Questionario orientativo
Da compilare e cancellare le voci che non interessano.

Data
……………………………………….…………………………..…………………………..…………
Nome
……………………………………….…………………………..…………………………..…………
Cognome
………………………………………….………………………………………………………………
Indirizzo
…………………………………………………………………..…………………..…………….……
E-mail
…………………………………………………………..………………………………...……………
Tel.
………………………….. Cell …………………….………………………………….…………...…
Cod. fiscale e P. IVA ………………………………………………….……………………….…………..…………….

01. Per quale ambiente desideri un intervento di Deco-Relooking?
 Ingresso
 Soggiorno
 Cucina
 Camera da letto
 Bagno
 Mansarda
 Cantina
 Palestra
 Altro (specificare) ……………………………………………….……………..………………………….……
 Se diversa dell’attuale, qual è la nuova destinazione del locale?
…………...…………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………...

02. Quale è la tua età?
 Tra i 20 e 30 anni
 Tra i 30 e 40 anni
 Tra i 40 e 50 anni
 Oltre i 50 anni

03. Tipologia di alloggio nel quale intervenire?
 Appartamento in città
 Casa indipendente
 Casa in campagna
 Altro (specificare) ………………………………………………………………….……………..……………
 Anno di costruzione ……………………………………………………………………………………………
 Anno ultima ristrutturazione …………………………………………………………………………………..

04. Nucleo familiare che lo abita?
 Vivo solo
 Con i Genitori
 Con Amici
 Con il Partner
 Con i Figli (quanti?)
 Altro (Specificare) ………………………………………………………………………………….……..……

05. Se l’intervento di deco-relooking riguarda un ambiente già arredato,


Quali mobili e complementi vuoi conservare? .………………..……….……..….….………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…...
 Quali mobili e complementi si possono eliminare? …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………....
 Quali mobili e complementi si possono modificare? …………………..……………………………………

06.

Qual

è

il

budget

a

disposizione

per

il

relooking

(progetto

compreso)?

…………………………………………

07. Entro quale data vorresti avere concluso i lavori?
.…………………………………………….………………

08. Si tratterà di un intervento d’arredo (mobili, complementi, illuminazione, colori) oppure si
interverrà anche sulle opere strutturali?
 Pareti
 Pavimenti
 Soffitti
 Termosifoni
 Impianto elettrico
 Impianto idraulico
 Serramenti

9. Quali sono i materiali e le finiture attualmente presenti nell’ambiente?
 Pavimento - legno, ceramica, marmo, moquette, linoleum. …………………………………..…...………
 Pareti - idropittura, carta da parati, piastrelle, smalto, legno. ………………..…………………….………
 Infissi - legno, alluminio, PVC. ……………………………………………………………….…………….…
 Riscaldamento - termosifoni, ventilconvettori, a pavimento ………………………………………………

10. Quali sono i tuoi colori o tonalità preferite?








Primari (giallo rosso blu nero) …………………..……………………………..…………………………..…
Tenui (rosa, azzurro, ocra, verde pastello) …………….………………………………………….…..…….
Naturali (cuoio, tabacco, avorio, canapa)………… ……………………………………………….…….......
Pop (limone, fucsia, rosso, verde acido, turchese) ……………………..………………………...………..
Total white …………………………………………………………………..………………………...………..
La gamma del grigio .……………………………....................................……………………..…...………..
La gamma del bronzo …………….………………………………………..……...…………………………..

11. Breve descrizione delle tue esigenze e dei tuoi gusti ed eventuali note
………………………………………………………………………………...………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………

Per procedere con il progetto, si prega di inviare, unitamente al questionario compilato, il seguente
materiale:
Una planimetria o un disegno (vista in pianta) dei locali allo stato attuale completo di:










Tutte le misure comprese le altezze
posizione delle porte e verso di apertura
posizione delle finestre e numero di ante
posizione di eventuali pilastri o muri portanti e loro misure
posizione dei termosifoni
posizione degli scarichi
foto dei locali che vuoi rinnovare
foto e misure degli arredi che vuoi conservare
condizioni generali controfirmate.

N.B. per indicare le misure, può esserti d'aiuto anche una planimetria catastale ingrandita.

ORA INVIA il questionario compilato a:
gianlucaveronese@yahoo.it
oppure spedisci a:
arch. Gianluca Veronese
via Ferrante Aporti, 32 - 20125 Milano (MI)

