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Questionario nuovi  
clienti

Domande per  
gli abitanti

• Chi sono gli abitanti della casa? Indica i nomi e l’età di tutti.

• Hanno esigenze specifiche di spazio, lavoro o studio?

• Arriveranno dei nuovi abitanti in casa? Quando?

• Ci sono (o pensi che in futuro ci saranno) abitanti con  
mobilità ridotta?

• Ci sono animali domestici? Indica il tipo, la razza e l’età.

• Quali membri della famiglia parteciperanno nel  
processo decisionale?
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Domande sullo 
stile di vita

• In quali spazi della casa gli abitanti trascorrono più tempo?

• Quali attività ricreative sono importanti?

• Quali attività lavorative sono importanti? C’è bisogno di un 
ufficio domestico?

• Quanto tempo trascorri in casa? Sei spesso fuori casa?

• Hai spesso ospiti? Quanti sono gli invitati? Sono incontri  
formali o informali?

• Hai ospiti per lunghi periodi di tempo?

• Sei interessato agli impianti ad alta efficienza energetica?

• Prevedi qualche ampliamento alla casa in futuro?

• Quante ore alla settimana impieghi per pulire / mettere in 
ordine la casa?

• Hai bisogno di spazio contenitivo extra? In che misura?
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Domande  
generali

• Perché vuoi rinnovare?

• Perché hai deciso di avviare l’intervento in questo momento?

• Cosa stai cercando di realizzare con questo progetto?

• Quando è stata costruita la casa? È mai stata ristrutturata?

• Cosa funziona bene nella tua casa?

• Cosa non funziona bene nella tua casa?

• C’è uno spazio in particolare che ha la massima priorità?

• Per quanto tempo pensi di abitare in questa casa?

• Sei preoccupato per il valore di rivendita?
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Domande sul  
design

• Quali sono le priorità nel design per te? Stile o funzionalità?

• Quali brand o negozi di arredamento riflettono al meglio il tuo 
gusto personale?

• Qual è la tua stanza preferita e perché?

• Ci sono mobili, finestre, pareti o pavimenti che devono essere 
inseriti con l’intervento?

• Quale stile speri di ottenere? Casual, formale, elegante,  
contemporaneo, romantico, comodo?

Domande  
sugli esterni

• Quali attività all’aperto ti piacciono?

• In quale fascia oraria usi il tuo spazio outdoor?

• Hai esigenze specifiche per gli animali domestici?

• Hai necessità particolari su allergie, rumore, sicurezza, 
drenaggio o parassiti?

• Ci sono specifici requisiti di accessibilità?

• Ci sono aree del tuo spazio esterno che richiedono  
schermature per la privacy o per il sole?

• Ci sono degli elementi che vuoi conservare?

• Quanto tempo dedichi mensilmente alla manutenzione dello 
spazio esterno?
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Domande  
sulla cucina

• La cucina è uno spazio di convivialità?

• In quale fascia oraria utilizzi la cucina?

• Ci sono dei mobili che desideri aggiungere nella tua cucina?

• La persona che cucina di più ha delle preferenze di  
cottura particolari?

• Che tipo di sistemi di contenimento sono necessari?

• Quali piccoli elettrodomestici usi frequentemente in cucina?

• Fai la raccolta differenziata in cucina?

• Oltre alle attività di cottura, si svolgono altre attività  
secondarie in cucina o altrove?

• Se desideri una cucina abitabile, quanti posti dovrebbe  
ospitare?
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Domande sul  
bagno

• Quanti bagni ci sono in casa?

• Chi utilizzerà i bagni da rinnovare?  
(Nome, età, altezza, esigenze particolari)

• Il bagno verrà utilizzato da più persone insieme?

• Quanto è importante la privacy acustica?

• Questo bagno sarà utilizzato dagli ospiti? Con quale  
frequenza?

• Preferisci zone separate per la doccia e la vasca?

• Quali funzionalità o caratteristiche desideri avere nel  
tuo bagno?

• È necessario realizzare un bagno accessibile per disabili?
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