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I concetti chiave… 
 
Questo documento è un’appendice alla Guida al Processo di Progettazione Integrata MaTrID. Partendo dalla descrizione 
generale degli elementi e dei processi costitutivi della Progettazione Integrata (ID, Integrated Design), questo documento 
tratta in modo dettagliato: 
- gli adattamenti allo allegato tecnico necessari per l’implementazione del processo di Progettazione Integrata; 
- l’impatto della Progettazione Integrata sulla remunerazione dei progettisti che utilizzano questo tipo di approccio. 
Per questo motivo il presente documento contribuisce alla concretizzazione e traduzione operativa del concetto di 
Progettazione Integrata descrivendo l’impatto sui progettisti e presentando diversi modi di gestire tale impatto nella 
pratica di progettazione. 
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INTRODUZIONE 

Questo documento è un’appendice al documento “Guida alla Progettazione Integrata” sviluppato dal progetto 
europeo MaTrID. Partendo dalla descrizione generale degli elementi e dei processi costitutivi della Progettazione 
Integrata (Integrated Design), questo documento tratta: 

o gli adattamenti da apportare all’allegato tecnico necessari per l’implementazione di un processo di 
Progettazione Integrata; 

o l’impatto della Progettazione Integrata sulla remunerazione dei progettisti che utilizzano questo tipo di 
approccio progettuale. Il presente documento contribuisce alla operazionalizzazione del concetto di 
Progettazione Integrata presentando alcune opzioni per integrare questo impatto nella pratica 
progettuale corrente. 

MODIFICHE DELLO ALLEGATO TECNICO RELATIVE ALL’USO DELLA 
PROGETTAZIONE INTEGRATA 

La Figura 1 mostra le fasi della Progettazione Integrata e la loro sequenza ideale. Il grafico evidenzia la simultaneità 
del processo di problem solving creativo (2) e del processo di monitoraggio della conformità agli obiettivi 
progettuali (3) definiti nella fase di definizione degli elementi base del progetto (I). La “Guida alla Progettazione 
Integrata” contiene una descrizione dettagliata delle singole fasi. Le fasi, così come concepite in un approccio 
integrato, in parte differiscono da quelle tipiche di un processo di progettazione convenzionale. Ciò rende 
necessario un adattamento dell’allegato tecnico alla documentazione di progetto. 

 

Figura 1: Schema di un tipico processo di Progettazione integrata. Il grafico evidenzia la simultaneità del 

processo di problem solving iterativo (2) e del processo di monitoraggio della conformità agli obiettivi 

progettuali (3) definiti nella fase di definizione degli elementi base del progetto. 
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Azioni specifiche relative allo sviluppo progettuale e definizione degli 
elementi alla base del progetto 

I processi di Progettazione Integrata si caratterizzano per la presenza di fasi intensive di sviluppo progettuale e 
definizione degli elementi alla base della progettazione. Discutere le ambizioni del progetto, ad esempio 
pianificando obiettivi ed argomenti in linea con gli schemi di certificazione di sostenibilità, e cercare un accordo 
sugli obiettivi del progetto condiviso con tutti gli stakeholder principali, spesso è un processo piuttosto lungo che 
comporta un considerevole dispendio di tempo ed energie. Affinché la progettazione integrata sia considerata un 
punto di riferimento per la progettazione e realizzazione di edifici avanzati e performanti, specifici obiettivi 
progettuali devono poter essere verificati.  

Azioni specifiche relative al problem solving iterativo 

Uno degli elementi costitutivi della Progettazione Integrata, non presente negli altri processi di progettazione 
convenzionale, è rappresentato dalla necessità di valutare in modo complessivo diversi concetti di edificio e 
diverse soluzioni tecniche, sulla base dei quali prendere decisioni definitive. Questa prerogativa richiede che il 
lavoro di progettazione avanzi in modo coordinato in tutti gli ambiti, perché una valutazione davvero comprensiva 
può essere effettuata solo se i concetti di edificio e le soluzioni tecniche in questione sono analizzate con tecniche 
e metodologie sufficientemente complete e multidisciplinari. 

Azioni specifiche relative al monitoraggio costante 

La definizione degli obiettivi progettuali nella fase iniziale è utile solo se viene eseguito un monitoraggio costante 
durante l’intera fase processo di progettazione che permette di verificare il raggiungimento di tali obiettivi. Il 
numero e l’intensità dei monitoraggi e gli strumenti da usare per il monitoraggio dipendono soprattutto dal tipo di 
obiettivi progettuali scelti. Ad esempio: 

o se gli obiettivi riguardano la prestazione energetica, come ad esempio l’obiettivo dello zero-energia, 
allora la conformità agli obiettivi dovrà essere verificata attraverso specifici strumenti di calcoli della 
prestazione energetica dell’edificio; 

o se la prestazione economica è stata definita sulla base di obiettivi che prendono in considerazione i costi 
valutati lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio, allora bisognerà verificare tale prestazione 
periodicamente attraverso la valutazione dei costi su tutto il ciclo di vita dell’ edificio (Life Cycle Cost 
Assessment); 

o se, invece, la qualità dell’esecuzione del lavoro di costruzione è misurata attraverso la capacità di evitare 
i ponti termici, allora il monitoraggio costante dovrà includere sia la ricerca di eventuali errori di 
progettuali o di costruzione sia la costante verifica attraverso studi numerici opportuni dei dettagli 
architettonico al fine di controllare e limitare i flussi energetici dispersi attraverso i ponti termici; 

o se gli obiettivi progettuali riguardano il comfort visivo, allora il monitoraggio costante dovrà includere 
calcoli specifici sugli effetti che l’illuminazione naturale genera negli ambienti costruiti ; 

o ecc. 

Se il monitoraggio dovesse individuare e mostrare deviazioni dagli obiettivi di riferimento, sarà compito del 
team di progettazione adattare le soluzioni di progettazione in modo da ri-garantire la conformità rispetto agli 
obiettivi prestabiliti nel brief di progetto concordato con il committente. Nella pratica progettuale integrata il 
monitoraggio costante avvia un processo di ottimizzazione continuo che spesso manca nei processi di 
progettazione convenzionale. 

Focus sulla fase iniziale di progettazione e impatto sull’allegato tecnico 

Come descritto in dettaglio nella “Guida alla Progettazione integrata”, una delle caratteristiche principali della 
Progettazione Integrata, che la contraddistingue dagli altri processi di progettazione convenzionale, è 
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rappresentata dalla particolare distribuzione del carico di lavoro che si concentra prevalentemente nelle prime 
fasi, in particolare nella fase di progettazione concettuale, e diminuisce nelle fasi successive di progettazione 
dettagliata e di produzione della documentazione necessaria per adempiere le richieste amministrative. Questa 
caratteristica ha anche un impatto sull’allegato tecnico. Non è importante solo che determinate azioni vengono 
implementate, è anche importante “quando” queste azione vengono implementate. Il detto secondo il quale “la 
vita punisce i ritardatari” è particolarmente vero nel caso dei processi di progettazione. Ad esempio, negli ultimi 
anni le simulazioni termiche dinamiche e i calcoli sull’illuminazione naturale sono diventati degli strumenti 
standard per la progettazione di edifici complessi. Molto spesso questi strumenti vengono utilizzati troppo tardi 
nel processo e quindi il loro scopo si riduce soprattutto alla verifica che le varianti progettuali scelte possono 
funzionare. Un approccio progettuale integrato, invece, richiede che tali tecniche di analisi, magari implementate 
con software semplificati, siano implementate già durante le prima fasi di progettazione, al fine di supportare 
efficacemente la scelta delle varianti più adatte. Questo obiettivo può essere raggiunto solo se le simulazioni 
termiche dinamiche e i calcoli sull’illuminazione naturale vengono applicati già nelle fasi iniziali del processo di 
progettazione e se includono l’analisi comparativa di un vasto numero di varianti progettuali alternative. Lo stesso 
vale per la valutazione dei costi sul ciclo di vita dell’edificio (Life Cycle Cost Assessment). Solitamente la valutazione 
economica di un intervento cerca di prevedere i costi di investimento, tuttavia, un approccio progettuale integrato 
richiederebbe una valutazione dei costi non sono confinata a quelli costruzione, ma estesi su tutto il ciclo di vita 
dell’edificio.  

Il seguente grafico illustra le azioni principali relative alla Progettazione Integrata (vedi in dettaglio Appendice I) 
nelle fasi di progettazione e quando esse dovrebbero essere implementate o almeno iniziate. Curare la tempistica 
delle azioni è fondamentale al fine di poter massimizzare i vantaggi che offre la Progettazione Integrata. 

 

Figura 2: Flusso di lavoro di un processo di progettazione integrata (www.integrateddesign.eu). 
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IL MODELLO A 3 LIVELLI PER UNA REMUNERAZIONE RELATIVA ALLA 
PROGETTAZIONE INTEGRATA 

Se la Progettazione Integrata ha un impatto sull’allegato tecnico, allora essa ha anche un impatto sulla 
remunerazione dei servizi di progettazione. L’impatto della Progettazione Integrata sulla remunerazione dei servizi 
di progettazione può essere suddiviso in quattro componenti:  

o componente qualitativa derivante dal fatto che gli obiettivi qualitativi (ad esempio sostenibilità, 
prestazione energetica ecc.) costituisce tipicamente il riferimento rispetto al quale valutare la 
prestazione di un edificio in un approccio progettuale integrato; 

o componente quantitativa costituita dalle azioni specifiche che non sono parte di un processo 
convenzionale di progettazione; 

o componente relativa alla tempistica derivante dal fatto che la Progettazione Integrata prevede una 
particolare distribuzione del carico di lavoro che si concentra nelle prime fasi della progettazione; 

o componente strutturale nel caso in cui la Progettazione Integrata introduca nel processo la figura del 
facilitatore della Progettazione Integrata come stakeholder aggiuntivo. 

Le prime due componenti costituiscono un approccio generico che è alla base del modello di remunerazione 
dei lavori di progettazione relativi alla Progettazione Integrata. Questo modello viene definito a 3 livelli perché 
consta di tre diversi elementi (Figura 3): 

 

Figura 3: Modello a tre livelli per una retribuzione correlata all’implementazione di una pratica 

progettuale integrata. 

Livello 1 – Remunerazione di base 

La remunerazione di base si attiene alla remunerazione standard dei processi di progettazione convenzionale. 
Questo approccio varia a seconda del Paese e anche a seconda del committente e può prevedere anche ampi 
margini di differenza. In generale esistono tre diversi approcci che possono essere combinati in diversi modi: 

o remunerazione calcolata come percentuale del costo di costruzione; 
o remunerazione a tempo (ad esempio per i lavori che vengono inseriti nel contratto solo a seguito 

dell’effettivo numero di ore lavorate e del materiale utilizzato). 
o remunerazione comprensiva stabilita prima dell’inizio dei lavori. 
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Livello 2 – Remunerazione per azioni specifiche della Progettazione Integrata 

Questo livello di remunerazione si basa sull’implementazione di determinate azioni che non sono necessariamente 
implementate in un processo convenzionale di progettazione, ma che sono fondamentali nella Progettazione 
Integrata (vedi Capitolo I e Appendice I). Se la remunerazione di base non è sufficiente a ricompensare in modo 
adeguato le prestazioni riguardanti l’implementazione di queste azioni specifiche, allora esse devono essere 
corrisposte in altro modo, ad esempio stabilendo una percentuale aggiuntiva da applicare sul costo di costruzione, 
introducendo ulteriori elementi legati alla remunerazione a tempo o fissando determinati compensi relativi 
all’implementazione di queste azioni specifiche.  

Livello 3 – Remunerazione relativa alle prestazione professionali del team di 
progettazione 

Il terzo livello di remunerazione riflette l’ambizione della Progettazione Integrata di contribuire al miglioramento  
della qualità della progettazione. Relativamente alla remunerazione, questa ambizione può essere realizzata 
introducendo un incentivo affinché i progettisti abbiano costantemente come obiettivo il raggiungimento degli 
obiettivi qualitativi stabiliti nella fase iniziale del processo di progettazione. La sfida più grande riguarda proprio la 
misurazione della qualità della progettazione: l’Appendice II descrive la complessità e la difficoltà relativa alla 
misurazione della qualità del lavoro di progettazione. Ciononostante è possibile che una piccola parte della 
remunerazione possa essere basata sulla prestazione raggiunta dall’edificio in seguito dell’operato del team di 
progettazione, dato che diversi criteri possono essere verificati con metodi standardizzati e ormai integrati in 
schemi certificativi (ad esempio gli schemi di valutazione della sostenibilità o gli attesta di prestazione energetica). 
La possibilità di introdurre una remunerazione basata sulle prestazione raggiunta dall’edificio è un proposito che 
cerca di rafforzare l’importanza che la progettazione integrata dedica alla massimizzazione della qualità globale 
dall’edificio, che può ad esempio essere formalizzata attraverso la prestazione energetica, la garanzia di elevati 
livelli di comfort termico e visuale e una vasta gamma di altri criteri di sostenibilità, che, nei processi di 
progettazione convenzionale, tipicamente vengono considerati attraverso la sola soddisfacimento degli 
adempimenti normativi e la grande parte dell’ottimizzazione punta alla sola minimizzazione dei costi di costruzioni. 

La Progettazione Integrata è più costosa della progettazione convenzionale? 

Il modello a 3 livelli presentato nella sezione precedente costituisce un approccio generico che ha bisogno di 
essere adattato ai diversi contesti nazionali. Inoltre questo tipo di approccio ha bisogno di essere modificato a 
seconda del modello organizzativo del processo edilizio, ad esempio prevedendo contratti separati per le diverse 
attività progettuali.  

Bisogna sottolineare che la Progettazione Integrata non è necessariamente più costosa della progettazione 
generale, anche se è ciò che si potrebbe evincere dal modello a 3 livelli. Tuttavia, bisogna precisare che, se è vero 
che il focus sulle fasi iniziali della progettazione fa sì che i costi aumentino in queste fasi, è anche vero che il 
processo della Progettazione Integrata ha un impatto positivo sulla riduzione dei costi di costruzione nelle fasi 
successive anche solo poiché contribuisce a ridurre o annullare la necessità di varianti in corso d’opera. Dopotutto i 
costi di progettazione sono soggetti a grandi variazioni e gli standard di riferimento utilizzati per preventivare i 
costi nella progettazione convenzionale risultano essere alquanto vaghi. 

Esempi di impatto positivo sulla riduzione dei costi: 

o la valutazione comprensiva delle varianti progettuali e il monitoraggio costante già nelle fasi iniziali 
possono ridurre i costi di progettazione delle fasi successive dato che la probabilità che le varianti scelte 
abbiano bisogno di essere cambiate/adattate diminuisce in modo considerevole; 

o l’azione specifica riguardante la progettazione di un sistema di monitoraggio della qualità (ad esempio la 
scelta di monitorare la prestazione energetica attraverso un attestato di prestazione energetica) può 
avere un impatto positivo sulla riduzione/annullamento dei costi di adeguamento dell’edificio, in quanto 
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la prestazione energetica dell’edificio ormai costruito sarà conforme a quanto stabilito sin dalle prime 
fasi progettuali. 

Remunerazione in linea con la distribuzione del carico di lavoro previsto dalla 
Progettazione Integrata 

Dato che la Progettazione Integrata prevede una concentrazione del lavoro di progettazione nella fase iniziale della 
progettazione – garantendo così un più alto grado di modificabilità del concetto dell’edificio praticamente a costo 
zero – si rende necessaria una remunerazione basata proprio sulla particolare distribuzione del carico di lavoro. 
Bisogna considerare inoltre che i progettisti iniziano a lavorare anche prima della fase di progettazione 
preliminare, ovvero quando redigono il brief di progetto che deve essere preciso ed esaustivo, basato su 
un’attenta analisi degli necessità del committente (in generale) e degli obiettivi relativi alla sostenibilità o la 
prestazione energetica e i costi sul ciclo di vita (in particolare). Il processo della Progettazione Integrata quindi 
porta a particolari situazioni delle quali bisogna tener conto al fine di stabilire uno schema di remunerazione 
adeguato ed equo. 

Dalla prospettiva del committente costi maggiori, significano rischi maggiori. Se durante la fase iniziale di 
progettazione – per qualunque ragione – un progetto viene inaspettatamente fermato, le perdite per i progettisti 
saranno più alte rispetto a quelle che sarebbero in un processo di progettazione convenzionale. Tuttavia, il 
monitoraggio costante, tipico del processo della Progettazione Integrata, permette di rilevare eventuali 
inconvenienti e problematiche in anticipo rispetto ai processi convenzionali. Questo significa che se il processo di 
progettazione ha bisogno di adattamenti e miglioramenti, le interruzioni e i costi di riadeguamento saranno minori. 

IL RUOLO DEL FACILITATORE DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA 

La lista delle azioni specifiche del processo della Progettazione Integrata (Figura 2) non risponde alla domanda su 
chi è responsabile per il corretto svolgimento di queste azioni. In teoria, ci sono due possibilità: le azioni sono di 
responsabilità o dei progettisti oppure del committente. Il committente ha il compito di definire i target e di 
controllare che essi vengano rispettati, mentre il progettista ha il compito di identificare le soluzioni progettuali e 
di implementarle da un punto di vista tecnico.  

In realtà tuttavia i progetti complessi richiedono una diversa distribuzione dei compiti: il committente di solito 
non dà solo le direttive al team di progettazione, ma viene supportato da consulenti che lo aiutano ad espletare il 
suo ruolo in modo efficace e competente. Alcune delle attività di questi consulenti possono essere definite attività 
di intermediazione tra il ruolo del committente e del progettista. 

Gli elementi principali della Progettazione Integrata – la definizione di obiettivi precisi sui quali basare la 
progettazione, il processo di problem solving creativo, il monitoraggio costante (vedi Figura 1) implicano la 
necessità di una chiara differenziazione dei ruoli. Inoltre si dovrebbe distinguere chiaramente tra la valutazione dei 
risultati raggiunti dal progetto e gli obiettivi qualitativi definiti in partenza nel brief di progetto. Per questo motivo 
la Progettazione Integrata prevede l’introduzione di un facilitatore del processo di progettazione integrata (IDF, 
Integrated Design Facilitator) al quale è affidato il monitoraggio costante, ma che può anche svolgere ulteriori 
azioni qualora il committente avesse bisogno di supporto (ad esempio, assumere la responsabilità per lo 
svolgimento delle azioni orientate al corretto svolgimento del processo). In questo modo il facilitatore acquisisce il 
ruolo di mediatore tra il committente ed il progettista e alla fine diventa parte del team di progettazione. 

Il quadro si complica ulteriormente per la presenza di differenti modelli organizzativi del processo edilizio come 
ad esempio: 

o contratti separati per le diverse azioni di progettazione (coordinate dal committente); 
o presenza di un pianificatore generale (General planner), in cui un pianificatore generale è il responsabile 

di tutte le azioni previste dalla pianificazione del processo edilizio nonché della gestione del sito; 
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o presenza di un contraente generale (General contractor), in cui il contraente è responsabile del processo 
edilizio; 

o ecc.  

In teoria l’approccio della Progettazione integrata è aperta a tutti i tipi di modelli organizzativi del processo 
edilizio. Tuttavia bisogna sottolineare che bisogna adattare la posizione e le responsabilità del facilitatore in base al 
modello organizzativo scelto. La regola generale è: se un modello organizzativo prevede che la maggior parte del 
lavoro di coordinazione sia gestita dal committente (ad esempio nel caso dei contratti separati per le diverse 
azioni) allora il facilitatore affiancherà il committente. Se invece il modello organizzativo scelto è l’approccio del 
contraente generale allora, essendo il contraente il maggior responsabile della coordinazione delle azioni, il 
facilitatore dovrebbe andare ad affiancare il contraente. 
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Appendice I 

AZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL PROCESSO DI PROGETTAZIONE 
INTEGRATA 

Definizione degli elementi base della progettazione 
1. Definizione delle politiche di sostenibilità del committente. Ciò può essere effettuato, a solo titolo di 

esempio, prendendo in considerazione o gli schemi di valutazione della sostenibilità o gli schemi di 
certificazione energetica (e.g., Passivhaus, BREEAM, LEED, DGNB, ITACA ecc.); 

2. Valutazione del contesto climatico locale. Ricerca sulla condizioni che influenzano l’orientamento 
dell’edificio, il rapporto con gli edifici circostanti, vincoli amministrativi, fonti di ombreggiamento, 
caratteristiche microclimatiche locali, disponibilità di illuminazione naturale, qualità dell’aria esterna, fonti 
di rumore e relativa intensità sonora ecc. 

3. Determinazione delle condizioni al contorno per il concetto dell’edificio riguardante il comfort termico, 
visivo e acustico, l’opportuno livello della qualità dell’aria interna, energia richiesta durante la fase d’uso e 
l’energia grigia relativa all’uso di tecnologie e materiali specifici etc. 

4. Integrazione di fonti di sistemi supportati da fonti energetiche rinnovabili preferibilmente installate in 
loco: posizione, disponibilità di risorse naturali, clima, studi sulla fattibilità di sistemi geotermici integrati 
ecc.  

Applicazione degli strumenti di valutazione 

I seguenti strumenti di valutazione possono essere parte del processo di problem solving iterativo e monitoraggio 
costante (Figura 1). La loro funzione è quella di supportare il team di progettazione nella scelta della variante 
progettuale ottimale verificando se e quanto le diverse varianti siano in grado di soddisfare gli obiettivi progettuali:  

1. Simulazione termica dinamica dell’intero edificio o di alcune zone di riferimento per valutare l’evoluzione 
temporale delle grandezze microclimatiche caratterizzanti l’ambiente interno (temperatura dell’aria, 
temperatura media radiante, temperatura operativa, umidità relativa ecc.), il fabbisogno annuale per il 
riscaldamento e il raffrescamento e le curve di carico orarie per i singoli vettori energetici o usi energetici 

2. Valutazioni di diverse varianti progettuali, forme configurazioni morfologiche dell’edificio e diverse 
funzioni: 

a. Calcolo della prestazione energetica: domanda e fornitura di energia all’edificio, energia richiesta 
per il riscaldamento, il raffrescamento, l’umidificazione, la deumidificazione, la ventilazione, il 
pompaggio, l’illuminazione artificiale, gli apparecchi elettrici; 

b. Determinazione delle facciate in ombra: studio del soleggiamento, ottimizzazione dei dispositivi di 
ombreggiamento; 

3. Calcolo dell’impatto ambientale delle varianti di edificio attraverso degli standard relativi all’ecologia delle 
costruzioni (diversi tipi di indici relativi al materiale molti dei quali sono definiti solo a livello nazionale o 
regionale): indice del potenziale di contributo al riscaldamento globale, indice del potenziale di creazione 
di ozono fotochimico, indice del potenziale di acidificazione ed altri; 

4. Valutazione dei costi sul ciclo di vita dell’edificio (Life Cycle Cost Assessment). Valutazione economica delle 
diverse varianti progettuali al fine di identificare soluzioni ottimali dal punto di vista dei costi sul il ciclo di 
vita dell’edificio (come informazione complementare al costo di costruzione). 

Verifica della sostenibilità 

Se le politiche di sostenibilità del progetto sono state definite sulla base degli schemi di valutazione della 
sostenibilità (ad esempio BREEAM, LEED, DGNB, ITACA etc.), il raggiungimento degli obiettivi di questi schemi deve 
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essere controllato periodicamente. In base al tipo di protocollo per la certificazione della sostenibilità scelto, si 
prenderanno in considerazione i seguenti criteri (la lista è da considerarsi come indicativa e non esclusiva): 

1. requisiti architettonici; 
2. criteri relativi alla prestazione energetica; 
3. parametri relativi al comfort ambientale interno; 
4. consumo di acqua; 
5. ecologia dei materiali e della costruzione; 
6. requisiti relativi agli apparecchi elettrici. 

Oltre a permettere un controllo informale a cura del team di progettazione, la maggior parte dei protocolli di 
certificazione della sostenibilità offrono la possibilità di condurre un pre-controllo formale che certifica la buona 
esecuzione del progetto in diversi momenti del processo di progettazione. 

Consulenza per la progettazione di un involucro edilizio ottimizzato 

Questa azione si riferisce all’implementazione di analisi dettagliate che possono permettere il ottimizzare il ruolo 
dell’involucro edilizio nel controllare i flussi di energia e di massa attraverso di esso per l’ottenimento di un 
confortevole ambiente interno. Esempi di analisi che possono essere utili sono: 

1. simulazione dei ponti termici per minimizzare il rischio di condensazione superficiale, minimizzare le 
perdite energetiche per trasmissione; 

2. cura dei giunti per garantire una buona tenuta all’aria dell’involucro per minimizzare le perdite 
energetiche per infiltrazione. 

Assicurazione della qualità durante la costruzione e il commissioning dell’edificio 

Verifica dei risultati ottenuti in base ai criteri qualitativi definiti per il progetto (politiche di sostenibilità, comfort 
dell’utenza) 

1. Misure in campo: blower-door-test (test di tenuta dell’aria), termografia ecc.; 
2. Implementazione di questionari per la rilevazione dei bisogni dell’utenza e per la verifica delle condizioni 

di comfort percepite all’interno dell’edificio; 
3. verifica della qualità dell’installazione e del settaggio degli impianti tecnici; 
4. Monitoraggio del consumo energetico: analisi dei dati di consumo energetico al fine di identificare  

malfunzionamenti durante la fase d’esercizio dell’edificio; 

Azioni orientate al processo 
1. Sessioni di lavoro con il team di progettazione per la discussione di tematiche interdisciplinari generali; 
2. Sessioni di lavoro per lo sviluppo di specifiche prestazione energetiche o concetti ambientali a supporto 

della progettazione come ad esempio: 
a. Riscaldamento, raffreddamento, umidificazione, deumidificazione, ventilazione, pompaggio; 
b. Illuminazione naturale e controllo della radiazione solare diretta; 
c. Strategie per il controllo del clima interno; 
d. Strategia per la fornitura di energia (ad esempio cogenerazione, riscaldamento solare, generazione da 

impianto fotovoltaico etc.); 
e. Sviluppo di una strategie per il monitoraggio energetico; 
f. Uso di materiali; 
g. Risparmio idrico; 
h. Ambiente esterno all’edificio. 
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Appendice II 

TEMATICHE RELATIVE ALLA MISURAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA 
PROGETTAZIONE 

La Progettazione Integrata è considerata uno strumento che permette di realizzare edifici sostenibili con ottime 
prestazione energetiche, a costi contenuti valutati su tutto il ciclo di vita dell’edificio. Dal punto di vista della 
remunerazione dei progettisti impegnati in questo tipo di processo, alla superiore Và della progettazione dovrebbe 
corrispondere una quota dell’onorario proporzionale alle prestazioni raggiunte e al soddisfacimento degli obiettivi 
qualitativi stabiliti nel brief iniziale. Si potrebbero introdurre oltre a degli incentivi anche delle penali. Tuttavia, 
nella pratica di progettazione edile tutto ciò rappresenta una questione di non facile soluzione.  

Quali sono i criteri pratici per misurare le prestazione professionali del team di 
progettazione? 

Al fine di identificare nuovi e innovativi schemi di remunerazione si deve innanzitutto ricorrere a criteri 
quantificabili, come ad esempio: 

 criteri riguardanti la prestazione energetica dell’edificio: 

o la prestazione energetica può essere misurata ad esempio usando alcuni relativi ai diversi usi energetici: 
fabbisogno energetico per il riscaldamento e per il raffreddamento, energia erogata, fabbisogno di 
energia primaria ecc.;  

o inoltre è importante che, oltre ai livelli della prestazione energetica, anche la metodologia di verifica 
venga definiti univocamente (ad esempio una metodologia di calcolo standardizzata come la 
certificazione energetica dell’edificio conforme a qualche specifico schema o norma); 

 criteri riguardanti la qualità ambientale (o sostenibilità in senso lato): 

o per i criteri di sostenibilità si può fare, ad esempio, riferimento agli protocolli per la valutazione della 
qualità ambientale; 

o dato che i protocolli per la valutazione della qualità ambientale includono una vasta gamma di temi e 
criteri, il committente, supportato dal team di progettazione, potrebbe anche decidere di selezionare un 
sottoinsieme dei criteri presentati un certo protocollo. Il raggiungimento dei (sub-)obiettivi definiti da 
questa selezione dei criteri può essere misurato applicando le metodologie di verifica previste dal 
protocollo per la valutazione della qualità ambientale scelto;  

 criteri relativi ai costi del ciclo di vita: 

o il criterio più frequentemente usato nel settore edilizio per valutare la prestazione economica è 
rappresentato dai costi di costruzione. Nella visione della Progettazione Integrata, i costi di costruzione 
sono sostituiti da un obiettivo più ampio relativo ai costi valutati su tutto il ciclo di vita dell’edificio. In 
teoria, entrambi i valori sono misurabili anche se in pratica bisogna definire precisamente la 
metodologia di verifica e adottare ipotesi relative ad alcuni parametri utili per il calcolo, come ad 
esempio tassi di interesse, costo dell’energia ecc. 

In quale momento del processo di progettazione dovrebbe essere misurata la prestazione 
professionale del team di progettazione? 

La questione riguardante i criteri di misurazione della qualità della progettazione è strettamente collegata alla 
scelta del momento più adatto per misurare la prestazione professionale del team di progettazione. Tuttavia non è 
facilmente identificabile il momento più adatto perché ogni fase comporta alcune specificità che implicano 
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determinati vantaggi e svantaggi circa la misurazione della qualità della progettazione. La seguente tabella ne dà 
una breve panoramica:  

Momento Misurazione Vantaggi Svantaggi 

Dopo le fasi di 
progettazione preliminare 
e definitiva 

La verifica può essere 
effettuata solo prendendo 
in considerazione il 
rispetto dei criteri 
quantitativi definiti nel 
brief di progetto 

La qualità della 
progettazione (conformità 
con gli obiettivi di 
progettazione) dipende 
essenzialmente dal team 
di progettazione 

Molti criteri qualitativi 
non possono essere 
facilmente quantificati a 
causa della mancanza di 
alcune informazioni 
progettuali 

Dopo la fase di 
documentazione della 
costruzione 

Il concetto dell’edificio è 
stato definito e la maggior 
parte dei criteri qualitativi 
sono valutabili. 

la maggior parte dei criteri 
qualitativi sono valutabili. 

Influenza dei fornitori su 
alcune scelte di dettaglio 

Dopo la costruzione Alcuni criteri qualitativi 
possono essere misurati 
attraverso misure in 
campo 

Si può avere un quadro 
più chiaro e distinto della 
qualità finale del progetto 
e dell’aderenza agli 
obiettivi qualitativi 
predefiniti nel brief di 
progetto 

L’esecuzione dei lavori di 
costruzione ha un impatto 
considerevole sulla qualità 
finale anche non 
imputabile alle precedenti 
attività del team di 
progettazione 

Dopo la messa in esercizio 
dell’edificio 

I criteri qualitativi che 
caratterizzano la fase di 
esercizio possono essere 
misurati direttamente 

I criteri qualitativi possono 
essere sottoposti a 
controlli reali (ad esempio 
consumo energetico, 
condizioni di comfort ecc.) 

la prestazione tuttavia 
dipende non solo dalla 
qualità della 
progettazione e della 
costruzione, ma anche, e 
talvolta soprattutto, da 
come l’edificio è gestito 
usato dagli occupanti 

 

In generale si può affermare che se la conformità ai target qualitativi viene misurata in una fase avanzata del 
processo di costruzione/progettazione, il quadro sulla situazione riguardante il raggiungimento delle obiettivi 
risulta più completo in quanto è possibile misurare più criteri qualitativi ed in maniera più accurata. Tuttavia 
bisogna anche considerare che nelle fasi più avanzate del processo di costruzione/progettazione il team di 
progettazione si concentra più sugli aspetti pratici riguardanti l’esecuzione dei lavori di costruzione, l’operatività e 
l’utilizzo dell’edificio rispetto agli aspetti riguardanti la qualità. 

Chi dovrebbe misurare le prestazione professionali del team di progettazione? 

La risposta più ovvia a questa domanda è che il committente dovrebbe quantificare l’operato del team di 
progettazione. Tuttavia, nella pratica progettuale corrente bisogna considerare che spesso il committente non 
dispone di adeguate conoscenze necessarie per valutare la qualità del progetto. Anche i clienti più esperti 
potrebbero aver bisogno di assistenza per valutare al meglio la qualità del progetto sia finale che in corrispondenza 
di alcuni momenti fondamentali. Per tanto, la valutazione della prestazione professionali del team potrebbe essere 
quindi affidata al facilitatore. 
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Riepilogo: Elementi della remunerazione relativa alle prestazione professionali del team di 
progettazione nella pratica di progettazione 

Da ciò che è stato detto nella sezione precedente, si può dedurre che la valutazione della qualità del lavoro di 
progettazione rappresenta una questione complessa e certamente non di semplice soluzione. Nonostante in teoria 
sia possibile misurare determinati aspetti relativi alla qualità della progettazione e del progetto, in determinati 
momenti del processo di progettazione, mancano quasi del tutto strumenti utili per integrare la remunerazione dei 
progettisti sulla base della prestazione raggiunta dall’edificio. 

Tuttavia, gli obiettivi qualitativi sono dei punti cardine della Progettazione Integrata, e quindi il loro 
raggiungimento o meno dovrebbe essere riflesso in qualche modo nella modalità di remunerazione dei progettisti. 
In questo modo, alcuni elementi della remunerazione relativi alla prestazione dell’edificio diventerebbero parte 
dell’approccio generico del modello di remunerazione relativo alla Progettazione Integrata descritto nel capitolo 2. 
Data la complessità della questione è chiaro che alcuni elementi legati alla prestazione non andrebbero ad influire 
in modo considerevole sulla remunerazione dei progettisti, ma potrebbero tuttavia servire come incentivi 
aggiuntivi per stimolare un’attività che vada oltre gli standard. Nonostante queste limitazioni, si ritiene che sia 
possibile identificare alcuni elementi della remunerazione relativi alla prestazione dell’edificio fattivamente 
implementabili in nuovi schemi di remunerazione basati anche sulle prestazioni raggiunte. 


