
 

 

 
 

 

 

A cosa serve COMPUTA & COMPARA? 

 

 

Se sei un privato, Computa & Compara ti aiuta a trovare progettisti e imprese della tua zona in 

grado di aiutarti a realizzare i tuoi lavori di ristrutturazione. 

 

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. 

 

Se sei un’Impresa, il portale di Computa & Compara ti permette di crearti nuove e concrete 

opportunità senza perdite di tempo. 

 

 

 

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:______________ 
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Codice fiscale: __________ 

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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Sono un’IMPRESA, come faccio ad iscrivermi a COMPUTA & COMPARA?  

 

1. Seleziona il tasto REGISTRATI > IMPRESA. 

2. Compila tutti i dati richiesti per completare la scheda dell’impresa.  

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 farvi subito trovare da tutti oppure attendi che i 

clienti ti contattino per un progetto.  

 

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

 

Ragione Sociale:__________ 

Settore:__________ 

Referente:__________ 

Telefono: :__________ 

Email:__________ 

P.IVA: __________ 

Indirizzo: __________ 

CAP:                    Città: __________ 

Sito Internet: __________ 

 

Una volta compilati i dati anagrafici l’IMPRESA dovrà selezionare tra le seguenti voci, per 

indicare le proprie capacità di lavoro:  

 

Competenze per interventi richiesti a:  

(puoi selezionare una o più opzioni)  

  

• CASA 

• NEGOZIO  

• UFFICIO  

 

Tipo di servizi e lavori in grado di gestire:  

(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  
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o Impianto elettrico  

o Serramenti esterni  

o Porte interne  

o Tinteggiatura  

o Scale  

o Ascensori  

 

 

Com’è strutturata e cosa sarà visibile nella scheda personale dell’IMPRESA?  

 

• Nome dell’azienda 

• Tipologia di impresa 

• Vicinanza geografica all’utente (Geolocalizzazione). 

• Eventuale utilizzo di crediti visibilità da parte dell’Impresa. 

• Stelle e voto numerico delle recensioni ricevute. 

• Foto profilo 

• Preview immagini di referenze 

• % Affidabilità dell’impresa che relativizza le richieste ricevute dalla stessa con i 

computi effettivamente quotati 

 

 

Cosa sono i GETTONI?  

 

I Gettoni sono la moneta virtuale di Computa & Compara e servono per entrare in contatto con i 

clienti ed acquistare visibilità. 

 

I GETTONI servono per utilizzare servizi.  

I Gettoni si possono acquistare tramite il sito e ricevere in regalo in base alle attività svolte nel 

sito, come:  

 

• Registrazione dell'Utente   

• Invitare un amico.   

 

I Gettoni servono per: 

 

• Accettare la richiesta di un cliente. 

• Acquistare visibilità.  

• Acquistare un computo metrico da quotare 

 

 

 

 

 

 

Valore di 1 Gettone = 0,10 € 
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Acquisto visibilità, ma il cliente non mi sceglie! Perché? 
 

Acquistando Crediti visibilità non è certo che un cliente ti possa scegliere subito.  

Noi diamo la possibilità di un ritorno in termini di visibilità e clientela, poi sta a te, alla tua 

professionalità, al tuo lavoro e alle tue recensioni portare a casa la trattativa. 

 

Computa & Compara ti permette di entrare in contatto con potenziali clienti che magari non avresti 

trovato!  

 

Sono un PROGETTISTA, come faccio a fare un COMPUTO corretto? 

 
Ecco le nostre regole per un buon computo metrico   

L'intento di queste regole, sono quelle di agevolare la quotazione del computo da parte 

delle imprese senza la necessità di sopralluogo, pertanto i computi elaborati dovranno avere tutte 

le indicazioni indispensabili qui di seguito elencate: 

  

• Indirizzo dell'immobile (allegare foto)  

• Anno di costruzione  

• Anno eventuale ultima ristrutturazione  

• Piano (allegare foto)  

• Larghezza scala nel punto più stretto cm (allegare foto)  

• Ascensore: si si può utilizzare per i lavori cm larghezza porta / si ma non si può utilizzare per i 

lavori / no (allegare foto)  

• Affaccio per carico e scarico materiale su: strada pubblica / cortile interno / giardino (allegare 

foto)  

• Possibilità di parcheggio camion: cortile interno / strada / no  

• Possibilità di stoccaggio materiale: cortile interno / strada / no  

• Ulteriori foto dettagliate interni appartamento con indicazione ambiente o eventuale video 

(sopralluogo virtuale)  

• Minor numero possibile di lavorazioni computate "a corpo"  

• Se si ha la necessità di computare una lavorazione a corpo è indispensabile allegare al computo 

foto specifiche esplicative dell'intervento  

• Specificare marca e tipologia materiale, non è necessario che sia la scelta definitiva del cliente 

ma serve per poter fare un paragone corretto tra i computi, se il cliente non sceglie fatelo voi 

per lui usando marche e modelli reperibili facilmente in commercio  

• Quotare impianto elettrico per n° punti dove per punto intendiamo: presa TV, presa telefono, 

presa da 10A, presa da 15A, bipasso, deviatore, interruttore, centro (inteso come uscita cavi), 

invertitore, pulsanti, campanelli, tiranti,  bipolari per elettrodomestici.  

• Quotare impianto idrico sanitario per punti dove per punti intendiamo: lavabo, wc, bidet, 

doccia, vasca, lavatrice, lavello cucina, lavastoviglie.  
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• Quotare serramenti con relative misure indicando le caratteristiche e tutte le specifiche 

necessarie  
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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.  

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

NOTE per l’IMPRESA: 

 
1. L’IMPRESA 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 selezionata dal CLIENTE, riceverà il COMPUTO da valutare o declinare.  

3. Per acquistare il computo dovrà spendere 200 GETTONI  

4. Consigliamo alle imprese di quotare TUTTI i campi presenti nel COMPUTO.  

5. Il PROGETTISTA e il CLIENTE potranno vedere la quotazione solo quando l'IMPRESA valuterà tutto il 

COMPUTO.  

6. L’IMPRESA potrà chiedere chiarimenti al CLIENTE e al PROGETTISTA attraverso la chat del progetto. 

7. Il servizio fornito dall’IMPRESA 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.  
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Come faccio a ricevere buone RECENSIONI?  

 

Le recensioni sono fondamentali per ricevere nuovi clienti! Un nuovo potenziale cliente può così 

conoscere il tuo modo di lavorare attraverso l’opinione di altri clienti che hanno avuto modo di 

conoscerti prima di lui. 
 

Farvi conoscere online e far accrescere le vostre attività con COMPUTA & COMPARA è il modo 
migliore per sviluppare nuovi progetti.  
 
Svolgere tutte le mansioni di competenza con la massima diligenza professionale e secondo i più 
alti standard qualitativi e tecnici, vi faranno raggiungere ottimi commenti e ricevendo recensioni 
positive aumenterai il bacino dei tuoi clienti! 
 
Promuovi il tuo lavoro e aiuterai gli utenti a farti trovare tra i primi Progettisti o le prime Imprese 
di COMPUTA & COMPARA. 
 

 

 

NOTE 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 del Progettista o dell’Impresa. 

• 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. 
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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 dare informazioni utili ai nuovi possibili clienti.  

I servizi, le competenze riportate nei profili 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.  

Ti consigliamo di non falsificare contenuti per: 

• Professione. 

• Recensioni. 

• Statistiche e percentuali. 

• Vicinanza geografica. 

• Descrizione inserita. 

• Foto inserite. 

  
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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