Che cos’è COMPUTA & COMPARA?

Computa & Compara è un portale grazie al quale puoi trovare progettisti e imprese della tua zona,
in grado di aiutarti a realizzare i tuoi lavori di ristrutturazione.
Trova in modo facile e veloce il professionista capace di analizzare l’ambiente che vuoi
ristrutturare! Esponigli il tuo progetto per trovare un accordo per la realizzazione del computo
metrico che descriva lavorazioni e materiali utili alla ristrutturazione. Potrai così ottenere offerte
comparabili dalle imprese che selezionerai sul portale di Computa & Compara.

Come FUNZIONA?
FASE 1:
1. Seleziona il progettista che più ti piace.
2. Descrivigli il tuo progetto di ristrutturazione e trova un accordo.
3. Incontra il progettista scelto per analizzare insieme gli ambienti da ristrutturare.
4. Ottieni sul portale la lista dettagliata delle lavorazioni da fare e dei materiali. (IL COMPUTO
METRICO).

FASE 2:
5. Seleziona più imprese dal nostro elenco online.
6. Ricevi le offerte dettagliate dalle imprese.
7. Compara i prezzi e scegli la quotazione migliore adatta a te.

Quali sono i tipi di servizi che posso richiedere e cosa aspettarmi? :
COMPUTOMETRICO:
Lo studio degli ambienti da ristrutturare in modo tale da sviluppare una lista dettagliata
delle lavorazioni da fare. Saranno fornite anche le indicazioni GENERALI della tipologia e
della qualità dei materiali da utilizzare. Sarà a DISCREZIONE DEL PROGETTISTA la scelta di
eventuali colori e prodotti da utilizzare (finiture).

PROGETTO 2D:
Sviluppo degli ambienti (planimetria della casa).

PROGETTO 3D/RENDER E SELEZIONE DI TUTTI I MATERIALI:
Il PROGETTISTA svilupperà delle proposte grafiche 3D con indicazioni dettagliate di
materiali e colori. Ti accompagnerà fino alla scelta finale di tutti i dettagli.

Sono un PRIVATO, come faccio ad iscrivermi a COMPUTA & COMPARA?
1. Seleziona il tasto REGISTRATI > CLIENTE.
2. Compila tutti i dati richiesti.
3. Apri la mail di conferma che ti arriva sul tuo programma di posta elettronica e clicca sul
link.
4. Ora puoi iniziare a fare la tua RICERCA per trovare il PROGETTISTA e L’IMPRESA più adatti a
te.

Come faccio a scegliere il PROGETTISTA?
1. Clicca su INIZIA LA RICERCA!
2. Compila i moduli con:
a. AMBIENTE DA RISTRUTTURARE
b. TIPOLOGIA DI INTERVENTO
c. TIPOLOGIA DI LAVORI
d. SERVIZIO RICHIESTO
3. Seleziona dal nostro elenco online, il progettista che più ti piace valutando i criteri:
a. Professione
b. Recensioni
c. Statistiche e Percentuali
d. Vicinanza Geografica
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NOTE UTILI:
FASE 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Per visionare e scegliere dal nostro elenco di professionisti dovrai accedere al servizio creando un
account personale. Avrai subito in regalo 30 GETTONI.
Per chattare con il PROGETTISTA, dovrai utilizzare 10 GETTONI (Valore GETTONE 1 = 0,10 €).
Quando il professionista risponderà alla tua richiesta, potrai prendere accordi privati (appuntamento –
tariffa - modalità di pagamento).
Quando avrai deciso e scelto a quale PROGETTISTA affidare IL COMPUTO METRICO dovrai solo cliccare il
ASSEGNA IL LAVORO AL PROGETTISTA
nella sezione PROGETTI > MESSAGGI.
Se riceverai a tua volta, il CHECK POSITIVO dal PROFESSIONISTA vorrà dire che entrambe le parti sono
d'accordo e si potrà procedere con lo sviluppo del COMPUTO METRICO.
Il servizio fornito dal PROGETTISTA e gli eventuali accordi presi in privata sede sono da ritenersi estranei
ai servizi offerti dalla piattaforma COMPUTA & COMPARA e quindi non soggetti a garanzie personali o di
terzi.

FASE 2
7.

Una volta inserito il COMPUTOMETRICO da parte del PROGETTISTA potrai accedere alla FASE 2 e scegliere
dal nostro elenco le IMPRESE da contattare.
8. Caricato il computo, potrai sottoporlo GRATUITAMENTE a 3 IMPRESE a tua scelta. (50 GETTONI in caso
volessi aggiungere una nuova impresa oltre le 3 omaggiate)
9. Quando le IMPRESE avranno quotato il COMPUTO, tutte le offerte saranno visibili nel nostro sistema di
comparazione in cui potrai scegliere l’IMPRESA a cui affidare la ristrutturazione.
10. Terminato il processo di COMPUTA & COMPARA, potrai valutare il PROGETTISTA e l’IMPRESA con le
recensioni per condividere la tua esperienza.

A cosa servono le RECENSIONI?
Le recensioni sono fondamentali per condividere l’esperienza che hai avuto sulla piattaforma di
COMPUTA & COMPARA.
Recensendo un PROGETTISTA o un’IMPRESA, aiuterai altre persone come te a scegliere il
professionista o le imprese più adatte alle loro esigenze e, in più, aiuterai il professionista e le
imprese ad avere una reputazione trasparente su COMPUTA & COMPARA.

Come RECENSIRE?
Scegli il numero di stelle, da 1 a 5 (con valore minimo 1 valore massimo 5), da voler attribuire al
PROGETTISTA o all’IMPRESA.
Scrivi un commento sull’esperienza avuta. Fai sapere agli altri utenti come ti sei trovato.
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NOTA BENE:
Non sono accettate:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recensioni non riguardanti la condotta e la professionalità di un PROGETTISTA o di un lavoro eseguito
da un’AZIENDA.
Recensioni che non rappresentano la personale esperienza dell’utente.
Recensioni o commenti di natura politica o sociale.
Contenuti che promuovono o supportano attività violente, illegali, pericolose, minacciose,
discriminatorie, blasfemie, volgarità, oscenità.
Contenuti che violano il diritto all’identità personale, il diritto di proprietà intellettuale o la tutela
della privacy.
Contenuti utilizzati a fine di estorsione.
Promozione a fini commerciali di prodotti o servizi.
Contenuti che rivelino informazioni confidenziali relative ai controlli messi in atto dal team di Verifica
di COMPUTA & COMPARA.

Sicurezza e PRIVACY
COMPUTA & COMPARA vuole garantire sicurezza a CLIENTI, PROGETTISTI e IMPRESE.
Oltre alle regole del buon senso, ti chiediamo di prestare comunque la massima attenzione
seguendo qualche consiglio utile.
I profili sono progettati per darti informazioni utili per le tue esigenze.
Ti consigliamo di controllare:
•

Professione.

•

Recensioni.

•

Statistiche e percentuali.

•

Vicinanza geografica.

•

Descrizione inserita.

•

Foto inserite.

Prima di assegnare il lavoro concorda prezzo e modalità di pagamento.
Effettua ogni pagamento con bonifico, in modo che sia tracciabile e che tu possa dimostrare
l’avvenuto pagamento.
Chiedi cosa è incluso e/o escluso dal preventivo ricevuto.
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Chiedi sempre una ricevuta che attesti il pagamento effettuato.

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati già assunti dalla nostra società o che ci verranno
comunicati nel corso dello svolgimento del vostro incarico, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate in
precedenza. Questo sito è conforme alla LEGGE 675/96 TUTELA DELLA PRIVACY: Vi informiamo che, ai sensi della legge

675/96 in oggetto, i Vs. dati anagrafici sono inseriti in una ns. banca dati e sono utilizzati per fini amministrativi e per
adempimenti di obblighi di legge.

Staff di COMPUTA & COMPARA
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