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N.B. - In calce alle tabelle ci sono le istruzioni sulla compilazione 

 

  
                      

NOTIZIE GENERALI SULLA CASA 
                      

                          

1   CASA DI PROPRIETÀ                 

                

    CASA IN AFFITTO                 

                

                          

2   CASA NUOVA/APPENA ACQUISTATA/APPENA AFFITTATA     

                

    CASA IN CUI GIÀ VIVO     

                          

                          

3   CASA COSTRUITA DA PIÙ DI 30 ANNI         

                

       PIÙ DI 20 ANNI         

                

       PIÙ DI 10 ANNI         

                

       PIÙ DI 5 ANNI         

                

       NUOVA         

                          

                          

4   APPARTAMENTO IN CONDOMINIO (più di 9 appartamenti)                                

                

    APPARTAMENTO IN PALAZZINA (fino a 9 appartamenti)                                      

                

    VILLETTA A SCHIERA     

                

    BIFAMILIARE     

                

    VILLA     

                

    CASALE     

                

    ALTRO (specificare)     
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5   SUPERFICIE INDICATIVA NETTA DELLA CASA mq     

                          

                          

6   LOCALI: 
NUMERO CAMERE DA 
LETTO       

                

     NUMERO SERVIZI IGIENICI       

                

    
 

ALTRI LOCALI PRESENTI NELLA 
CASA:    

                

      CUCINA             

                

      SOGGIORNO             

                

      RIPOSTIGLIO             

                

      DEPOSITO             

                

      GARAGE             

                

      CANTINA             

                

      ALTRO             

                          

                          

7   MAI STATA RISTRUTTURATA? SI             

                

        NO           

                

        NON SO         

                          

                          

8   SE Sì, QUANDO? 
 OLTRE 10 ANNI FA         

                

       OLTRE 5 ANNI FA         

                

       DI RECENTE RISTRUTTURAZIONE     
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TABELLA 

A 
 
FINITURE 

    

            
                            

1 CUCINA superficie mq       

                

                            

  1.a  ESPOSIZIONE NORD   NORD-OVEST       

                 

       EST           

                 

       OVEST           

                 

       SUD    SUD-EST       

                 

                            

  1.b  ACQUA CALDA      SI      

                 

            NO     

                 

                            

  1.c  GAS METANO      SI      

                 

            NO     

                 

                            

  1.d  TIPO PAVIMENTO    GRES     

                 

           CERAMICA     

                 

           NON RIVESTITA     

                 

           ALTRO         

                  
                  

     MI PIACE?     SI      

                 

            NO     
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  1.e  RIVESTIMENTO PARETE CUCINA GRES     

                 

           CERAMICA     

                 

           NON RIVESTITA     

                 

           ALTRO         

                  
                  

     MI PIACE?     SI      

                 

            NO     

                 

                            

  1.f  DISPOSIZIONE MOBILI    LINEARE       

                 

           AD ANGOLO     

                 

           A PENISOLA     

                 

           AD ISOLA       

                  
                  

     MI PIACE?     SI      

                 

            NO     

                 

                            

  1.g  COSA CAMBIEREI?          
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2 BAGNO PRINCIPALE     
superficie mq       

                

                            

  2.a  ESPOSIZIONE NORD   NORD-OVEST       

                 

       EST           

                 

       OVEST           

                 

       SUD    SUD-EST       

                 

                            

  2.b  ULTIMA RISTRUTTURAZIONE ANNO           

                 

        MAI STATO RISTRUTTURATO     

                 

                            

  2.c  SANITARI LAVABO SI   NO     

                 

       WC    SI   NO     

                 

       BIDET    SI   NO     

                 

       VASCA DA BAGNO SI   NO     

                 

       DOCCIA    SI   NO     

                 

       ALTRO                 

                 

                            

  2.d  RIVESTIMENTO PARETI GRES           

                 

        CERAMICA         

                 

        PITTURA SMALTATA       

                 

        ALTRO           

                 
                 

     MI PIACE?       SI     

                 

             NO     
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  2.e  RUBINETTERIA MISCELATORE         

                 

       CLASSICA         

                 
                 

     MI PIACCIONO?       SI     

                 

             NO     

                 

                            

  2.f  POSIZIONAMENTO SANITARI  BUONA         

                 

           SCOMODA       

                 

                            

  2.g  COSA CAMBIEREI?          

                           

                           

                           

                 
                            

              

                            

3 BAGNO SECONDARIO     
 superficie mq       

                

                            

  3.a  ESPOSIZIONE NORD   NORD-OVEST       

                 

       EST           

                 

       OVEST           

                 

       SUD    SUD-EST       

                 

                            

  3.b  ULTIMA RISTRUTTURAZIONE ANNO           

                 

        MAI STATO RISTRUTTURATO     
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  3.c  SANITARI LAVABO SI   NO     

                 

       WC    SI   NO     

                 

       BIDET    SI   NO     

                 

       VASCA DA BAGNO SI   NO     

                 

       DOCCIA    SI   NO     

                 

       ALTRO                 

                 

                            

  3.d  RIVESTIMENTO PARETI GRES           

                 

        CERAMICA         

                 

        PITTURA SMALTATA       

                 

        ALTRO           

                 
                 

     MI PIACE?       SI     

                 

             NO     

                 

                            

  3.e  RUBINETTERIA MISCELATORE         

                 

       

CLASSIC
A               

                 
                 

     MI PIACCIONO?       SI     

                 

             NO     

                 

                            

  3.f  POSIZIONAMENTO SANITARI  BUONA         

                 

           SCOMODA       
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  3.g  COSA CAMBIEREI?          

                           

                           

                           

                 
                            

                            

              

4 
SOGGIORNO/SALONE/SALOTTO 
  

  

 superficie mq       

                

                            

  4.a  ESPOSIZIONE NORD   NORD-OVEST       

                 

       EST           

                 

       OVEST           

                 

       SUD    SUD-EST       

                 

                            

  4.b  FORMA STANZA REGOLARE             

                 

       IRREGOLARE             

                 

                            

  4.c  POSIZIONE ARREDI BUONA                 

                 

       NON SODDISFACIENTE         

                 

                            

  4.d  FINITURA PARETI PITTURA               

                 

       CARTA DA PARATI         

                 

       ALTRO                 
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  4.e  FINITURA PAVIMENTI GRES O CERAMICA       

                 

        LEGNO (specificare)       

                        

                 

        TERRAZZO ALLA VENEZIANA     

                 

        CEMENTO         

                 

        MARMO O PIETRA (specificare)     

                        

                 

        ALTRO           

                 
                 

     MI PIACE?       SI     

                 

             NO     

                 

                            

  4.f  COSA CAMBIEREI?          

                           

                           

                           

                 
                            

              

                            

5 CAMERA DA LETTO 1    superficie mq       

                

                            

  5.a  ESPOSIZIONE NORD    NORD-OVEST       

                 

       EST           

                 

       OVEST           

                 

       SUD    SUD-EST       

                 

                            

  5.b  FORMA STANZA REGOLARE             

                 

       IRREGOLARE             
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  5.c  POSIZIONE ARREDI BUONA                 

                 

       NON SODDISFACIENTE         

                 

                            

  5.d  FINITURA PARETI PITTURA               

                 

       CARTA DA PARATI         

                 

       ALTRO                 

                 

                            

  5.e  FINITURA PAVIMENTI 
GRES O CERAMICA 
      

                 

        LEGNO (specificare essenza)     

                        

                 

        TERRAZZO ALLA VENEZIANA     

                 

        CEMENTO         

                 

        MARMO O PIETRA (specificare)     

                        

                 

        ALTRO           

                 
                 

     MI PIACE?       SI     

                 

             NO     

                 

                            

  5.f  COSA CAMBIEREI?          
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6 CAMERA DA LETTO 2     
 superficie mq       

                

                            

  6.a  ESPOSIZIONE NORD    NORD-OVEST       

                 

       EST           

                 

       OVEST           

                 

       SUD    SUD-EST       

                 

                            

  6.b  FORMA STANZA REGOLARE             

                 

       IRREGOLARE             

                 

                            

  6.c  POSIZIONE ARREDI BUONA                 

                 

       NON SODDISFACIENTE         

                 

                            

  6.d  FINITURA PARETI PITTURA               

                 

       CARTA DA PARATI         

                 

       ALTRO                 

                 

                            

  6.e  FINITURA PAVIMENTI GRES O CERAMICA     

                 

        LEGNO (specificare essenza     

                        

                 

        TERRAZZO ALLA VENEZIANA     

                 

        CEMENTO         

                 

        MARMO O PIETRA (specificare)     

                        

                 

        ALTRO           

                 
                 

     MI PIACE?       SI     

                 

             NO     
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  6.f  COSA CAMBIEREI?          

                           

                           

                           

                 
                            

      

  
 
 
 
 
                     

              

7 ALTRI LOCALI   
superficie mq       

                

                            

  7.a  ESPOSIZIONE NORD    NORD-OVEST       

                 

       EST           

                 

       OVEST           

                 

       SUD    SUD-EST       

                 

                            

  7.b  FORMA STANZA REGOLARE             

                 

       IRREGOLARE             

                 

                            

  7.c  POSIZIONE ARREDI BUONA                 

                 

       NON SODDISFACIENTE         

                 

                            

  7.d  FINITURA PARETI PITTURA               

                 

       CARTA DA PARATI         

                 

       ALTRO                 
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  7.e  FINITURA PAVIMENTI GRES O CERAMICA     

                 

        LEGNO (specificare)       

                        

                 

        TERRAZZO ALLA VENEZIANA     

                 

        CEMENTO         

                 

        MARMO O PIETRA (specificare)     

                        

                 

        ALTRO           

                 
                 

     MI PIACE?       SI     

                 

             NO     

                 

                            

  7.f  COSA CAMBIEREI?          

                           

                           

                           

                 
                            

              

                            

8 SPAZI APERTI    
         

                

                            

  8.a  TERRAZZO SI   NO   superficie mq       

                 

     BALCONE SI   NO   superficie mq       

                 

     LOGGIATO SI   NO   superficie mq       

                 

     GIARDINO SI   NO   superficie mq       

                 

     ALTRO           superficie mq       
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  8.b  STATO MANUTENTIVO COMPLESSIVO BUONO       

                 

           DA SISTEMARE     

                 

                            

  8.c  COSA CAMBIEREI?          
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TABELLA 

B 
  

 DISTRIBUZIONE INTERNA 

 

  
  

    

            

                            

1 CASA NEL SUO COMPLESSO superficie mq       

                

                            

  1.a  DISTRIBUZIONE INTERNA  SODDISFACENTE     

                 

           NON SODDISFACENTE     

                 

                            

  1.b  STANZE DI FORMA REGOLARE    SI     

                 

             NO     

                 

                            

  1.c  PRESENZA DI MOLTI SPIGOLI E RIENTRANZE SI     

                 

             NO     

                 

                            

  1.d  

VORREI CAMBIARE 
QUALCOSA?        
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TABELLA 

C 
  

  

IMPIANTI 
   

  

  
    

            
                            

1 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO          
                 

                            

  1.a  PRESENTE                   

     
            

     ASSENTE                   

     
            

                            

  1.b ANNO DI INSTALLAZIONE/REVISIONE COMPLETA         

     
            

                            

  1.c  TIPO DI IMPIANTO: AUTONOMO     

     
            

     
  CENTRALIZZATO      

     
            

                            

  1.d  TIPO DI IMPIANTO: CALDAIA + TERMOSIFONI     

     
            

     
  CALDAIA + PANNELLI RADIANTI     

     
            

     
  CALDAIA + CANALI VENTILAZIONE     

     
            

     
  VENTILCONVETTORI CON UNITÀ CENTRALE     

     
            

     
  TERMINALI AUTONOMI     

     
            

     
  CAMINO CENTRALIZZATO (tipo pellet)     

     
            

     
  ALTRO (specificare)         
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  1.e  GENERATORE: CALDAIA A GAS DI VECCHIA CONCEZIONE     

     
            

     
 CALDAIA A CONDENSAZIONE     

     
            

     
  POMPA DI CALORE     

     
            

     
  ALTRO     

                  
                  

     
ANNO DI INSTALLAZIONE  OLTRE 10 ANNI     

     GENERATORE:            

     
      OLTRE 5 ANNI     

     
            

     
      NUOVA     

     
            

     
MARCA DEL GENERATORE     

     
            

     
MODELLO DEL GENERATORE     

     
            

                            

  1.f  TERMINALI: TERMOSIFONI IN GHISA     

     
            

     
  TERMOSIFONI IN ALLUMINIO     

     
            

     
  PANNELLI RADIANTI (riscaldamento a pavimento)     

     
            

     
  VENTILCONVETTORI     

     
            

     
  CONDIZIONATORI AD INVERTER     

     
            

     
  ALTRO (specificare)     

     
            

     POSIZIONE PREVALENTE DEI TERMINALI (ex. Sotto finestra in nicchia) 

     
            

         

     
            

     
SONO PRESENTI TERMINALI IN TUTTE LE STANZE?  SI     

     
            

     
        NO     

     
            

     
SE NO IN QUALI LOCALI MANCANO?             
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  1.g  
SISTEMA DI REGOLAZIONE: TERMOSTATO UNICO     

     
            

        TERMOSTATI PER ZONE     

                 

        CRONOTERMOSTATO UNICO     

                 

        CRONOTERMOSTATO  PER ZONE     

                 

        ALTRO (specificare)       

                 
                            

              

                            

2 IMPIANTO IDRICO/SANITARIO          
                 

                            

  2.a  PRESENTE                   

     
            

     ASSENTE                   

     
            

                            

  2.b  
ANNO DI INSTALLAZIONE/REVISIONE COMPLETA         

     
            

                            

  2.c  ACQUA CALDA       SI     

     
            

     
        NO     

     
            

                            

  2.d  GENERATORE ACQUA CALDA:        
                 

     GENERATORE A GAS CHE SERVE ANCHE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO     

                 

     GENERATORE A GAS DEDICATO ALLA SOLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA     

                 

     BOILER ELETTRICO     

                 

     ALTRO (specificare)     
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3 IMPIANTO ELETTRICO          

                            

  3.a  PRESENTE                   

     
            

     ASSENTE                   

     
            

                            

  3.b  
ANNO DI INSTALLAZIONE/REVISIONE COMPLETA         

     
            

                            

  3.c  SALVAVITA       SI     

     
            

     
        NO     

     
            

                            

  3.d  MESSA A TERRA       SI     

     
            

     
        NO     

     
            

                            

  3.e  IMPIANTO TELEFONICO      SI     

     
            

     
        NO     

     
            

                            

  3.f  IMPIANTO TELEVISIVO      SI     

     
            

     
        NO     

     
            

                            

  3.g  IMPIANTO SATELLITARE      SI     

     
            

     
        NO     

     
            

                            

  3.h  RETE DATI (LAN)       SI     

     
            

     
        NO     

     
            

                            

  3.i  IMPIANTO DOMOTICO      SI     

     
            

             NO     

                 

                            

  3.l  ALTRO                    
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4 FONTI RINNOVABILI          
                 

                            

  4.a  IMPIANTO FOTOVOLTAICO      SI     

     
            

     
        NO     

                  
                  

     SE Sì ANNO DI INSTALLAZIONE            

                            

                            

  4.b  IMPIANTO SOLARE TERMICO     SI     

     
            

     
        NO     

                  
                  

     SE Sì ANNO DI INSTALLAZIONE            

     
            

                            

  4.c  ALTRI IMPIANTI CHE SFRUTTANO ENERGIE RINNOVABILI    
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TABELLA 

D 
  

 

INVOLUCRO EDILIZIO 
 

  
  

    

            
                            

1 INFISSI 
          

                

                            

    INFISSI ESTERNI - FINESTRE             
                            

                            

  1.a  ANNO DI INSTALLAZIONE OLTRE 30 ANNI FA     

                 

         OLTRE 20 ANNI FA     

                 

         OLTRE 10 ANNI FA     

                 

         OLTRE 5 ANNI FA       

                 

         NUOVI       

                 

                            

  1.b  TIPOLOGIA DEL VETRO VETRO SINGOLO         

                  

        VETROCAMERA 2 VETRI     

                 

        VETROCAMERA 2 VETRI BASSOEMISSIVA     

                 

        VETROCAMERA 3 VETRI BASSOEMISSIVA     

                 

                            

  1.c  TIPOLOGIA TELAI LEGNO       

                 

         ALLUMINIO       

                 

         PVC       

                 

         LEGNO/ALLUMINIO     

                 

                            

  1.d  GUARNIZIONI   PRESENTI       

                 

         ASSENTI       
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  1.e  REVISIONATI/RISTRUTTURATI   SI       

                  

            NO     

                 
                 

  1.f  SE Sì IN CHE ANNO?                

                 

                            

  1.f  HANNO UN CERTIFICATO?    SI       

                  

            NO     

                 

                            

  1.g  

DIMENSIONI INDICATIVE DEL 
TELAIO  4X4cm         

                 

           5x5cm         

                 

           6x6cm         

                 

           7x7cm         

                 

           ALTRE DIMENSIONI     

                 

                            

  1.h  MANUTENZIONE BUONO STATO DI MANUTENZIONE     

                 

       NECESSITA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE     
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    INFISSI ESTERNI - TAPPARELLE O PERSIANE         
                            

                            

  1.i  PRESENTI                   

                 

     ASSENTI                   

                 

                            

  1.j  ANNO DI INSTALLAZIONE  OLTRE 30 ANNI FA     

                 

         OLTRE 20 ANNI FA     

                  

         OLTRE 10 ANNI FA     

                  

         OLTRE 5 ANNI FA     

                 

         NUOVI     

                 

                            

  1.k  TIPOLOGIA   PERSIANE         

                 

         TAPPARELLE AVVOLGIBILI     

                 

         ALTRO         

                 

                            

  1.l  TECNOLOGIA PERSIANE  LEGNO         

                 

         ALLUMINIO ANODIZZATO     

                 

         FERRO         

                 

         PVC         

                 

         ALTRO         

                 

                            

  1.m  TECNOLOGIA TAPPARELLA  LEGNO         

                 

         METALLO         

                 

         PVC         

                  

         A TENUTA D'ARIA     
                 

  



LE TABELLE DI CHECK-UP DELLA CASA  

web | www.ristrutturazionepratica.it  

mail | info@ristrutturazionepratica.it 24 
copyright©2016 – ristrututrazionepratica.it 

tutti i diritti riservati 
 

                            

  1.n  MANUTENZIONE BUONO STATO DI MANUTENZIONE     

                 

       NECESSITA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE     

                 

                            

  1.o  PRESENZA O MENO DI ULTERIORE INFISSO  SI       

                 

      IN ALLUMINIO ANODIZZATO ESTERNO  NO     

                 
                            

              

                            

2 MURI ESTERNI 
          

                

                            

  2.a  PRESENZA DI MACCHIE DI UMIDITÀ  SI       

                 

            NO     

                 

                            

  2.b  SE Sì IN CHE LOCALI? 1       

                 

        2       

                 

        3       

                 

        4       

                 

        5       

                 

                            

  2.c  DISTACCO DELLA PITTURA SUPERFICIALE SI       

                 

            NO     

                 

                            

  2.d  DISTACCO DELL'INTONACO    SI       

                 

            NO     

                 

                            

  2.e  PRESENZA DI FESSURE     SI       

                 

            NO     
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  2.f  SE Sì DIMENSIONE DELLE   < 1cm         

     FESSURE            

           < 2cm         

                 

           < 3cm         

                 

           > 3cm         

                 

                            

  2.g  

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA 
PRESUNTA  MATTONI PIENI     

                  

           MATTONI FORATI     

                  

           PIETRA         

                  

           ALTRO         

                 
                            

              

                            

3 MURI INTERNI 
          

                

                            

  3.a  TIPO DI FINITURA     PITTURA       

                 

           STUCCO       

                 

           PIASTRELLE     

                 

           CARTA DA PARATI     

                 

                            

  3.b  STATO MANUTENTIVO  BUONO STATO DI MANUTENZIONE     

                 

         NORMALE     

                 

         CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE     
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4 INFISSI INTERNI (PORTE) 
          

                

                            

  4.a  ETÀ PRESUNTA                   

                 

                            

  4.b  MATERIALE LEGNO           

                 

       LEGNO + VETRATA         

                 

       PVC           

                 

       ALTRO           

                 

                            

  4.c  STATO MANUTENTIVO  BUONO STATO DI MANUTENZIONE     

                 

         NORMALE     

                 

         CATTIVO STATO DI MANUTENZIONE     
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE 

Premessa: nelle seguenti note non verranno spiegati tutti i punti presenti nelle tabelle in 
quanto molti sono facilmente intuibili. 

 

Notizie generali sulla casa 

In questa tabella raccoglierai alcune informazioni generali.  

1. Perchè è importante sapere se la casa è di proprietà o in affitto? Perchè può determinare 
la differenza tra potere e non potere effettuare una ristrutturazione, oppure, detto in altri 
termini, può determinare chi deve accollarsi il costo degli interventi. 

Se la casa in cui vivi è di tua proprietà tutte le spese spettano naturalmente a te. Se invece 
sei in affitto le spese potrebbero anche spettare al proprietario.  

Naturalmente non puoi pretendere da un proprietari di casa che paghi per fare la 
ristrutturazione dell’appartamento in cui abiterai tu. I suoi unici obblighi sono darti una casa 
che funziona: se ad esempio il bagno si rompe lui ha l’obbligo di farlo aggiustare a sue spese 
per ridartelo perfettamente funzionante, ma non è obbligato a cambiarti piastrelle e sanitari 
anche se non ti piacciono.  

Naturalmente se la casa in cui vivi non è di tua proprietà probabilmente non ha senso 
accollarsi delle spese per interventi costosi col rischio di dover lasciare l'appartamento alla 
scadenza del contratto.  

2. È importante fare una riflessione su questo punto. Infatti se la casa l’hai appena 
acquistata, nuova o vecchia che sia, e ti ci dovete ancora trasferire, sarà semplice farci i 
lavori. Ma se ci abiti di già la situazione si complica: o ti trasferisci temporaneamente in un 
altro appartamento o, se i lavori da effettuare ti permetteranno di rimanere in casa, preparati 
ad una dura convivenza con operai, rumori e polvere. 

3. Sapere indicativamente quanti anni ha il condominio in cui si trova il tuo appartamento tii 
fornisce delle prime indicazioni sull'involucro.  

Infatti case costruire oltre 30 anni fa difficilmente avranno pareti isolate e i doppi vetri alle 
finestre, quindi avranno consumi elevati sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.  

Negli anni ottanta si sono cominciati a vedere i primi infissi con vetrocamera, negli anni 
novanta si è cominciato a isolare efficacemente le pareti, ma solo dopo il duemila si è diffusa 
una certa sensibilità per il benessere interno e il risparmio energetico nel suo complesso. 

7. Passiamo al punto 7; è importante sapere se la vostra casa, nel caso abbia più di 30 anni, 
sia mai stata ristrutturata. Sicuramente con una casa più recente è improbabile che abbia 
subito una ristrutturazione, però per un immobile di una certa età tali possibilità aumentano. 
Questo dato è importante perchè, unito all'informazione relativa al quando sia stata 
ristrutturata (vedi domanda successiva, n. 8) può farti capire preventivamente quale 
potrebbero essere le condizioni degli impianti, se necessitano sostituzioni, o allo stesso 
modo che tipo di infissi sono presenti.  
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Tabella A – Finiture 

Nella prima tabella analizzerai stanza per stanza la tua casa. 

Ti devi concentrare soprattutto sugli aspetti estetici ma per i locali che abbinano anche 
elementi tecnici dovrai fare anche alcune semplici osservazioni in merito. 

Le spiegazioni saranno riportate solo una volta e non ripetute stanza per stanza. 

1.a. Esposizione. L’esposizione di ogni singola stanza è importante perché può dare 
importanti indicazioni sul benessere e darti spunti su eventuali modifiche interne. 

Come regola generale: 

- Gli ambienti più vissuti (soggiorno e sala da pranzo) è preferibile siano orientati a sud 
per avere più luce possibile 

- La cucina può anche essere orientata a nord perché cucinare è un’attività che 
produce calore e il nord è la parte più fredda.  

- Le camere da letto dovrebbero essere orientate a Est per prendere i primi raggi di 
sole al mattino 

- Gli ambienti di servizio possono essere orientati a Nord 

1.d. Tipo di pavimento. Oltre al materiale, facilmente riconoscibile devi capire se ti piace o 
meno l’aspetto estetico. 

Tutti gli altri punti si ripetono con gli stessi principi del tipo di pavimento. Qui devi capire se 
le finiture di casa tua ti piacciono o meno. 

 

 

Tabella B – Distribuzione Interna 

La seconda tabella ti serve per mettere in luce tutto ciò che va e che non va nella 
distribuzione interna della tua casa. 

1.Casa nel suo Complesso 

Per rispondere a queste domande devi valutare tutta la casa complessivamente, senza 
soffermarti sulla singola stanza.  

1.a. Distribuzione interna della casa. Per capire se la distribuzione interna ti soddisfa o 
meno prova a pensare se, da quando entri in casa fino a quando arrivi all'ultima stanza ti 
sembra che gli ambienti si susseguano in modo logico o meno. Un esempio di distribuzione 
approssimativa? Entri in casa e il primo ambiente che trovi è una camera da letto. Oppure 
per andare in bagno devi per forza passare da un'altra stanza, oppure la zona notte è vicino 
all'ingresso e quella giorno lontana. Sicuramente tutte queste cose vanno circostanziate alla 
casa che stai analizzando, a dove è ubicata (magari è in un palazzo antico e alcune soluzioni 
sono obbligate) però è giusto farci una riflessione. 
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1.b. Stanze di forma regolare. Una forma regolare è una forma quadrata o rettangolare. 
Una forma irregolare è qualsiasi altra forma, oppure una stanza con molte nicchie e 
rientranze. Tieni presente che in una stanza con forma regolare è molto più semplice 
posizionare l'arredamento! 

1.c. Presenza di spigoli e rientranze.  Gli spigoli e le rientranze sono quasi sempre date 
da pilastri che fuoriescono rispetto al filo del muro oppure a cavedi o canne fumarie. Di 
sicuro non aiutano nell'arredare la casa! 

Questi elementi possono essere corretti spostando le disposizioni interne dei muri, quindi è 
importante che tu sia consapevole della loro esistenza. 

1.d. Vorrei cambiare qualcosa. Qui puoi (anzi devi) scrivere nero su bianco tutto ciò che 
non ti piace di casa tua. Si tratta di esigenze e desideri personali che sono legati a come tu 
vedi la casa e come la vuoi vivere, quindi non ci sono istruzioni da seguire. Le poche cose 
che hai segnato nei punti precedenti possono essere uno punto di partenza.   

 

 

Tabella C - Impianti 

In questa tabella sono analizzati tutti gli impianti in modo approfondito. Questi si dividono 
principalmente in tre impianti: il riscaldamento, l'impianto idrico-sanitario e l'impianto 
elettrico. 

1. Impianto di riscaldamento 

1.a. Presente/Assente. Quella che leggi potrebbe sembrare una domanda banale. Ma 
spesso capita di entrare in un appartamento e non trovare nessun tipo di impianto di 
riscaldamento (Di sicuro non puoi considerare una vecchia stufa un impianto di 
riscaldamento, così come un condizionatore ad inverter che viene utilizzato per scaldare). 
Un impianto di riscaldamento è un insieme di più elementi collegati tra loro che funzionano 
in sincrono per riscaldare la casa, non un singolo apparecchio a sè stante che funziona 
indipendentemente da quello che gli succede intorno. Quindi nel rispondere a questa 
domanda valuta bene questo aspetto. Tutte le successive domande dipendono da questa 
prima riflessione. 

1.b. Anno di installazione/revisione completa. Questo non è un dato sempre facile da 
desumere, però se non lo conosci puoi stimarlo a grandi linee. Da solo potrebbe toglierti 
ogni dubbio sull’effettiva necessità di rifare gli impianti o meno: un impianto troppo vecchio 
non è assolutamente funzionale per le tue esigenze e va rivisto in modo approfondito. 

1.c. Tipo di impianto 1. Questo è un problema che naturalmente dovrai porti solo se abitati 
in condominio. Si parla di impianto autonomo quando hai una caldaia in casa che funziona 
indipendentemente da quello che succede negli altri appartamenti. Un impianto 
centralizzato invece prevede un generatore centrale che serve tutti gli appartamenti di un 
condominio. Questo sistema è stato molto diffuso fino agli anni settanta per poi essere 
nettamente soppiantato dal riscaldamento autonomo considerato meno dispendioso. Non 
sono rari i casi in cui vecchi impianti centralizzati sono stati totalmente dismessi per passare 
ad impianti autonomi. 
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C’è da evidenziare che, grazie alle nuove tecnologie, stanno tornando a diffondersi gli 
impianti centralizzati, quindi se il tuo appartamento è recente potresti averne uno. 

Rimane da dire che l'impianto autonomo è ancora quello di gran lunga più diffuso, infatti 
tutte le domande successive si riferiscono a questo tipo di impianto. 

Nel caso il tuo appartamento venga scaldato/raffrescato da un impianto centralizzato 
saranno pochi gli interventi che potrai fare. 

1.d. Tipo di impianto 2.  In questa domanda vediamo le accoppiate più diffuse tra 
generatori e terminali. I termosifoni sappiamo tutti cosa sono; i pannelli radianti sono i 
riscaldamenti integrati nel pavimento. I canali di ventilazione sono canalizzazioni, di solito a 
controsoffitto, di cui voi vedete solo la bocchetta di immissione dell'aria nell'ambiente. I 
terminali autonomi sono quelli che prima abbiamo detto non configurarsi come impianti: 
stufe singole alimentate da qualsiasi fonte di energia, o condizionatori ad inverter. Il camino 
centralizzato funzionante a pellet è un vero e proprio camino alimentato da trucioli di legno 
compattati che è collegato a delle canalizzazioni che portano l'aria calda nei vari ambienti. 
Con queste poche nozioni sarai sicuramente in grado di individuare la tipologia dell'impianto 
di casa tua. 

1.e. Generatore. Il generatore è l'elemento che riscalda il fluido (acqua o aria) che viene 
mandato ai terminali. La maggior parte delle abitazioni sono alimentate con caldaie a gas 
metano. Esistono due generazioni di caldaie di questo tipo: quelle di vecchia concezione e 
quelle a condensazione. Queste ultime sono nettamente più efficienti e nelle nuove 
installazioni di caldaie alimentate a gas sono obbligatorie.  

Nel caso per il riscaldamento tu abbia in casa una caldaia a gas se ha più di 10 anni è 
sicuramente di vecchia concezione, se invece è più recente dovrai cercare da qualche parte 
sulla caldaia stessa o sulle istruzioni il rendimento dichiarato: se supera il 100% allora la tua 
caldaia è a condensazione! 

L'altra fonte di energia con cui può funzionare un impianto è l'elettricità. Negli ultimissimi 
anni si stanno diffondendo, in alternativa alle caldaie a gas, la pompe di calore, apparecchi 
che funzionano ad energia elettrica e che hanno un'altissima efficienza, tale da risultare 
ormai più economiche. Sono ancora poco diffuse e se casa tua è riscaldata da una pompa 
di calore difficilmente dovrai fare interventi sull'impianto di riscaldamento. 

1.f. Terminali. I terminali più diffusi sono i termosifoni: quelli più vecchi sono in ghisa, quello 
più recenti sono in alluminio. Anche in questo caso è semplice distinguerli: quelli in ghisa al 
tatto sono ruvidi, granulosi, hanno quasi la consistenza di una carta vetrata; quelli in 
alluminio sono lisci e lucenti. I termosifoni in ghisa ci mettono molto tempo a scaldarsi ma 
poi mantengono il calore per molte ore una volta che la caldaia si è spenta, quelli in alluminio 
invece si scaldano velocemente e si raffreddano altrettanto velocemente. 

I pannelli radianti non sono altro che il riscaldamento integrato nel pavimento, o in casi più 
rari nelle pareti e addirittura nei soffitti.  

I ventilconvettori infine sono molto simili ai termosifoni, solo che vi abbinano una piccola 
ventola alimentata elettricamente che fa circolare l'aria più rapidamente. 

1.g. Sistema di Regolazione. Il sistema di regolazione identifica il modo in cui si accendono 
i terminali. Nei casi più evoluti si parla di sistemi di regolazione a zone, o addirittura a singolo 
ambiente, basati sulla effettiva temperatura dell'ambiente (seconda risposta dell'elenco), 
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mentre il sistema meno evoluto è quello del cronotermostato che funziona solo su 
azionamento manuale: in sostanza decidi tu quando è il momento di accendere o spegnere 
il riscaldamento. Questo sistema di primo acchito può sembrare buono: ho freddo ed 
accendo, in realtà non è così, in quanto bisogna appunto provare la sensazione di freddo 
per accendere, sopportando così un discomfort, e poi bisogna anche spegnerlo. Anche 
volendolo programmare non è possibile sapere preventivamente se un dato giorno farà 
freddo o meno, quindi non arriveremo mai ad avere una regolazione ottimale come quella 
basata sulla temperatura effettiva dell'ambiente.  

 

 2. Impianto idrico/sanitario 

2.c. Acqua calda. Sono rari i casi in cui non vi sia l'acqua calda in un appartamento, però 
è un’evenienza da tenere in considerazione. 

2.d. Generatore acqua calda. L'impianto che genera l'acqua calda può essere 
essenzialmente di due tipi: o collegato all'impianto di riscaldamento, sfruttando quindi lo 
stesso generatore, o autonomo, quindi utilizzando un generatore a sè stante che può essere 
a gas oppure, caso molto più frequente, elettrico. 

 

3. Impianto elettrico 

3.c. Salvavita. Il salvavita non è altro che un interruttore situato nel quadro elettrico generale 
che scatta automaticamente quando c'è un sovraccarico di corrente o qualche cortocircuito. 
Lo si riconosce perchè all'interno del quadro elettrico è solitamente messo in posizione 
isolata, inoltre rispetto agli altri interruttori all'interno del quadro elettrico è un po' più grande. 

3.d. Messa a terra. La messa a terra è un collegamento elettrico imposto dalla normativa 
che previene le folgorazioni. Per sapere con sicurezza se nel vostro impianto c'è o meno 
questo collegamento bisognerebbe avere dell'attrezzatura specialistica degli elettricisti. 
Sappiate solo che è stato reso obbligatorio dal 1990, quindi se l'impianto di casa vostra è 
stato realizzato successivamente dovrebbe esserci, per impianti precedenti a tale anno 
solitamente non è presente anche se alcuni impiantisti già negli anni ottanta cominciavano 
ad utilizzarla. 

Se il tuo appartamento si trova in un condominio il tuo impianto di messa a terra deve essere 
collegato a quello del condominio. Naturalmente i condomini più vecchi non ce l’hanno 
quindi spesso quando si rifanno gli impianti elettrici ci si collega alle strutture portanti in 
calcestruzzo per simulare un impianto di messa a terra. 

3.h. Rete dati. La rete LAN serve per collegare più apparecchi tra di loro. Un esempio 
potrebbe essere collegare il computer al televisore;  oppure se avete più PC in casa e un 
unico hard-disk in cui salvate i dati con una rete LAN la condivisione degli stessi è 
semplicissima. Chiaramente non serve per mettere in comunicazione il frigorifero con il 
forno, non avrebbe senso, ma solo apparecchi informatici che abbiano dati da scambiarsi. 
Solitamente non è un impianto che si trova nelle residenze, è un tipico impianto da ufficio. 
Potrebbe essere presente in un'abitazione con la presenza di un impianto domotico (che 
vedremo al prossimo punto).  
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3.i. Domotica. Un impianto domotico è in realtà un insieme di impianti e funzioni che 
automatizzano la gestione della casa. Ad esempio può venire totalmente automatizzato la 
climatizzazione (estiva e invernale) della casa. Può venire automatizzata l'apertura e 
chiusura di tapparelle, l'accensione e spegnimento di luci, l'attivazione dell'allarme. Tante 
funzioni che hanno generalmente una centralina di controllo e un terminale per le 
impostazioni. Sono pochissime le case attualmente provviste di questi sistemi. 

 

4.Fonti Rinnovabili 

4.a. Impianto fotovoltaico. Un impianto fotovoltaico produce energia elettrica attraverso 
dei pannelli posizionati solitamente sul tetto di casa. 

4.b. Impianto solare termico. L'impianto solare termico produce acqua calda attraverso 
dei pannelli posizionati solitamente sul tetto. 

4.c. Altri impianti. Altri tipi di impianti che sfruttano fonti rinnovabili e che è possibile trovare 
nelle case sono il mini-eolico, che è una specie di ventola posizionata sul tetto azionata dal 
vento e che produce energia elettrica, oppure il geotermico che interviene nel riscaldamento 
e raffrescamento della casa sfruttando la temperatura del terreno. 

 

 

Tabella D - Involucro edilizio 

Questa tabella affronta gli aspetti relativi alla struttura che delimita la casa, in particolare gli 
infissi e i muri. 

1.Infissi 

Infisso esterno - finestre 

1.a. Anno di installazione. L'anno di installazione è fondamentale per capire la tecnologia 
degli infissi. Infatti gli infissi installati oltre 30 anni fa solitamente sono di legno, quindi un 
buon materiale, ma sono spesso caratterizzati da dimensioni del telaio piccole, che 
diminuiscono il potere isolante, dall'assenza di doppi vetri e dall'assenza di guarnizioni. Solo 
successivamente si sono cominciati a vedere doppi vetri e altri materiali per la realizzazione 
dei telai. 

1.b. Tipologia del vetro. Le parti vetrate possono essere di vario tipo. Quelle riportate 
nell'elenco vanno da soluzioni con prestazioni minori a soluzioni ad alte prestazioni. La 
differenza tra i vetri normali e quelli bassoemissivi è data da un rivestimento del vetro che 
rallenta la dispersione del calore. È una tecnologia relativamente recente. Altre notizie 
importanti da sapere relativamente alle parti vetrate delle vostre finestre sono lo spessore 
del vetro e, nel caso di vetrocamera, lo spessore della camera d'aria e se all'interno vi sono 
dei gas che rallentino la dispersione del calore (generalmente argon). Non sempre è facile 
risalire a tali informazioni quindi non preoccuparti eccessivamente se non le reperisci. 

1.c. Tipologia telai. Il materiale in cui sono fatti i telai delle tue finestre sono importanti. 
Come abbiamo detto al punto 1.a una volta si usava solo il legno, mentre ora ci sono vari 
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sistemi costruttivi. Riconoscerli dovrebbe essere semplice perchè visivamente e al tatto 
sono abbastanza diversi, basta aprire la finestra e osservare! 

1.g. Dimensioni del telaio. Per vedere che dimensioni hanno indicativamente i telai che 
formano le finestre armati di un piccolo metro e misura il montante centrale di una finestra 
a due ante. Non preoccuparti se è pieno di spigoli e scanalature, misura l'ingombro 
massimo. Questo è un dato importante perchè, accoppiato all'informazione sul materiale di 
cui è composto il telaio, consente di determinare quanto questo sia isolante. Generalmente 
un infisso di dimensione 7x7cm è un buon infisso. 

Infisso esterno - tapparelle o persiane 

1.j. Anno di installazione.  Come per il punto 1.a fino a 30 anni fa la maggior parte delle 
tapparelle erano in legno, mentre le persiane erano quasi esclusivamente in legno. Sebbene 
questo fosse un dato positivo in quanto il legno è un ottimo materiale, esse non avevano 
alcun tipo di sistema di tenuta all'aria, infatti in giornate molto ventose lasciavano (e 
lasciano) passare un sacco di spifferi. 

1.m. Tecnologia tapparella. Sul materiale c’è poco da dire, rilevarla è semplice. Vorrei che 
ti concentrassi sul verificare se le tapparelle sono a tenuta d’aria. Questa caratteristica della 
tapparella, che naturalmente coesiste col materiale di cui è formata, è data da un insieme 
di guarnizioni all'interno delle stecche che, una volta che la tapparella è abbassata, 
impediscono all'aria di entrare, migliorando notevolmente le condizioni di isolamento. 

1.n. Mautenzione. Lo stato di manutenzione è un dato visivo e pratico che devi valutare 
discrezionalmente. Se la tapparella è in legno ed è completamente scrostata sicuramente 
non è in buono stato di manutenzione, se non si chiude bene o si fa fatica a chiuderla siamo 
in una situazione analoga.  

1.o. Presenza di un ulteriore infisso. Si è diffusa, a partire dagli anni ottanta, la tendenza 
a installare all’esterno dell'infisso principale, a filo esterno col muro, degli infissi caratterizzati 
da un telaio in alluminio anodizzato, spesso di color ottone o argento. Lo scopo di questi 
infissi era, con una spesa minima, aumentare le prestazioni isolanti, sia termicamente sia di 
tenuta all'aria, dell'infisso interno. Lo scopo spesso non viene raggiunto efficacemente e 
sicuramente tale elemento  aggiuntivo va a deturpare l'estetica dell'edificio dove è installato.  

 

2.Muri Esterni 

Attenzione: qui parliamo dei muri che confinano con l’esterno, ma le cose che devi 
controllare sono tutte all’interno e sono conseguenze sia di problemi provenienti dall’esterno 
che di cattiva manutenzione. 

2.a. Presenza di macchie di umidità. Le macchie di umidità si trovano generalmente nei 
punti di intersezione tra pareti e solai o tra pareti e pavimenti, oppure nelle nicchie dove 
sono ubicati i termosifoni, insomma in tutti quei punti dove la superficie della parete subisce 
delle interferenze o delle variazioni di spessore. Infatti in tali punti generalmente sono 
accostati materiali diversi, quindi è più semplice per l'umidità infilarsi tra un materiale e l'altro 
e presentarsi con vistose macchie all'interno dell'abitazione. Altri ambienti in cui è frequente 
trovare ampie macchie di umidità di colore nero sono le cucine e i bagni ciechi. In questi 
ambienti per le attività interne che vi vengono solitamente svolte si vengono a formare grandi 



LE TABELLE DI CHECK-UP DELLA CASA  

web | www.ristrutturazionepratica.it  

mail | info@ristrutturazionepratica.it 34 
copyright©2016 – ristrututrazionepratica.it 

tutti i diritti riservati 
 

volumi di vapore acqueo, ciò è accompagnato a una scarsa se non assente areazione che 
non consente al vapore di disperdersi causando così le macchie. 

2.d. Distacco dell’intonaco. Al contrario del distacco della pittura che è un fenomeno 
spesso non preoccupante, il distacco dell'intonaco è un fenomeno a cui prestare particolare 
attenzione, infatti oltre ad essere pericoloso per chi occupa la casa è sempre sintomo di 
problemi abbastanza gravi di tutto ciò che si trova dietro l'intonaco, quindi generalmente 
impianti, murature e solai, che nel peggiore dei casi (per fortuna rari) possono sfociare in 
problemi strutturali. 

2.e. Presenza di fessure. Nel cercare le fessure sulle murature e sui solai fate attenzione 
a quanto profonde sono. Infatti se sono di pochi millimetri di profondità non sono 
preoccupanti, se invece sono molto profonde e molto larghe bisogna intervenire 
rapidamente perchè c'è la probabilità che le strutture siano danneggiate.  

 


