
 

 

 
 

 

 

Note Utili per il PROGETTISTA 

 

 

Se sei un Progettista, il portale di Computa & Compara ti permette di presentarti a nuovi clienti, di 

farti conoscere online e far accrescere la tua visibilità. 

 

 

Quali sono i compiti del CLIENTE, del PROGETTISTA e dell’IMPRESA? 

 

Il CLIENTE, inserite le informazioni richieste da COMPUTA & COMPARA, contatterà i PROGETTISTI di 

suo interesse per trovare un accordo per i servizi richiesti ( COMPUTO METRICO – PROGETTO 2D – 

PROGETTO 3D ).  

 

Il PROGETTISTA scelto dal CLIENTE svilupperà il progetto di ristrutturazione.  

Si occuperà di realizzare e caricare sul sito IL COMPUTO METRICO:  

• Lista lavorazione materiali.  

• Informazioni sulla logistica.  

 

L’IMPRESA sarà selezionata dal CLIENTE e riceverà la lista dettagliata delle lavorazioni (IL COMPUTO 

METRICO) affinché possa inserire su COMPUTA & COMPARA la propria quotazione di tutti i lavori da 

svolgere.  

 

Il CLIENTE potrà selezionare più IMPRESE in modo da avere più quotazioni ed effettuare la 

comparazione dei prezzi e scegliere quella più adatta alle sue esigenze.   
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Descrizione dei servizi:  

 

COMPUTO METRICO: 

É lo studio degli ambienti e della logistica per la ristrutturazione, in modo tale da ottenere 

la lista dettagliata delle lavorazioni da eseguire. Saranno fornite le indicazioni GENERALI 

della tipologia e della qualità dei materiali da utilizzare.  

Sarà a DISCREZIONE DEL PROGETTISTA un maggiore dettaglio delle finiture (la scelta di 

eventuali colori, prodotti e materiali da utilizzare).  

 

PROGETTO 2D: 

Sviluppo degli ambienti in planimetria (piantina 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 PROGETTISTA, come faccio ad iscrivermi a COMPUTA & COMPARA?  

 

1. Seleziona il tasto REGISTRATI > PROGETTISTA. 

2. Compila tutti i dati richiesti per completare la tua scheda personale.  

3. Apri la mail di conferma che ti arriva sul tuo programma di posta elettronica e clicca sul 

link. 

4. Ora puoi acquistare Crediti Visibilità per farti subito trovare da tutti oppure attendi che i  

clienti ti contattino per un progetto.  

 

 

 

Quali sono i dati richiesti OBBLIGATORI per l’iscrizione di un PROGETTISTA?  

 

Nome e Cognome:__________  

Professione: __________ 

Data di nascita:                Telefono: __________ 

Mail: __________ 

Anni di esperienza :_____________ Titolo di Studio :_______________ 

Attestati ed Abilitazioni :_________________ 

Indirizzo: ___________- 

CAP:                    Città: __________ Provincia:______________ 

Codice fiscale: __________ 
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Sede Legale:  

Indirizzo: __________ 

CAP:                           Città:      Pr:________ P.IVA: __________ 

 

 

Una volta compilati i dati anagrafici il PROGETTISTA dovrà selezionare tra le seguenti voci, le 

proprie competenze in modo da indicare le sue capacità di lavoro:  

 

Competenze per interventi richiesti a:  

(puoi selezionare una o più opzioni)  

  

• CASA 

• NEGOZIO  

• UFFICIO  

 

Capacità di valutazione per lavori di:  

(puoi selezionare una o più opzioni) 

 

o Struttura  

o Tetto  

o Impermeabilizzazioni  

o Facciate  

o Muratura & Cartongessi  

o Intonaci  

o Pavimenti e rivestimenti  

o Impianto idrico-sanitario  

o Impianto di riscaldamento  

o Impianto di climatizzazione estiva  

o Impianto di ventilazione meccanica  

o Impianto elettrico  

o Serramenti esterni  

o Porte interne  

o Tinteggiatura  

o Scale  

o Ascensori  

  

Tipo di servizi offerti: 

(puoi selezionare una o più opzioni) 

 

o Pratica edilizia e catastale e Progetto 2d  

o Progetto 3d/render 
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Com’è strutturata e cosa sarà visibile nella scheda personale del PROGETTISTA?  

 

La scheda del PROGETTISTA sarà visibile in due versioni: 

• Parziale da utenti non loggati 

• Completa da utenti loggati 

Parziale - La scheda parziale sarà visibile da tutti gli utenti. I criteri che si potranno vedere 

saranno: 

• Nome e Cognome 

• Vicinanza geografica al progetto (Geolocalizzazione). 

• Eventuale utilizzo di crediti visibilità da parte del Progettista. 

• Percentuale di affidabilità che relativizza gli incarichi ricevuti dai clienti ed i 

computi realizzati e caricati. 

• Stelle e voto numerico delle recensioni ricevute. 

• Professione del progettista.   

• Foto profilo o scelto tra icone pre-impostate di Computa & Compara + 3 immagini 

portfolio (non saranno approvate foto di Loghi aziendali, biglietti da visita, nudo e 

immagini blasfeme).  

• Indicazioni in merito i prezzi orari del PROGETTISTA. 

 

Completa - La scheda completa sarà visibile da utenti loggati. I primi criteri che si potranno vedere 

(oltre a quelli nella scheda parziale) saranno: 

 

• Visionare tutte le immagini. 

• Visionare tutte le recensioni. 

• Numero incarichi ricevuti. 

• Numero computi caricati. 

• Formazione.  

• Attestati e abilitazioni. 

• Età. 

• Anni di esperienza. 

• Esperienze lavorative. 

• Skills (competenze).  

• Premi.   

• Inserimento nei preferiti. 

• Assegnazione del lavoro al PROGETTISTA. 

• Contattare il PROGETTISTA. 
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NOTE per il PROGETTISTA: 

 
1. Il PROGETTISTA avrà a disposizione un pannello di controllo con le seguenti aree:  

 

• Dashboard 

• Profilo 

• Scheda personale 

• Richieste 

• Chat 

• Progetti 

• Gettoni e giorni visibilità 

• Come ti vedono gli altri 

• Recensioni 

• Invita un amico 

• Aiuto e supporto 

• Cambio password 

• Logout 

• Delete profile 

 

2. Una volta ricevuta la richiesta dal CLIENTE, avrà a disposizione le informazioni base relative alle esigenze 

del cliente per la ristrutturazione. 

3. Riceverà una mail di notifica della richiesta alla quale potrà rispondere al costo di 30 gettoni. (BOTTONE 

RISPONDI) 

4. Potrà ora  rispondere alla richiesta del CLIENTE e chattare per prendere accordi privati (Appuntamento – 

Tariffa – Modalità pagamento).  

5. Una volta trovato l’accordo il cliente incaricherà il progettista di sviluppare il computo che a sua volta 

potrà accettare o declinare l’incarico. 

6. Una volta incaricato da parte del CLIENTE, il PROGETTISTA dovrà sviluppare un computo secondo le 

regole riportate nella sezione: come fare un COMPUTO corretto. 

7. Il CLIENTE potrà vedere il COMPUTO solo quando il professionista ha finito la stesura.  

8. Il PROGETTISTA e il CLIENTE potranno vedere la quotazione solo quando l'IMPRESA la invierà.  

9. Il PROGETTISTA ed il CLIENTE potranno chiedere integrazioni e chiarimenti all’IMPRESA tramite la chat 

del progetto. 

10. 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.  

 

 

 

SUGGERIMENTI: 

 
• Caricare foto degli ambienti e delle zone da ristrutturare, darà maggiori dettagli alle lavorazioni e 

agevolerà il servizio dell’IMPRESA. 

• Hai già in mente dei prodotti specifici che vuoi utilizzare per la ristrutturazione? Allega foto (in formato 

digitale) o inserisci i link dei materiali della composizione decisa con il CLIENTE.  
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Ogni professionista avrà la responsabilità delle proprie dichiarazioni su certificazioni e titoli di 
studio.   
   

Prima di fare il lavoro concorda prezzo e modalità di pagamento. Richiedi pagamenti con bonifico, 
in modo che sia tracciabile e che tu possa dimostrare l’avvenuto pagamento. 

Specifica sempre cosa è incluso e/o escluso nel preventivo. Lascia 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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