
Perché scegliere un professionista e non affidarsi direttamente a un’impresa?

Nel momento in cui si decide di valutare i lavori su un fabbricato, vari sono gli scenari che si
aprono. Molto spesso costruzioni e ristrutturazioni sono gestite da imprese di costruzione che
offrono un servizio chiavi in mano, oppure a volte si pensa che la presenza di una figura che si
occupa della progettazione e del controllo di tutto il processo decisionale e realizzativo sia
soltanto un surplus economico preferibilmente evitabile.

Analizziamo il tutto assieme e cerchiamo di capire come mai esistono figure professionali che si
occupano proprio di seguirti nel progetto e nei lavori.

1.la gestione del progetto e del processo

È fondamentale sapere che il professionista non è soltanto necessario per sbrigare le pratiche
burocratiche che i lavori richiedono, bensì può aiutarti a gestire tutto il complesso e impegnativo
percorso che dovrai affrontare fin dal primo momento in cui deciderai di costruire o ristrutturare.
Ti aiuterà a fare delle scelte, a prendere delle decisioni, a dar forma ai tuoi desideri, ti consiglierà
su quali sono le soluzioni migliori per il tuo caso; insomma, metterà a disposizione tutte le sue
competenze specifiche e la sua esperienza per giungere ad un progetto efficiente ed efficace dal
punto di vista formale, burocratico, tecnico, economico e - certo - anche estetico. Ci sono molte
soluzioni per la stessa esigenza, ma lui ti aiuterà a scoprire quella migliore per il tuo specifico
caso.
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Hai deciso di ristrutturare? Ottima scelta!
Vieni a trovarci o visita il nostro sito: www.rimodula.it
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2. una figura di snodo e di garanzia

Garanzia, poichè sarà colui che controllerà (in qualità di direttore lavori) la regolare esecuzione,
ossia che l’impresa esegua proprio ciò che tu hai deciso attraverso il progetto, in termini di
lavorazioni, materiali, costi e cura.

Proprio per questo, è opportuno che il professionista sia una figura indipendente: a garanzia del
suo lavoro c’è il fatto che non deve rispondere a nessun altro se non a te. Le sue azioni saranno
dettate solo ed esclusivamente dalla responsabilità di rappresentare i tuoi interessi (la migliore
qualità delle opere nel rispetto di costi e tempi) in contraddittorio con quelli dell’impresa (dare
ciò che è stato pattuito senza contestazioni e minimizzando i costi).
Egli infatti si occuperà del controllo tecnico, contabile e amministrativo durante l’esecuzione
dell’intervento, affinchè sia realizzato in conformità al progetto esecutivo e al contratto stipulato.
Per fare questo, in fase di realizzazione, il professionista direttore dei lavori frequenterà il
cantiere per sorvegliare lo svolgimento dei lavori, contabilizzando le opere e facendo sì che
progetto, tempi e costi siano rispettati.

Il cantiere, per sua stessa natura, è un terreno complesso e non privo di contrattempi, possibilità
d’errore ed imprevisti. Sarà il professionista a discutere eventuali soluzioni con l’impresa
cercando di non snaturare il progetto e tutto ciò ad esso connesso (costi e tempi) e ti informerà di
ogni cambiamento in atto.

Detto questo, certo, è ovvio che non tutti i professionisti facciano per te: dovrai trovare la persona
adatta, sia nel modo di fare che in relazione a che cosa vorrai realizzare. Guarda i suoi progetti,
chiedi di visitarli. Ci vorrà un dose di empatia che possa unirvi durante il lungo percorso che
parte dalle prime valutazioni e arriva all’opera finita, e la tua fiducia verso di lui non potrà che
essere il carburante durante tutto il viaggio in cui ti accompagnerà.

In più, oltre a guidarti nella fase progettuale, il professionista è anche quella figura
di snodo e di garanzia tra te, committente, e chi costruisce, ovvero l’impresa.
Snodo, poichè è colui che fornirà all’impresa tutte le specifiche e le informazioni
per poter giungere ad un calcolo dei costi effettivo (computo delle quantità,
descrizioni delle opere e dei materiali, progetto esecutivo) e quindi alla stipula del
contratto d’appalto fra committente e impresa.
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