienza nel settore. 

Di seguito cercherò di mettere in evidenza alcuni aspetti che potranno facilitare il tuo percorso decisionale; fatti ispirare dalle case che 

vedrai per scegliere la tua casa felice, ma  tieni presente i miei consigli: ti saranno utili per scegliere con il cuore, ma anche con la testa! 



Una volta stilata la tua lista dei desideri, è importante che tu stabilisca 

la cifra che sei disponibile a spendere. 

Considera che con quella cifra dovrai pagarci non solo la casa che 

sceglierai, ma anche le spese accessorie: ad esempio la provvigione 

dell’agenzia immobiliare, i costi fiscali e del notaio, le spese per il 

trasloco, dell’arredo, di una ristrutturazione.  

NESSUN POSTO È BELLO COME
CASA  MIA.

( IL  MAGO DI  OZ)BUDGET



TIPOLOGIA  
DELLA  
CASA  
E  LA  ZONA

  

Altro aspetto da considerare è il tipo di casa che vorresti: una casa da 

costruire, un appartamento in città o in periferia, sei disponibile a fare 

degli interventi di ristrutturazione o preferisci qualcosa di finito, magari 

arredato? Qual è la zona della città in cui la cercherai, sei disponibile a 

trasferirti in un'altra città? Vuoi una casa grande con ampie metrature o 

cerchi una casa standard con due camere da letto ed un bagno? Mentre 

rispondi a queste domande pensa allo spazio in cui vivi attualmente. 

Come ti senti? Hai camere da letto sufficienti? C'è spazio sufficiente per 

tutte le tue cose? Oltre a considerare la tua attuale situazione di vita, 

dovresti anche considerare i tuoi piani per il futuro: bambini o uno 

studio/laboratorio a casa, una piscina ecc.  Una volta fatta una selezione 

di convenienza in base al costo, alla superficie e alla posizione, i riscontri 

da effettuare sono di due tipologie. Il primo è conoscitivo: devi  valutare la 

zona, la corrispondenza del valore stimato nell’offerta, l’affidabilità dei 

venditori o la fiducia nell’agenzia intermediaria, se deciderai di affidarti ai 

loro servizi.  Il secondo è di tipo diagnostico, per valutare la qualità e lo 

stato dell’immobile che vuoi acquistare.  



CASA  DA  COSTRUIRE O 
CASA  G IÀ REALIZZATA?

Non c’è una soluzione  giusta ed una sbagliata, dipende tutto da cosa vuoi realmente. Ti faccio riflettere su alcune 

importanti considerazioni. 

Una casa nuova la puoi acquistare su progetto, non potrai stravolgere il progetto ovviamente, ma potrai modificarla a 

tuo piacimento, scegliere i materiali, personalizzarla secondo i tuoi desideri. 

In genere i nuovi immobili hanno spazi interni più piccoli, rispetto all’usato, non sempre è così, ma la tendenza è questa. 

Per alcune persone la parola “ristrutturare” è sinonimo di “incubo” o “rottura di scatole”: anche per te è così? 

Sull’acquisto di un immobile nuovo hai la garanzia dell’impresa costruttrice, infatti la legge tutela gli acquirenti di 

immobili in fase di costruzione, in particolare attraverso una fideiussione bancaria o assicurativa per le somme ricevute 

e da ricevere sino al rogito e  il costruttore è obbligato a rilasciarti una polizza assicurativa che tuteli, per almeno 10 

anni, dai danni derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttivi delle opere. Ma anche 

sull’acquisto dell’usato la legge ti tutela. 

Le imposte di acquisto generalmente sono più basse nelle case da ristrutturare.  



AGENZIA  IMMOBILIARE  

Se  non vuoi fare da te cercando sugli annunci o girando per la città, ti puoi affidare ad un agente immobiliare 

regolarmente iscritto al ruolo dei mediatori presso la Camera di Commercio, come prescritto dalla Legge.  Ci sono 

agenzie immobiliari che offrono assistenza e vari servizi per la buona riuscita della vendita; bisogna, pertanto, che 

ti informi prima sul tipo di assistenza che ti possono offrire  e sui relativi costi. 

Ricorda pure che, se non tratti direttamente con un agente immobiliare e non hai firmato nulla, l'acquisto di una 

casa può comportare l'obbligo del pagamento della provvigione anche per l’utilizzo degli annunci che trovi su 

portali e riviste immobiliari per poi contattare direttamente il proprietario.  



Ricorda che non sempre la quotazione di mercato della 

“zona” è corrispondente. Ad esempio, vi sono delle città 

dove è maggiore il valore delle aree periferiche 

(lungomare, residenziali di pregio, ecc.) rispetto ad aree 

centrali abbandonate o degradate o di difficile accesso. 

Il miglior modo per valutare se il prezzo di un immobile è 

congruo è il confronto tra i prezzi degli  immobili simili 

della stessa zona. 

VALUTAZIONE DI  
MERCATO



Quando visiterai una casa, è bene verificare la collocazione rispetto al sole, lo stato dei pavimenti e  degli infissi, il tipo di 

riscaldamento, se autonomo o condominiale, l’impianto idraulico e la conformità dell’impianto elettrico alla normativa vigente. 

E’, inoltre, opportuno verificare lo stato della facciata e del tetto e, se si tratta di un condominio, anche del vano scala, 

dell’ascensore e di tutti gli spazi comuni. Se l’immobile ha qualche buon anno di età, potreste incorrere a lavori straordinari 

poco dopo l’acquisto, con conseguenti ulteriori spese da mettere in conto. 

Visita la casa più volte, magari in compagnia di amici, parenti che ti aiutino a  vedere quello che i tuoi occhi non vedono (un 

tecnico sarebbe meglio). Scegli  diversi orari in modo da verificare la luminosità delle stanze, la temperatura degli ambiente, 

il rumore o i cattivi odori provenienti dall’esterno, ma anche dagli appartamenti vicini. Verifica la disposizione delle stanze, la 

possibile sistemazione dei mobili che hai già nella tua casa attuale, se le stanze hanno o meno metratura razionale o 

standard per poterli inserire, o se diventa necessario dover comprare nuovi mobili e quindi se il tuo budget lo permette. 

Importante è valutare la struttura portante della casa, la sua tipologia e, se si è in zona ad alto rischio sismico, l’eventuale 

accertamento da parte degli ispettori del Genio Civile. Se l’appartamento è in un condominio,  cerca di verificare, anche in 

modo superficiale (è sempre meglio di niente), se i tuoi vicini hanno fatto interventi strutturali . 

Verifica che le volumetrie siano congruenti con l’esistente o se vi sono delle possibilità di ampliamenti. 

COSA  CONTROLLARE



Attenzione a non acquistare, per valori eccessivi, superfici non regolarmente abitabili. In alcuni casi il garage è 

venduto come appendice dell’abitazione, lo stesso vale per i  sottotetti o seminterrati praticabili ma non 

abitabili, i bagni nei seminterrati o nei sottotetti, di locali tecnici o porticati chiusi da vetrate o simili. 

E’  bene che tu sappia che in caso di perizia di stima per un eventuale mutuo, il sottotetto viene valutato  max. il 

60% del valore delle superfici abitabili; in ogni caso le altezze delle superfici abitabili, a meno che non ci si trovi 

in un paese di montagna o in un edificio vincolato, non devono essere inferiori a 2,70 m. per legge.  Mentre i 

bagni, i cucinotti e i disimpegni possono avere un’altezza minima di 2,40 m. Questo vale per le abitazioni 

vecchie, nuove, ristrutturate, in condomino o isolate. 

Non dimenticare di controllare i dintorni se non conosci la zona, informandoti con il vicinato, gli amici o gli 

abitanti dell’area. Individua aspetti positivi e negativi come la presenza di servizi: trasporti pubblici, scuole, aree 

verdi, negozi di vicinato, presidi sanitari, ecc., oppure attività rumorose quali locali notturni, ritrovi o fabbriche. 

Valuta  eventuali difficoltà di accesso, la facilità di parcheggio per i tuoi mezzi e per gli ospiti. 

Determina  il grado di sicurezza che percepisci passeggiando nei dintorni e se non ti senti sicura, immagina 

come intervenire, magari installando un portonicino blindato, delle inferiate, un impianto d’allarme, ecc.    



Bisogna, inoltre, controllare la situazione catastale e la conformità dell’immobile alle

norme urbanistico-edilizie. Si deve, pertanto, acquisire la copia della documentazione 

catastale con le relative planimetrie che va confrontata con l’esistente. Accertarsi della 

disponibilità di tutte le certificazioni obbligatorie. Dai condoni, all’agibilità, alle 

dichiarazioni di conformità degli impianti, fino alla più recente Attestazione di Prestazione 

Energetica (APE). Se l’unità immobiliare risulta con una classificazione APE inferiore alla 

classe C, bisognerà prevedere alcuni interventi di riqualificazione affinché il 

miglioramento della classe porti a benefici e a risparmi energetici tangibili, non solo il 

conseguimento del valore teorico. 

Un altro controllo che devi assolutamente fare è quello di verificare l'esistenza di ipoteche, 

servitù sull'immobile presso l'ufficio del registro, catasto e conservatoria dei registri 

immobiliari. 

DOCUMENTAZIONE



C 'E '  MA  NON SI  VEDE

Spesso un appartamento o una casa hanno un prezzo conveniente perché presentano finiture 

compromesse, con infissi o impianti vetusti e con spazi mal organizzati; se la normativa lo 

consente, queste occasioni possono rappresentare un vero investimento se accompagnate da 

un progetto di trasformazione degli interni su misura. Fai molta attenzione alle potenzialità di 

ciò che vedi.   

Uno spazio apparentemente poco attraente spesso per un architetto è  come il rospo che 

diventa un bellissimo principe con un bacio



Se vi innamorate di un immobile per le sue potenzialità e cominciate ad immaginare di 

ampliare gli spazi demolendo mura o di realizzare un bagno nel ripostiglio, attenzione! Va 

valutata la fattibilità degli interventi desiderati. E’ possibile che non sia fattibile tutto quello 

che desideri ed è necessario ipotizzare soluzioni alternative per difficoltà tecniche (muri 

portanti, scarichi ecc.) o burocratiche (normative ostative). Alcune volte è proprio impossibile 

fare quello che ritieni necessario, così potresti trovarti delusa, ingannata, se il venditore ti ha 

fatto credere che forse realizzabile. Capita,  infatti, di trovarsi a dover rinunciare alle 

modifiche essenziali per non aver verificato prima. 

VOLI  P INDARICI  



Un valido aiuto può essere rappresentato da un architetto che è in grado di 

elaborare una valutazione tenendo conto di diversi fattori: ambientali, 

economici, burocratici, strutturali. Ti aiuterebbe a selezionare le 

informazioni, a farti riflettere, ma soprattutto ti farebbe da “scudo” rispetto 

alle varie figure con cui andrai a trattare: proprietari, agenti immobiliari, 

amministratori condominiali. 

L’architetto ti ascolterà, raccoglierà i tuoi effettivi  bisogni e quelli celati, 

interpreterà timori e indecisioni, idee e gusti, a volte concilierà pareri 

discordanti con tuo marito o la tua famiglia allargata. Analizzerebbe le 

componenti burocratiche e strutturali in relazione alle trasformazioni da 

apportare allo spazio, per trasformarlo come tu lo desideri. 

Durante la visita alle abitazioni ha la possibilità di effettuare misurazioni 

approfondite, fotografie, accerterebbe le condizioni dello stabile, 

valuterebbe l’esposizione di alcuni ambienti e acquisirebbe una serie di dati 

utili per proporti le soluzioni e verificarne la fattibilità attraverso l’analisi 

dello stato dell’immobile e delle informazioni assunte presso gli uffici tecnici 

comunali. 

ARCHITETTO



AMIANTO

Se ami gli immobili d’epoca o i casolari, non è raro imbattersi nell’amianto. In 

seguito al deterioramento del materiale, le fibre di cui è composto si disperdono 

nell’aria, e sono talmente piccole che le inaliamo senza rendercene conto e, come 

ben sai, questo è molto pericoloso. Se la casa che ti interessa ha una tettoia o il 

tetto o la veranda in amianto,  ti consiglio di mettere in conto la sua rimozione e lo 

smaltimento; in alternativa di farlo fare al venditore prima dell’acquisto.  



ATTENZIONE A  COSA  F IRMI?
La prima regola è di non avere fretta di “firmare”, la seconda di stare attenta a cosa firmi. 

Ricorda che tutti gli accordi devono sempre essere scritti. Se ad esempio devi chiedere un mutuo alla 

Banca nella proposta d’acquisto verrà  indicato che la vendita  è subordinata alla erogazione del 

finanziamento. Deve essere concordata per iscritto anche l’entità della provvigione dell’agenzia 

immobiliare e le modalità di pagamento della stessa. 

Firmare una proposta d’acquisto vuol dire impegnarsi a comprare la casa. Se infatti la proposta viene 

accettata dal venditore, la stessa diventa come un vero e proprio “compromesso”. 

Cosa deve contenere il contratto preliminare o compromesso: 

• i dati catastali dell’immobile, utili non solo per la sua corretta individuazione, ma anche per verificare 

l’assenza di abusi edilizi; 

• la dichiarazione del venditore che l’immobile è libero da vincoli, pesi, oneri, trascrizioni pregiudizievoli ed 

ipoteche o che, se esistenti, saranno cancellate prima del rogito; 

• l’eventuale presenza di un mutuo; 

• il pagamento di eventuali acconti/caparra e a che titolo; 

• i termini e le modalità di pagamento; 

• la data entro la quale stipulare l’atto definitivo. 

Scegli un notaio di tua fiducia e, prima  di firmare un preliminare di acquisto, faglielo  leggere. Informati 

sul costo delle sue prestazioni e chiedigli di spiegarti  aspetti fiscali e possibili agevolazioni a cui ai diritto, 

ad esempio se acquisti la tua prima casa.  



Impara a contrattare non scartare alcuni immobili 

perché pensi a priori  di non poter trattare sul 

prezzo. Devi prepararti a contrattare  e per farlo 

devi  avere sempre una controfferta, ma tenendo 

presente il tuo budget.  Un altro errore che non 

devi commettere è quello di accettare un prezzo a 

metà trattativa per paura di perdere la casa. Se il 

prezzo supera il tuo budget e con la trattativa non 

riesci a ridimensionarlo, la casa non fa per te; 

questa non è una sconfitta, è solo una presa di 

coscienza e una valutazione che ti porterà a non 

indebitarti più delle tue possibilità. La casa giusta ti 

sta aspettando, non preoccuparti: la troverai.  

“NON FARE MA I  
CONTRATTAZIONI  
PRIMA  DELLE 10  
D I  MATTINA  O  
DOPO LE 4  DEL 
POMERIGGIO .  
PRIMA  DELLE 10  
PENSERANNO CHE 
SEI  IMPAZIENTE ,  
DOPO LE 4  CHE 
SEI  D ISPERATO . ”  

PRIMA  LEGGE DI  EDDIE PER GLI  AFFARI  



Valuta attentamente il numero delle stanze, la 

dimensioni dei locali, la loro disposizione 

soprattutto se non vuoi ristrutturare. Un consiglio 

che ti do è di non sottovalutare la presenza di un 

ripostiglio: una grande necessità. 

UN LOCALE    
IRRINUNCIABILE  



EREDITA'
E’ importante farsi consegnare l’atto di 

provenienza dell’immobile, cioè l’atto 

con cui il venditore è divenuto 

proprietario, e la relativa nota di 

trascrizione. E’ rilevante verificare che 

il venditore sia proprietario esclusivo 

del bene perché potrebbero esistere 

altri comproprietari che non hanno 

alcuna intenzione di vendere 

l’immobile. Infatti gli eredi non 

soddisfatti della quota di legittima 

possono impugnare il testamento e/o 

la donazione, quindi chiedere la 

restituzione dell’immobile al terzo 

acquirente.  

SOCIETA'
Se si acquista da una società è 

indispensabile verificare la “solvibilità” 

del venditore effettuando, ad esempio, 

oltre alle ispezioni dell’immobile, anche 

il controllo protesti o la visura 

camerale. Il fine è quello di 

scongiurare il pericolo di trattare con 

una società venditrice prossima al 

fallimento, se non già fallita.  



Se pensi di acquistare un immobile in condominio, è importante 

incontrare l'amministratore per leggere il regolamento del 

condomino, se esistano eventuali delibere assembleari 

pregiudizievoli, come ad esempio interventi di manutenzione 

straordinaria o un contenzioso giudiziario,  conoscere eventuale 

restrizioni e per avere un quadro delle spese condominiali da 

sostenere. E’ necessario inoltre informarsi se il venditore è in 

regola con i pagamenti delle spese condominiali: qualora il 

venditore non fosse in regola, rispondi in solido per il bilancio 

relativo all’anno in corso e a quello precedente. 

CONDOMINIO



Se pensi di acquistare un immobile in condominio, è importante incontrare l'amministratore 

per leggere il regolamento del condomino, se esistano eventuali delibere assembleari 

pregiudizievoli, come ad esempio interventi di manutenzione straordinaria o un 

contenzioso giudiziario,  conoscere eventuale restrizioni e per avere un quadro delle spese 

condominiali da sostenere. E’ necessario inoltre informarsi se il venditore è in regola con i 

pagamenti delle spese condominiali: qualora il venditore non fosse in regola, rispondi in 

solido per il bilancio relativo all’anno in corso e a quello precedente.  

VIZI  



Spero che aver architettato un po' insieme ti sia stato utile per

trovare la casa dei tuoi sogni


