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Non si acquista una casa tutti 
i giorni. Proprio per questo è 
ancora più importante proce-
dere in modo mirato. La 
presente lista di controllo vi 
aiuta a pensare a tutto ciò 
che è importante per 
l’acquisto di una casa.

Lista di controllo per l’acquisto di una casa

Conoscere le esigenze: numero di locali, superficie abitativa e superficie del terreno 
desiderate, altezza dei locali 

Fattori di localizzazione: coefficiente d’imposta, distanza dai mezzi di trasporto 
pubblici, possibilità di acquisto, assistenza sanitaria, scuole. Quali fattori sono di 
importanza fondamentale per voi? 

Posizione: quale regione, quale località, quale quartiere prendereste in considerazione? 

Elencare anche le caratteristiche auspicabili: p. es. cucina aperta, piscina, vista 

Finanziamento: calcolare la sostenibilità con l’apposito calcolatore 

Discutere le opzioni di finanziamento con un esperto ipotecario 

Richiedere al venditore il dossier di vendita e i progetti della casa 

Lista di controllo per l’acquisto di una casa: domande in occasione della 
visita   

Chiedere il motivo della vendita 

Dintorni: ambiente adatto ai bambini, agli animali domestici, aree ricreative? Vi 
sentite a vostro agio? 

Vicini: chi sono? Esiste potenziale di conflitto, p. es. per interventi di trasformazione? 

Fattori di disturbo: rumore della strada, odori, vista (anche in caso di possibili progetti 
di costruzione futuri)? 

Sostanza edilizia: stato di cantina, pavimenti, muratura, finestre e tetto 

Efficienza energetica: qualità dell’isolamento termico e del riscaldamento 

Segnali di difetti o siti contaminati noti: umidità, crepe, danni, amianto 

Finiture interne: la qualità e l’atmosfera sono adeguate? 

Manutenzione: qualità ed età di strumentazioni e componenti edilizi 

Terreno annesso alla casa: stato del giardino, valutare il carico di lavoro futuro 

Contratti di locazione esistenti, contratti di assicurazione e simili che dovrebbero 
essere acquisiti 

Disponibilità di parcheggi (garage/esterno)? 

Lista di controllo per l’acquisto di una casa: aspetti importanti prima della 
visita

https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/ipoteca/primo-finanziamento.html#calcolatore-sostenibilita
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Confrontare le informazioni dell’annuncio con le impressioni suscitate dalla visita 

Elencare e calcolare gli investimenti aggiuntivi 

Richiedere a un esperto la verifica del valore immobiliare o del prezzo d’acquisto 

Discutere il finanziamento con esperti ipotecari 

Concordare una seconda visita, eventualmente coinvolgere un esperto 

Verificare (far verificare) il contratto d’acquisto 

Lista di controllo per l’acquisto di una casa: procedura dopo la visita

https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

