




Antefatto 

il 23 luglio 2014 investire SgR ha bandito un concorso – il “Progetto 
10.000” - rivolto a imprese costruttrici e progettisti e finalizzato a verificare 
la presenza sul mercato di sistemi integrati di progettazione e costruzione 
con potenzialità in grado di soddisfare le esigenze del social housing. 
ai partecipanti è stato chiesto di progettare schemi tipologici di alloggi 
ed edifici caratterizzati da un buon grado di flessibilità tipologica e 
architettonica, da elevati standard prestazionali e la cui realizzazione a 
basso costo fosse resa possibile anche attraverso l’utilizzo di un sistema 
costruttivo innovativo. Si era previsto, inoltre, che il processo del concorso 
fosse articolato in tre fasi di lavoro: la prima di raccolta e selezione delle 
proposte; la seconda di sviluppo e ottimizzazione dei progetti e la terza 
dedicata alla elaborazione e diffusione dei risultati. Questo volume raccoglie 
proprio gli esiti della terza fase, predisposti e organizzati opportunamente 
in forma di “linee guida”.
in risposta all’avviso pubblico sono state presentate oltre 38 proposte. 
durante i lavori di valutazione delle proposte la rosa di quelle selezionate 
si è ridotta a diciotto, a sei ed infine a due.
dopo la formalizzazione della scelta delle due proposte ammesse alla 
seconda fase – entrambe comprensive di una soluzione per la tipologia 
“in linea” e di una per la “torre”- i lavori sono proseguiti attraverso una 
serie di tavoli tecnici che hanno visto la partecipazione dei due team di 
progettisti, delle due imprese e del comitato tecnico nominato da investire 
SgR, composto da esperti nelle diverse discipline che costituiscono il 
processo edilizio (progettazione architettonica, strutturale e impiantistica 
e pianificazione costi). 
i tavoli tecnici avevano come obiettivo quello di definire due proposte 
progettuali compiute sotto tutti gli aspetti, a partire dalle quali é stato 
possibile - durante l’ultima fase - elaborare e redigere i contenuti delle 
linee guida dei relativi allegati.
Ogni fase é stata supervisionata da un comitato scientifico. 

Selezione dei migliori sistemi progettuali e costruttivi

Ottimizzazione dei progetti selezionati
Definizione: 

•	 Degli obiettivi e delle esigenze del social housing

•	 Delle tipologie edilizie

•	 Dei layout e schemi funzionali

•	 Delle strategie impiantistiche

•	 Delle maglie strutturali e passaggi degli impianti in coerenza con le 

tecnologie e i sistemi costruttivi selezionati

•	 Dei materiali e delle finiture

Analisi e definizione dei costi di costruzione

Progettazione e quotazione di varianti in base alle diverse condizioni al 

contorno e/o qualita’ desiderate
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il social housing ha l’obiettivo di soddisfare il bisogno abitativo di quelle famiglie 

che non sono in grado di accedere al libero mercato, realizzando alloggi con canoni 

di affitto e prezzi di vendita calmierati. 

gli interventi di social housing sono resi possibili dall’utilizzo di quello che è ormai 

comunemente definito un “capitale paziente”, ovvero gli investimenti del Fia - 

Fondo nazionale d’investimenti per l’abitare - o di altri investitori istituzionali che 

“si accontentano” di rendimenti calmierati con un orizzonte temporale a lungo 

termine. Tali rendimenti anche se estremamente contenuti rimangono la condizione 

necessaria per poter realizzare i progetti usufruendo del finanziamento Fia.

a fronte di ricavi esigui, per poter raggiungere i rendimenti prefissati, è dunque 

necessario ottimizzare tutti i costi che concorrono alla realizzazione di un progetto: 

acquisto dell’area, soft cost (costi di progettazione, direzione lavori, etc.) e hard 

cost (costi di costruzione, urbanizzazione, costruzione allacci, imprevisti).

in questi anni le SgR che gestiscono fondi di social housing - nell’ambito del 

sistema dei fondi locali in cui investe il Fia -  hanno esaminato centinaia di possibili 

interventi corrispondenti a migliaia di alloggi; ognuno di questi è stato attentamente 

valutato, molti di quelli ritenuti fattibili sono stati successivamente realizzati, tuttavia 

molti altri non sono risultati idonei in quanto i costi non consentivano di conseguire 

i rendimenti minimi attesi. È evidente che riducendo i costi di progettazione e 

di costruzione, sarebbe possibile realizzare anche quegli interventi che con le 

previsioni di costo attuali non soddisfano i criteri d’investimento del Fia, ovvero 

non consentono di conseguire i rendimenti minimi attesi.

Cdp investimenti SgR, in collaborazione con investire SgR e Fondazione Housing 

Sociale ha promosso il “Progetto 10.000” al fine di definire uno strumento in grado 

di ottimizzare il processo progettuale e di realizzazione, garantendo uno standard 

tecnico in linea con gli obiettivi e le esigenze del social housing e al contempo 

riducendo i costi di progettazione e realizzazione.

Premessa
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gli esiti di questo lavoro, durato oltre un anno, sono raccolti in queste linee 

guida che hanno l’obiettivo di diventare uno strumento utile ad accompagnare 

sia i Committenti, le SgR ad esempio, sia i Progettisti nella realizzazione di 

edifici a basso costo e al contempo perfettamente in linea con gli standard e i 

requisiti di un progetto di social housing. 

nell’ambito dei numerosi progetti finanziati attraverso il Fia, infatti, la 

domanda di progetti di housing sociale efficienti e di qualità diviene 

sempre più pressante e richiede una risposta progettuale adeguata, 

articolata su più livelli integrati fra loro, capace di fornire soluzioni 

opportune in termini di spazio urbano e residenziale, di nuovi modelli 

abitativi, di un processo di sviluppo dei contenuti che metta a sistema 

tutte le dimensioni del progetto – economico-finanziaria, gestionale, 

sociale, architettonica e ambientale – all’interno di un disegno 

complessivo.

nei progetti realizzati la dimensione prevalente del progetto 

architettonico per l’housing sociale coincide non solo con la definizione 

di quegli spazi di relazione, interni ed esterni, che valorizzino la 

dimensione sociale e collaborativa del modello di abitare proposto, 

ma anche con l’elaborazione approfondita di una ricerca tipologica 

sull’alloggio, rinnovata a partire dall’assunzione di due criteri-guida 

fondamentali: l’ottimizzazione e la flessibilità degli spazi abitativi. 

Questi due aspetti sono alla base del Progetto 10.000, che permette 

agli operatori e ai progettisti di poter avere a disposizione tipologie 

base capaci di soddisfare in spazi contenuti tutte le esigenze 

espresse dai residenti dell’housing sociale, e contemporaneamente 

di consentire la flessibilità della distribuzione degli spazi interni nel 

tempo e dell’aggregazione delle tipologie nella fase di progettazione 

e di realizzazione.

anche se la focalizzazione del target corretto rappresenta la base 

delle scelte progettuali non sempre è facile definire con precisione il 

fabbisogno, per questo è indispensabile adottare degli standard che 

siano già concepiti per essere adattati a nuove esigenze.

il Progetto 10.000 consente infatti di poter impostare, già in fase 

di valutazione dell’operazione, un progetto di massima sul quale 

verificare la fattibilità economica e architettonica dell’intervento.

Scopo e contenuti 

lo scopo delle linee guida è quello di guidare il Committente, nell’individuazione 

e valutazione della tipologia di intervento più adatta alle proprie esigenze e 

successivamente i Progettisti nello sviluppo del progetto.

le linee guida sono suddivise in due differenti sezioni: 

•	 Sezione 1: linee guida destinate al Committente con contenuti e applicazione del 

Progetto 10.000

•	 Sezione 2: linee guida destinate ai Progettisti con documenti progettuali utili allo 

sviluppo del progetto esecutivo

le modalità di applicazione del Progetto 10.000 sono essenzialmente tre:

1. individuazione della tipologia d’intervento e definizione delle consistenze adeguate 

al fine di valutare la fattibilità dell’intervento nell’ambito degli investimenti del Fia;

1. definizone di un Documento Preliminare di Progetto da trasmettere ai Progettisti;

2. Realizzazione di un progetto di housing sociale utilizzando lo “standard 10.000”

Sezione 1

la Sezione 1 illustra gli esempi e le applicazioni del Progetto 10.000, 

consente al Committente di predisporre un progetto preliminare completo di 

definzione delle consistenze, delle prestazioni e dei costi, per essere in grado 

di valutare l’intevento ai fini dell’investimento. 

in particolare si mette a disposizione del Committente un set di tipologie con 

caratteristiche architettoniche (layout del piano e degli alloggi) e tecniche 

(volumi, superfici, costi) componibili secondo diversi schemi aggregativi 

(torre, linea, angolo), a loro volta articolati in diverse configurazioni (leggere, 

base o plus, in relazione alle caratteristiche strutturali adeguate alla zona 

sismica di riferimento e alle specificità impiantistiche relative alla zona 

climatica del sito in esame).

la Sezione 1 è corredata di capitoli nei quali vengono descritte in generale le 

caratteristiche tecniche, dimensionali e i costi delle singole tipologie edilizie 

sviluppate, comprese le varianti di tipo strutturale e impiantistico studiate 

per coprire le differenti aree geografiche. 

alla Sezione 1 è allegata una serie di Schede di progetto che riassumono i 

principi di applicazione delle tipologie edilizie.

il Committente sarà, così, in grado di combinare gli elementi secondo le 

modalità descritte e di giungere, quindi, ad una definizione preliminare ma 

accurata del numero di alloggi da realizzare, del Quadro Tecnico economico 

del progetto e del Business Plan dell’intervento; si tratta, dunque di definire 
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un “meta-progetto” - come indicato nel diagramma a seguire - completo 

di specifiche tecniche (architettoniche, strutturali e impiantistiche) e di 

stime economiche. 

Questo materiale, infine, consente di definire un Documento Preliminare 

di Progettazione (dPP) da trasmettere al progettista incaricato. il team 

di Progettisti, avvalendosi della Sezione 2, dovrà dunque verificare 

l’adattabilità del progetto alle specificità del sito d’intervento e la 

compatibilità dello stesso con la normativa applicabile, i regolamenti 

vigenti, le caratteristiche geografiche, geologiche e climatiche. 

Sezione 2

Questa sezione è indirizzata ai Progettisti ed è essenzialmente costituita 

dai progetti delle tipologie edilizie proposte nelle varie configurazioni. 

in particolare le linee guida per i Progettisti sono articolate come segue:

•	 un primo capitolo di introduzione al social housing nel quale si 

definisco obiettivi ed esigenze e le particolarità di tali interventi da 

tenere in considerazione in fase di progettazione architettonica con i 

rimandi ai relativi documenti di progetto; 

•	 due capitoli centrali in cui si chiariscono le modalità di utilizzo del 

materiale messo a disposizione per tutte le aree tematiche (Progetto 

architettonico, Strutture e impianti elettrici e meccanici);

•	 un capitolo che descrive la composizione e l’utilizzo di Computi e 

lista delle Categorie;

•	 un capitolo finale comprensivo delle indicazioni per navigare 

all’interno del Cd allegato al fine di comporre il set documentale.

Processo di pianificazione del “meta-progetto”

Esempio di applicazione a milano

Tipologie architettoniche

TORRE A TORRE B LINEA A LINEA B ANGOLO A ANGOLO B

mix tipologico

mONOLOCALE
BILOCALE SmALL

40 mq < X > 45 mq

Sup. Netta

TRILOCALE LARGE

65 mq < X > 75 mq

Sup. Netta

TRILOCALE SmALL

55 mq < X > 65 mq

Sup. Netta

BILOCALE LARGE

45 mq < X > 50 mq

Sup. Netta

Tipologia strutturale

LEGGERA BASE PLUS

Strategia 
impiantistica

ZONE FREDDE

POmPE DI CALORE 

GEOTERmIChE

POmPE DI CALORE 

AD ARIA

ZONE CALDE

mOTOCONDENSANTI 

CENTRALIZZATE  

TERmINALI SPLIT

mOTOCONDENSANTI 

CENTRALIZZATE  

TERmINALI UNITà 

CANALIZZATE

1

2

3

4

Tipologia di appartamenti

Tipologia di piano

+ =
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lo scopo delle linee guida è quello di fornire un valido strumento al committente, 

per la definizione e valutazione della tipologia di intervento più adatta a 

conseguire gli obiettivi specifici dell’area di intervento e, successivamente, fornire 

ai Progettisti documenti progettuali utili a velocizzare lo sviluppo del progetto.

Come tutti gli strumenti è opportuno conoscerne potenzialità e limiti di utilizzo. 

Per questo motivo pare utile in questo capitolo porre l’attenzione sul tema e 

fornire ai Committenti e ai Progettisti tutti gli elementi necessari per un corretto 

e produttivo utilizzo delle linee guida.

le tipologie edilizie contenute nelle presenti linee guida, sono state pensate e 

realizzate in modo da poter essere applicate nelle principali aree della penisola 

con particolare riferimento a quelle aree dove si riscontra un elevato grado di 

disagio abitativo, dunque in primo luogo nelle grandi città. Pur avendo lavorato 

nell’intento di progettare edifici, schemi abitativi e layout immediatamente 

applicabili in tali aree, è evidente che ogni territorio, ogni Comune ha le sue 

regolamentazioni locali. Prima di avviare la fase progettuale è dunque sempre 

opportuno verificare l’applicabilità delle tipologie edilizie qui rappresentate alla 

zona di intervento, con particolare riferimento allo specifico regolamento edilizio, 

alle caratteristiche del suolo sul quale s’interviene, nonché alla più opportuna 

strategia impiantistica da applicare.

Per questo motivo è bene considerare le tipologie edilizie, gli schemi ed elaborati 

progettuali un punto di partenza da adattare e soprattutto migliorare di progetto 

in progetto.

1
La pianificazione del progetto e il trasferimento delle esigenze della SGR

Per avere un prodotto di qualità in linea con gli obiettivi e le esigenze 

del Committente è indispensabile che le SgR utilizzino lo strumento 

delle linee guida come supporto per definire il cosiddetto documento 

Preliminare alla Progettazione (dPP). Trasferire in modo chiaro ai 

Progettisti gli obiettivi tecnico qualitativi da perseguire, le esigenze da 

soddisfare, le funzioni da insediare, il mix abitativo a cui puntare, nonché, 

i limiti di budget da rispettare è infatti presupposto indispensabile per 

ottenere un progetto che sia in linea con le finalità del Committente. le 

linee guida possono e devono essere utilizzare dal Committente per 

comporre tale documento in modo semplice ed efficace indicando, per 

esempio, quali tipologie edilizie meglio si adattano al sito di intervento, 

il mix di alloggi che si desidera realizzare, la valutazione sommaria della 

spesa e quindi la definizione del budget di intervento. 

in riferimento a quest’ultimo punto al fine di definire in modo corretto il 

budget è molto importante che i Committenti seguano i passi procedurali 

descritti nelle linee guida. Per una corretta valutazione preliminare del 

budget il Committente dovrà tenere in considerazione l’impatto che 

potranno avere sui costi di realizzazione le condizioni al contorno che 

caratterizzano il sito di intervento. Sarà compito dei Progettisti valutare 

compiutamente quanto le stesse consentano di realizzare l’intervento 

descritto nel dPP, verificando se è possibile realizzare il progetto richiesto 

dal Committente in conformità al quadro normativo e nel rispetto del 

budget assegnato. Tipologia e numero di piani fuori terra, ottimizzazione 

dei piani interrati, la necessità di realizzare o meno opere provvisionali 

non previste, la quantità e la dimensione delle opere di urbanizzazione 

e delle sistemazioni esterne, sono solo alcune delle verifiche che i 

Progettisti dovranno tenere in considerazione per confermare il budget 

predefinito.

in quest’ambito i Progettisti dovranno porre particolare attenzione alle 

ricadute che le proprie scelte progettuali potranno comportare sul rapporto 

efficienza (SlC/SV). Come si è avuto modo di spiegare l’economicità 

che caratterizza gli edifici illustrati nelle presenti linee guida è in gran 

parte dovuta alla riduzione del rapporto tra la superficie costruita e la 

superficie di vendita e a un conseguente efficientamento del prodotto 

edilizio. determinare uno scostamento in aumento o in diminuzione del 

rapporto di efficienza che caratterizza i progetti delle linee guida - in 

media pari a 1,40 - significa un aumento o una diminuzione in percentuale 

del costo unitario di costruzione.
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ad esempio questo rapporto è particolarmente sensibile alle variazioni del 

numero di piani fuori terra degli edifici nonché alle ottimizzazioni degli 

interrati. Con riferimento a questi ultimi in particolare si evidenzia che 

nelle versioni base di tutte le tipologie edilizie se si divide la superficie 

lorda costruita degli interrati per il numero di posti auto si arriva a circa 

33 mq. Ciò significa che per disporre di un posto auto e di una cantina è 

necessario costruire mediamente 33 mq di superficie. È evidente che se 

questo rapporto varia in aumento ogni mq di costruito in più contribuirà 

ad aumentare il costo della costruzione.

Affinamenti progettuali 

Come detto le tipologie edilizie qui contenute, sono state pensate e 

realizzate in modo da poter essere realizzate nelle principali aree 

della penisola. Tale obiettivo, in alcuni casi, ha determinato scelte 

diseconomiche determinate dalle differenze, per esempio, dei diversi 

regolamenti edilizi (rapporti aereo illuminanti, specifiche in relazione 

all’areazione e/o alle dimensioni degli alloggi, etc.). Così, al fine di 

rimanere fedeli all’obiettivo originario, si sono adottate scelte progettuali 

che tenessero in considerazione il più ampio spettro normativo. Tale 

scelta ha determinato alcune diseconomie che possono o devono essere 

affrontate e risolte in fase di sviluppo del progetto.

È il caso per esempio dei cavedi impiantistici che sono stati progettati 

per consentire al Committente una maggiore flessibilità del mix tipologico 

ai piani. una volta definito tale mix i cavedi potranno essere ripensati 

e ridotti in numero e dimensione per assolvere alle specifiche esigenze. 

Tale modifica potrebbe consentire di ottimizzare gli spazi ai piani e negli 

alloggi migliorandone vivibilità e arredabilità.

lo stesso potrebbe avvenire per l’aspetto architettonico del progetto, in 

particolare le facciate che sono state sviluppate senza avere un riferimento 

preciso, sono per così dire “un abito per ogni occasione”. una volta 

definito il contesto l’architetto potrebbe lavorare per modificare colori, 

materiali e rendere il progetto più in linea con le specificità del sito.

modifiche progettuali 

le linee guida sono uno strumento e come tale possono essere utilizzate 

in modi differenti. in un’accezione più ampia, i Progettisti potrebbero 

solamente prendere spunto dai progetti e specifiche contenute nelle 

linee guida e proporre al Committente un progetto che segua i principi 

progettuali di ottimizzazione e organizzazione spaziale espressi, ma 

differente.

Rimane tuttavia evidente che più il progetto rimarrà fedele ai documenti 

originari, minori saranno le incertezze sul risultato finale. Sarà compito del 

Committente guidare i Progettisti al fine di concedere maggiore o minore 

libertà in relazione alle modifiche da apportare ai documenti originari di 

progetto. ad esempio è opportuno segnalare che la progettazione delle 

strutture è il campo maggiormente suscettibile di modifiche, essendo 

necessario verificare ogni volta i calcoli e le specificità di progetto in 

funzione dell’area d’intervento e delle esigenze del programma previsto.
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valutazioni preliminari per la verifica dell’investimento

a partire da un’analisi mirata del contesto di riferimento, delle vocazioni 

e delle potenzialità del luogo di progetto con un’attenzione specifica 

al contenuto sociale, è possibile procedere con una serie di valutazioni 

preliminari che includono:

•	 L’analisi della localizzazione, dei servizi e della mobilità per definire 

il mix funzionale. Quando affrontiamo un progetto di housing sociale 

dobbiamo per prima cosa domandarci se la localizzazione è adeguata, 

se l’area è facilmente raggiungibile e connessa con il tessuto urbano, 

se e come è servita dal sistema della mobilità, se c’è una buona 

presenza di servizi primari, sia pubblici sia privati, e commerciali 

ma anche quanti e quali servizi è possibile raggiungere a piedi e 

secondo percorsi sicuri, quale è il grado di fruibilità dei servizi, 

siano essi spazi aperti (aree verdi, parchi o giardini) o edificati, se 

ci sono progetti rilevanti nell’intorno e quali sono le caratteristiche 

connotanti il contesto.

•	 L’analisi socio-demografica per costruire un’ipotesi preliminare del 

profilo di comunità. l’analisi sociodemografica ha due obiettivi 

principali: 1) comprendere se nel comune in cui intendiamo intervenire 

ci sia un effettivo disagio, un bisogno abitativo forte e riconoscibile 

per alloggi che verranno collocati sul mercato della locazione a prezzi 

calmierati rispetto al mercato, ma non a prezzi da edilizia economico-

popolare: alloggi quindi che andranno a rispondere non alla fascia 

di bisogno emergenziale, ma a quella che si pone tra questa e 

quella che può accedere al libero mercato; 2) costruire un’ipotesi 

preliminare del profilo di comunità, una prima ipotesi di mix sociale 

che serva di riferimento per iniziare a definire il mix abitativo e le 

differenti tipologie di alloggio.

•	 L’analisi di mercato volta a rilevare la capacità di assorbimento 

dell’offerta di alloggi ipotizzata e a definire i valori dei canoni di 

locazione e dei prezzi di vendita degli alloggi. l’analisi dei valori 

di mercato in particolare è fondamentale per definire il valore del 

canone a cui possiamo locare gli alloggi di housing sociale e il loro 

valore di vendita: per garantire la socialità dell’intervento tali valori 

dovranno essere inferiori di circa il 20% rispetto ai valori di mercato 

e, per i canoni di locazione, comunque allineati o inferiori a quelli 

definiti localmente dagli accordi territoriali locali (in attuazione della 

legge n. 431/1998, tra le categorie dei proprietari e degli inquilini per 

2
Prima di procedere con la progettazione di massima di un progetto di housing 

sociale è indispensabile verificare alcuni fattori specifici che concorrono al 

raggiungimento degli obiettivi sociali e alla fattibilità stessa dell’iniziativa.

i contenuti che deve affrontare un progetto di housing sociale si possono 

sintetizzare in relazione ad alcuni temi principali:

•	 la progettazione della residenza articolata in differenti tipologie abitative, 

tali da favorire l’insediamento e la crescita di una comunità equilibrata ed 

eterogenea (mix sociale e profilo di comunità);

•	 la progettazione di spazi urbani con differenti finalità sociali attraverso la 

realizzazione di servizi alla scala di quartiere e di spazi comuni di pertinenza 

della residenza (mix funzionale);

•	 la sostenibilità finanziaria dell’iniziativa considerando nella valutazione il 

costo degli spazi non a reddito (spazi per servizi di comunità), i costi di 

gestione sociale (selezione dei futuri inquilini e start up di comunità), i 

canoni e i prezzi di vendita finali che per garantire la socialità dell’intervento 

dovranno essere inferiori a quelli di mercato (in genere si considera circa – 

20%).
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la definizione dei contratti di locazione convenzionati o concordati e 

dei rispettivi canoni in base alle zone in cui è suddiviso il territorio 

comunale e alle caratteristiche dell’appartamento).

l’analisi preliminare consente di arrivare a definire le caratteristiche 

principali dell’intervento, essenziali per poter individuare la tipologia più 

adatta tra quelle disponibili del Progetto 10.000. gli elementi che devono 

essere individuati sono:

•	 Il mix delle tipologie abitative che risponda più efficacemente alla 

domanda rilevata. È importante valutare il fabbisogno di metri 

quadrati e l’abitabilità dell’alloggio piuttosto che il numero dei vani. 

Spesso la domanda esprime la capacità d’acquisto dell’acquirente più 

che il bisogno di spazio del nucleo familiare, quindi per esempio può 

emergere come più richiesto il bilocale non tanto perché risponde ad 

un esigenza specifica, ma perché costa meno.

•	 La destinazione d’uso dei piani terra. la valutazione dell’area aiuta 

ad individuare quali attività commerciali e di servizio si possono 

collocare nell’intervento. nella definizione dei piani terrà andrà 

riservata una parte della superficie ai servizi integrativi all’abitare, 

cioè gli spazi destinati ai residenti.

•	 La determinazione del prezzo al mq. individuate le tipologie potrà 

essere più precisa la definizione del prezzo d’uscita degli alloggi.

   

impostata la fase preliminare, e raccolti tutti gli elementi essenziali per 

la definizione di un progetto di housing sociale, è possibile passare 

all’individuazione della tipologia specifica.

esempio di analisi della localizzazione

esempi di mix sociale e mix tipologico

Mix tipologico in base alle superfici utili degli alloggi Mix tipologico in base al numero degli alloggi Prima ipotesi mix sociale

esempio di analisi dei servizi
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Possibilità di aggregazione delle tipologie edilizie

il Progetto 10.000 ha sviluppato una serie di tipologie edilizie e abitative 

in grado di assolvere alle esigenze del social housing nei diversi contesti 

urbani. Si tratta in particolare di tre tipologie edilizie: la “Torre”, la 

“linea” e l’”angolo”, che possono essere tra loro combinarla a seconda 

delle esigenze del sito di riferimento, consentendo di sviluppare fino a 

nove diverse configurazioni. le nove configurazioni così definite sono 

declinate in due distinte varianti convenzionalmente definite “a” e “B”. 

le due varianti si distinguono per caratteri architettonici, morfologia e 

dimensioni, logiche distributive e layout degli alloggi. Sono pertanto 

da intendersi come due differenti progetti da scegliere in base alle 

conformazioni del sito, alle caratteristiche geografiche o per aspetti 

formali.

al fine di consentire l’adattamento alle differenti condizioni ambientali 

ogni variante è stata a sua volta declinata in tre differenti configurazioni 

strutturali e quattro strategie impiantistiche, il tutto al fine di selezionare, 

da un lato, la struttura più adatta a rispondere alle caratteristiche 

sismiche delle zona di riferimento e, dall’altro, la strategia impiantistica 

più coerente in riferimento alla fascia climatica del sito in esame. 

nei paragrafi successivi vengono illustrate caratteristiche architettoniche, 

volumetrie, superfici vendibili e possibili configurazioni strutturali e 

impiantistiche di ogni tipologia di progetto (Torre, linea, angolo) nelle 

differenti configurazioni nonché i costi ad esse connessi. 

Ogni paragrafo è suddiviso in due parti, il primo descrive i contenuti, 

mentre il secondo fornisce un supporto grazie a degli esempi applicativi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

linea versione a

linea versione B

TORRe versione a

TORRe versione B

nove possibilità aggregative
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D F G H I N P V W1 W2

N° progr. Progetto Edificio/Scala Piano Nuovo codice Tipologia Tipologia SUP. NETTA TRAMEZZI 

mq mq mq mq mq mq mq

1 B AN 0 1 BIL.E Bilocale 51,00 2,25 0,50 1,12 9,27 22,95 10,00 2,23 0,30
2 B AN 0 2 BIL.D Bilocale 40,70 1,67 1,00 4,22 3,94 10,00 1,96 0,23
3 B AN 0 3 TRIL.B Trilocale 58,00 2,80 1,00 3,30 7,78 10,00 1,96 0,23
4 B AN 0 4 TRIL.A Trilocale 65,35 3,88 0,50 2,64 10,5 10,00 1,87 0,23

Totale Piano Terra 215,05 10,60             3,00               11,28             31,49            -                 -                 40,00             8,02               0,99               

5 B AN 1° 1 TRIL.C Trilocale 65,85 3,32 1,28 2,43 11,31 6,30 10,00 1,96 0,23
6 B AN 1° 2 BIL.D Bilocale 40,70 1,67 1,68 2,51 4,81 5,90 10,00 1,96 0,30
7 B AN 1° 3 TRIL.B Trilocale 58,00 2,82 1,00 3,30 8,65 7,20 10,00 1,89 0,28
8 B AN 1° 4 TRIL.A Trilocale 65,35 3,88 0,50 2,64 10,91 6,40 10,00 1,90 0,21

Totale Piano Primo 229,90           11,69             4,46               10,88             35,68            25,80             -                 40,00             7,71               1,02               

INTERRATO PERTINENZIALE

MURI 
PERIMETRALI 

CANTINE SUPERFICIE 
NETTA POSTO 

AUTO  

SUPERFICI INTERRATESUPERFICI FUORI TERRA

SUP. NETTA (SN) MURI INTERNI
MURI TRA ALLOGGI
(attribuzione quota 
al singolo alloggio)

MURI TRA 
ALLOGGIO E PARTI 

COMUNI

TERRAZZI E 
BALCONI DI 
PERTINENZA

LOGGE

SUPERFICI APPARTAMENTI E PERTINENZE DIRETTAMENTE CONNESSE 

GIARDINO

Caratterisitiche principali della versione “BASE” 

le versioni “a” e “B” delle tre tipologie edilizie sono state progettate a 

partire da una versione “BaSe”, una per la tipologia in linea e una per 

la torre. la tipologia in linea è prevista con 6 piani fuori terra, mentre la 

torre con un’altezza di 16 piani fuori terra.

Ogni aggregazione o singolo edificio deve essere inteso come un modulo 

da posizionare sulle aree d’intervento.

i progetti degli interrati di tutte le configurazioni si sviluppano su un’unica 

piastra interrata ottimizzata per contenere tutti i locali tecnici e accessori, 

le cantine e un posto auto/box ad appartamento a prescindere dalle 

dimensioni dello stesso.

gli approfondimenti di ordine tecnico-progettuale sono contenuti 

nelle Schede Tipologiche allegate alle linee guida del Committente. 

la consultazione di tali schede consente di definire compiutamente le 

specificità architettoniche, dimensionali e strutturali.

 

Calcolo delle superfici di progetto in relazione alla capacità urbanistica 
dell’area d’intervento 

le superfici di progetto definiscono le caratteristiche del prodotto edilizio, 

determinano la capacità dello stesso di “consumare” diritti edificatori, 

condizionano costi e ricavi di ogni operazione.

al fine di fornire ai Committenti un valido strumento per la verifica dei 

dati dimensionali, urbanistici e progettuali che caratterizzano i progetti 

contenuti nelle linee guida, si è provveduto a redigere per ogni tipologia 

edilizia una “Tabella riepilogativa delle superfici”.

Poiché i parametrici urbanistici variano in funzione del comune di pertinenza 

e le superfici commerciali in relazione alle scelte del Committente, per 

consentire alle SgR di contestualizzare a livello urbanistico e commerciale 

le proposte del Progetto 10.000, è stata elaborata una tabella che 

comprende le consistenze che caratterizzano ogni tipologia. Tali superfici, 

riviste in base al criterio di calcolo stabilito dal comune di riferimento e 

dal Committente per il calcolo della superficie vendibile, permetteranno 

alle SgR di valutare quali tipologie edilizie impiegare per sfruttare al 

meglio la capacità edificatoria dell’area.

il file “Tabella riepilogativa delle superfici.xls” contenuto nel Cd nella 

Sez. i – allegati, è costituito da 2 fogli.

il primo foglio denominato “SuPeRFiCi degli allOggi”, riepiloga tutte le 

superfici residenziali suddivise in appartamenti e relative pertinenze; le 

superfici fuori terra sono ulteriormente suddivise per piano e tipologia, 

mentre le superfici interrate pertinenziali quali cantine e box, sono state 

allocate in ragione di una unità per appartamento.  

la suddivisione delle superfici tra nette e lorde costituisce un database 

per estrapolare i dati necessari a definire le superfici commerciali 

di vendita in base al calcolo adottato dal Committente e a definire le 

superfici urbanistiche (quali SlP, Su, SnR, etc.) relative al comune in cui 

si trova l’area b .

D F G H I N P Ab1 AB2 V W1 W2 Ab1 AB2

CONNETTIVO VERTICALE - VANO SCALE E 
ASCENSORI

CONNETTIVO ORIZZONTALE 
Superfici non conteggiate in Ab1

CONNETTIVO VERTICALE - VANO SCALE E ASCENSORI
CONNETTIVO ORIZZONTALE 

Superfici non conteggiate in Ab1

Superfici lorde, comprese murature, vani ascensori, 
scale, sbarchi ascensori e pianerottoli

Corridoi di distribuzione SUP. NETTA TRAMEZZI 
Superfici lorde, comprese murature, vani ascensori, scale, 

sbarchi ascensori e pianerottoli
Corridoi di distribuzione, corridoi cantine, 

corselli

mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq mq
24,98 414,49

215,05                  10,60                    3,00                       11,28                    31,49                    -                         27,86 34,50 40,00 8,02 0,99
229,90                  11,69                    4,46                       10,88                    35,68                    25,80                    26,40 17,85 40,00 7,71 1,02
229,90                  11,69                    4,46                       10,88                    35,68                    25,80                    26,40 17,85 40,00 7,83 0,84
229,90                  11,69                    4,46                       10,88                    35,68                    25,80                    26,40 17,85 40,00 7,84 1,28

MURI 
PERIMETRALI 

CANTINE 
SUP. NETTA (SN) MURI INTERNI

MURI TRA ALLOGGI
(attribuzione quota 
al singolo alloggio)

MURI TRA 
ALLOGGIO E PARTI 

COMUNI

TERRAZZI E 
BALCONI DI 
PERTINENZA

LOGGE
SUPERFICIE 

NETTA POSTO 
AUTO  

INTERRATO PERTINENZIALESUPERFICI APPARTAMENTI E PERTINENZE DIRETTAMENTE CONNESSE SUPERFICI COMUNI - INCENSITE SUPERFICI COMUNI - INCENSITE

il secondo foglio denominato “RiePilOgO SuP. PeR PianO”, è il riepilogo 

di tutte le superfici residenziali, pertinenziali e spazi comuni interrati e 

fuori terra, cioè riferite ai connettivi verticali quali vani scala e ascensori, 

e ai connettivi orizzontali quali pianerottoli e corridoi di distribuzione. 

i dati riepilogati in questo foglio possono essere estrapolati per 

determinare le superfici lorde costruite di tutti gli interventi oltre che per 

conteggiare una prima stima delle superfici urbanistiche caratteristiche 

del comune di appartenenza.
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Unità Superficie Alloggio Totale

50% - 25%

App. 14 85,12 10,56 50% 5,28 4,00 25% 1,00 1,00 10,00 10,00 101,40

App. 15 82,25 10,56 50% 5,28 4,00 25% 1,00 1,00 10,00 10,00 98,53

App. 16 84,02 10,54 50% 5,27 4,00 25% 1,00 1,00 10,00 10,00 100,29

App. 17 83,39 10,59 50% 5,30 4,00 25% 1,00 1,00 10,00 10,00 99,69

50% - 25%

App. 18 85,12 10,56 50% 5,28 4,00 25% 1,00 1,00 10,00 10,00 101,40

App. 19 82,25 10,56 50% 5,28 4,00 25% 1,00 1,00 10,00 10,00 98,53

App. 20 84,02 10,54 50% 5,27 4,00 25% 1,00 1,00 10,00 10,00 100,29

App. 21 83,39 10,59 50% 5,30 4,00 25% 1,00 1,00 10,00 10,00 99,69

50% - 25%

5.192,47 42,25 76,00 760,00 6.401,29

Superfici Non Residenziali 4% 225,65

6.626,94

Superfici 
Balconi e Logge

Superfici Cantina Superfici Autorimessa

SV totale mq

la Tabella a seguire rappresenta un esempio di applicazione delle 

percentuali sopra esposte per la determinazione della superficie vendibile 

(SV) del Progetto 10.000

esempio di tabella di calcolo delle superfici vendibili (SV)

Schema grafico per la determinazione della SV dell’intero intervento

Si evidenzia che il file riepiloga tutte le superfici progettate e contenute 

nel Progetto 10.000; tutte le aree esterne relative ad esempio a giardini 

e viali condominiali, che saranno determinate in base al contesto di 

riferimento, invece sono escluse e dovranno essere conteggiate dal 

progettista in base alla relativa progettazione utilizzata per l’inserimento 

del progetto nel contesto di riferimento.

Definizione delle superfici e del rapporto di efficienza
il valori economici del Progetto 10.000 ruotano intorno a 3 parametri 

fondamentali: la superficie vendibile (SV), la superficie lorda costruita 

(SlC) e il cosidetto rapporto di efficienza (Re)=SlC/SV. Risulta pertanto 

fondamentale per il Committente comprendere perfettamente le modalità 

di calcolo di ciascuno di questi parametri al fine di utilizzarli al meglio 

per determinare il costo degli interventi in relazione alla specificità del 

sito di intervento.

definizione della superficie vendibile ai fini della determinazione del costo 
di costruzione a metro quadro

Per definire il costo di costruzione a metro quadro è stata convenzionalmente 

adottata una superficie vendibile (SV) di riferimento; in relazione alla 

stima dei costi è dunque indispensabile per i Committenti comprendere 

le modalità di calcolo di tale superficie.

la SV è stata calcolata considerando il 100% della superficie utile, il 100% 

dei muri interni, il 100% dei muri esterni, il 50% dei muri di separazione 

tra alloggi e tra alloggi e vani scala, il 50% dei balconi, il 25% delle delle 

cantine, una maggiorazione del 4% applicato a tutte queste superfici per 

considerare gli spazi non residenziali e infine convenzionalmente 10 mq 

per posto auto.
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Superficie lorda costruita 

la superficie lorda costruita (SlC) è stata calcolata considerando per ogni 

piano interrato e fuori terra il massimo ingombro dell’edificio comprese 

logge e balconi, la misurazione deve essere compiuta sul filo esterno dei 

muri perimetrali. detta superficie dovrà risultare uguale alla somma della 

scomposizione dei vari elementi.

esempio di delimitazione del perimetro  di un piano fuori terra e interrato per la determinazione della SlC

SlC

Rapporto di efficienza 

l’economicità e l’efficienza degli edifici progettati per il Progetto 10.000 

si basa su un concetto estremamente semplice: ridurre il rapporto tra 

la superficie lorda costruita e la superficie vendibile. È infatti evidente 

che se di norma per realizzare 100 mq di SV è necessario costruire 160 

mq di SlC, nell’ipotesi di ridurre questo rapporto è possibile ridurre 

proporzionalmente anche il costo di realizzazione. gli edifici del Progetto 

10.000 sono caratterizzati da un rapporto tra SlC e SV pari a 1,41/1,42 ciò 

significa che rispetto alla norma consentono a parità di SV di realizzare 

circa il 10% in meno di SlC con un conseguente risparmio sui costi.

Tali rapporti sono stati raggiunti lavorando sull’ottimizzazione degli spazi 

non residenziali, in particolare le scale e le distribuzioni ai piani, e ancora 

più importante sull’ottimizzazione degli interrati. Rampe di accesso, 

corselli e corridoi di distribuzione come è noto “non si vendono”, tuttavia 

incidono pesantemente sull’efficienza del prodotto.

Per queste ragioni è indispensabile per i Committenti, se si vogliono 

raggiungere gli obiettivi di budget, verificare che i Professionisti incaricati, 

pur adattando gli schemi del Progetto 10.000, non rischino di pregiudicare 

l’efficienza economica dell’edificio, per esempio non ottimizzando la 

distribuzione di parcheggi e cantine.
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DPP / PIANO DI FATTIBILITà/ PROGETTO “STANDARD 10.000”

Composizione del Concept

a ogni tipologia di edificio, corrispondono una superficie e un volume 

totale suddivisibile per piani, questo rende semplice determinare 

le volumetrie in relazione agli indici edificatori previsti per l’area di 

intervento e dunque valutare il numero e la tipologia di edifici da inserire, 

nonché il numero di piani per ogni edificio.

modalità di applicazione

Caratteristiche del sito 
Considerati gli indici urbanistici dell’area e definita la superficie 

urbanistica di riferimento, è possibile ricavare la dimensione ammissibile 

dell’intervento. in questa fase si procederà inquadrando il progetto 

(confini, limiti di altezza, urbanizzazioni, etc.) e predisponendo il Concept 

del planivolumetrico; tale base costituirà il punto di partenza per la 

collocazione delle aggregazioni o dei singoli edifici che possono essere 

utilizzati come moduli, le cui misure e superfici sono indicate nelle Schede 

tipologiche e nelle Tabelle superfici allegate.

nella figura che segue si descrive il criterio di abbinamento dei moduli per 

adattarli al planivolumetrico previsto nello sviluppo dell’iniziativa, ogni 

aggregazione o singolo edificio deve essere inteso come un modulo per 

comporre l’insieme.

Obiettivi progettuali e scelta della tipologia architettonica

una volta definite le tipologie degli edifici che si intendono utilizzare e 

la loro dimensione, è possibile avviare un approfondimento del Concept 

preliminare. 

Come descritto in precedenza, per ogni tipologia edilizia sono state definite 

due varianti architettoniche “a” e “B”; in questa fase il Committente potrà 

individuare quale delle due varianti si adatti maggiormente al territorio 

e allo sviluppo planivolumetrico previsto, oppure, nel caso di interventi 

di importanti dimensioni suddivisi in lotti, sarà possibile pianificare e 

applicare una combinazione tra le due.

approfondimento del Concept

OUTPUT
da consegnare ai progettisti e che include:

ANALISI DEL CONTESTO

Individuazione della tipologia 
d’intervento 

Definizione delle consistenze

Obiettivi da perseguire
Esigenze da soddisfare
Funzioni da insediare
Budget da rispettare 

le decisioni del Committente possono, così, essere tradotte in precisi 

obiettivi da consegnare ai progettisti (documento Preliminare di 

Progettazione) oppure possono essere parte di un piano di fattibilità 

dell’intervento ovvero rappresentare il punto di partenza per la 

realizzazione di un progetto di housing sociale secondo lo “standard 

10.000”.
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Le flessibilità progettuali e costruttive

definizione del piano tipo e del mix tipologico

il sistema progettato consente diversi gradi di flessibilità permettendo 

di adattare la linea, l’angolo o la Torre alle differenti esigenze del 

Committente in termini di mix abitativo. 

ad esempio nel caso delle tipologie a torre, è possibile realizzare piani 

tipo con 6 bilocali o con 4 trilocali oppure combinare i due tagli. 

Tale caratteristica, definita convenzionalmente “flessibilità progettuale”, 

consente di cambiare anche al termine della progettazione architettonica 

le consistenze degli appartamenti senza innescare revisioni della maglia 

strutturale e soprattutto delle calate impiantistiche. 

il sisitema impiantistico impostato con dimensioni e posizioni dei cavedi, 

che rimangono invariati indipendentemente dalla distribuzione che si 

andrà a definire per ogni piano e da qualsiasi configurazione scelta, 

non comporta variazioni degli schemi strutturali e impiantistici. Questa 

caratteristica è definita convenzionalmente “flessibilità d’uso costruttiva” 

in quanto rappresenta la possibilità di variare il mix di bilocali e trilocali 

anche dopo aver iniziato a costruire. 

inoltre il progetto è stato concepito con un ulteriore grado di flessibilità 

interna all’alloggio che permette di utilizzare le camere da letto in modo 

intercambiabile come stanza matrimoniale o stanza per i figli.

esempio dello sviluppo dei tre piani tipo della Torre B senza variazione strutturali 

i tagli e le tipologie degli appartamenti
i layout degli appartamenti sono concepiti per rispettare le principali 

esigenze del social housing, in cui è richiesta una particolare attenzione 

alla funzionalità degli spazi in relazione a superfici abitative molto 

contenute. 

i principali tagli degli appartamenti sono stati suddivisi “in large” e 

“small”, i tagli sono stati progettati con i seguenti range riferiti alla 

superficie netta:

•	 Monolocale/bilocale small: da 30 mq a 45 mq 

•	 Bilocale large: da 45 mq a 50 mq 

•	 Trilocale small: da 50 mq a 65 mq 

•	 Trilocale large (quadrilocale): da 65 mq a 75 mq 

Figura 5. Raffigurazione schematica delle calate degli impianti invariate rispetto alle consistenze dei piani

4 TRILOCALI 3 BILOCALI E 2 TRILOCALI 6 BILOCALI

inoltre è opportuno considerare che nell’ambito dell’housing sociale, così 

come in altri, i tempi di realizzazione possono essere incerti ed è per 

ciò molto importante sviluppare progetti che consentano di mutare le 

caratteristiche tipologiche degli alloggi al mutare delle esigenze dettate 

dal programma d’intervento, senza per questo determinare eccessive 

modifiche progettuali e dei costi previsti. Per questo motivo nel Progetto 

10.000 sono state studiate tipologie di edifici flessibili dal punto di vista 

sia progettuale sia costruttivo.
4 TRILOCALI 3 BILOCALI E 2 TRILOCALI 6 BILOCALI
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TRilOCale SMall 
la tipologia “trilocale small” è studiata per una giovane coppia che 

prevede di allargare il proprio nucleo familiare. gli elementi caratterizzanti 

sono:

•	 un soggiorno di circa 25 mq nel quale la zona giorno e pranzo, pur 

essendo nello stesso ambiente, hanno ambiti di utilizzo separati e 

fruibili senza generare interferenze;

•	 una camera doppia con ampie armadiature o in alternativa dotata di 

cabina armadio;

•	 una camera singola;

•	 un unico bagno dotato di vasca da bagno o in alternativa di piatto 

doccia di ampie dimensioni;

•	 una loggia arredabile con un tavolino e sedie.

TRilOCale laRge
la tipologia “trilocale large” è studiata per una coppia con un figlio. gli 

elementi caratterizzanti sono:

•	 un soggiorno di circa 25 mq di superficie con annesso un cucinotto 

di circa 5 mq; 

•	 una camera doppia con ampie armadiature;

•	 una camera singola;

•	 un disimpegno arredabile dove collocare armadi e lavatrice;

•	 due bagni di cui uno sempre dotato di finestra e di vasca da bagno; 

•	 una loggia arredabile con un tavolino e sedie.

MOnOlOCale/BilOCale SMall e laRge 
la tipologia “monolocale/bilocale small” e “large” è studiata per 

una giovane coppia, per un single o persone anziane. gli elementi 

caratterizzanti sono:

•	 un soggiorno di circa 20 mq nel quale la zona giorno e pranzo, pur 

essendo nello stesso ambiente, hanno ambiti di utilizzo separati e 

fruibili senza generare interferenze;

•	 una camera doppia con ampie armadiature; 

•	 un bagno con doccia;

•	 un disimpegno arredabile dove collocare armadi e lavatrice;

•	 una loggia da attrezzare con un tavolino e sedie.

Questa tipologia di alloggio, nel caso di ampliamento del nucleo famigliare 

è tale da poter prevedere che i due figli occupino la camera matrimoniale, 

avendo la possibilità di suddividerla con degli armadi.

esempio di trilocale small della linea B

esempio di trilocale large della linea a

esempio di bilocale small della linea a
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Le finiture interne ed esterne
le caratteristiche dei materiali di finitura inclusi nel progetto “BaSe” 

sono riepilogate in apposite “schede dei materiali”. le schede descrivono 

graficamente e in forma sintetica il livello delle finiture consentendo 

di acquisire velocemente le informazioni senza consultare le voci di 

capitolato contenute nelle liste delle categorie e forniture (lCF).

Tutte le finiture esterne delle parti comuni quali ingressi, scale, 

illuminazioni, sono definite e quantificate.

le opere esterne quali cortili e camminamenti condominiali e relative 

illuminazioni, opere di urbanizzazione primaria e secondaria non sono 

incluse nei capitolati e quindi nei costi; tale scelta è dettata dalle 

differenze e le specificità che caratterizzano ogni lotto di intervento. 

l’approfondimento tecnico ed economico di tali voci dovrà essere 

eseguito dai Progettisti incaricati per l’adattamento del Progetto 10.000 

all’intervento prescelto.

esempio di scheda dei materiali: ascensore

Esempio di applicazione

definire il mix abitativo
in questa fase sarà innanzitutto necessario definire il mix tipologico più 

adatto a soddisfare le esigenze della zona di riferimento. Si prenda ad 

esempio la seguente suddivisione riferita alla tipologia “Torre versione 

a”:

•	 50%	bilocali;

•	 25%	trilocali	small;

•	 25%	trilocali	large.	

definire le configurazioni e i piani tipo da utilizzare 
una volta definito il mix tipologico ideale, si selezionano le tipologie e il 

numero di piani utili a riprodurre il mix desiderato.  

Piante dei tre piani tipo della Torre a

1 BILOCALE E 2 TRILOCALI 1 BILOCALE E 2 TRILOCALI 6 BILOCALI E 1 TRILOCALE

PIANO TIPO 1 PIANO TIPO 2 PIANO TIPO 3ZONA Aree comuni
MODELLO Kone Monospace 500

IMMAGINE DI RIFERIMENTO

PARETI
acciaio inossidabile finitura skinplate

specchio sul fondo cabina
PAVIMENTO linoleum
CELINO skinplate serie "Luce fluorescente"

CORRIMANO
paracolpi rettangolare in skinplate

continuo su tutto il perimetro
ILLUMINAZIONE lampade fluorescenti

ASCENSORI

CABINA

SEGNALAZIONE PIANO KSI D41

FORMATO/DIMENSIONI come da progetto
FINITURA/COLORE lamiera di acciaio inox finitura skinplate
TELAIO acciaio
BOTTONIERA TIPO KSC D21

FORMATO/DIMENSIONI come da progetto
FINITURA/COLORE lamiera di acciaio inox finitura skinplate
TELAIO acciaio
BOTTONIERA KSL D40

PORTE DI CABINA

PORTE DI PIANO
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Piano Tipo Bilocale Trilocale Small Trilocale Large Piani Piano Tipo Bilocale Trilocale Small Trilocale Large

Piano tipo 1 4 PT

Piano tipo 2 1 3 1 1 Piano tipo 2 1 3 1

Piano tipo 3 5 1 2 Piano tipo 2 1 3 1

3 Piano tipo 2 1 3 1

4 Piano tipo 2 1 3 1

5 Piano tipo 2 1 3 1

6 Piano tipo 2 1 3 1

7 Piano tipo 2 1 3 1

8 Piano tipo 3 5 1

9 Piano tipo 3 5 1

10 Piano tipo 3 5 1

11 Piano tipo 3 5 1

12 Piano tipo 3 5 1

13 Piano tipo 3 5 1

14 Piano tipo 3 5 1

15 Piano tipo 1 4

16 Piano tipo 1 4

MIX tipologico 49% 25% 26%

85

Servizi Integrativi per l'Abitare (S.I.A.)

Totale appartamenti

Piano Tipo Bilocale Trilocale Small Trilocale Large Piani Piano Tipo Bilocale Trilocale Small Trilocale Large

Piano tipo 1 4 PT

Piano tipo 2 1 3 1 1 Piano tipo 2 1 3 1

Piano tipo 3 5 1 2 Piano tipo 2 1 3 1

3 Piano tipo 2 1 3 1

4 Piano tipo 2 1 3 1

5 Piano tipo 2 1 3 1

6 Piano tipo 2 1 3 1

7 Piano tipo 2 1 3 1

8 Piano tipo 3 5 1

9 Piano tipo 3 5 1

10 Piano tipo 3 5 1

11 Piano tipo 3 5 1

12 Piano tipo 3 5 1

13 Piano tipo 3 5 1

14 Piano tipo 3 5 1

15 Piano tipo 1 4

16 Piano tipo 1 4

MIX tipologico 49% 25% 26%

85

Servizi Integrativi per l'Abitare (S.I.A.)

Totale appartamenti

Foglio di calcolo per determinare le consistenze

ad esempio nel caso della scelta “Torre a”, avendo a disposizione tre piani 

tipo, si dovrà impostare un foglio di calcolo da completare componendo 

una tabella delle consistenze:

Posizionare i piani tipo e sviluppare i prospetti  

lo sviluppo in verticale degli edifici creato dalla sovrapposizione dei 

piani tipo contribuisce a definire differenti composizioni di facciata. le 

varie opzioni consentiranno di aumentare la varietà dei disegni di facciata 

consentendo di creare schemi e allineamenti non ripetitivi.

nell’esempio riportato nella figura seguente è possibile constatare le 

variazioni compositive dei prospetti al cambiare dei piani tipo nel caso 

della tipologia “Torre versione B”:

Sviluppo compositivo delle facciate al variare dei piani tipo
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Il sistema strutturale

le versioni “a” e “B” delle tipologie a torre e in linea nelle varie 

configurazioni adottano dal punto di vista strutturale lo stesso sistema 

progettuale che è costituito dall’abbinamento di un elemento irrigidente 

centrale in calcestruzzo armato (vano scala e ascensori) e di una struttura 

mista composta da solai sempre in c.a. e colonne in acciaio. 

il sistema strutturale così definito consente di avere un ridotto ingombro 

delle colonne che, associato allo studio regolare dei passi strutturali, 

favorisce la flessibilità distributiva architettonica permettendo inoltre di 

compattare le stratigrafie interne ed esterne e di standardizzare i nodi a 

tutti i livelli dell’edificio.

la regolarità delle maglie strutturali dei piani fuori terra, soprattutto 

nelle tipologie in linea, si riflette positivamente anche nello sviluppo del 

piano interrato dove la larghezza dei passi strutturali permette di inserire 

due box o posti auto in ogni passo sfruttando anche la superficie sotto 

l’impronta degli edifici.

esempio piano della maglia strutturale della tipologia in linea B

le tre configurazioni strutturali (leggera, base, plus)

il sistema strutturale è stato progettato in tre diverse configurazioni 

classificate utilizzando come parametro discriminante “l’accelerazione 

sismica”; tale parametro, pur essendo solo uno degli elementi necessari 

per la classificazione sismica dei terreni, consente di individuare in prima 

battuta la tipologia di struttura da utilizzare su un particolare sito di 

intervento.

le tre configurazioni denominate leggera, Base e Plus, consentono di 

utilizzare i progetti fino ad un livello di sismicità Media. Si differenziano 

per un progressivo miglioramento della resistenza degli elementi strutturali 

senza che questi determinino modifiche sui progetti architettonici.

Tabella esemplificativa di applicazione delle tre strutture rispetto ai diversi contesti geografici

BASSISSIMA MEDIA ALTA

ACCELLERAZIONE MASSIMA DEL SITO - 
ag

STRUTTURA LEGGERA

STRUTTURA BASE

STRUTTURA PLUS

Milano Bari Firenze Palermo L'Aquila
Torino Roma Roma Bologna Messina
Cagliari Genova Parma Napoli Udine

BASSA

PRINCIPALI CITTA'

la scelta della configurazione strutturale, non avendo influenze dal punto 

di vista architettonico e impiantistico, è dettata dalle caratteristiche del 

territorio sul quale si opera e servirà al Committente per definire il costo 

di costruzione in sede di definizione del budget di spesa. 

Successivamente, in fase di progettazione sarà il Progettista incaricato ad 

analizzare nel dettaglio le caratteristiche del sito di intervento, valutare 

il grado di sismicità della zona e scegliere la tipologia strutturale più 

adatta al sito.

esempio di applicazione: scelta della configurazione strutturale 
le schede strutturali allegate alle linee guida, di cui si riporta nella figura 

seguente lo stralcio della regione Piemonte, consentono di individuare la 

configurazione strutturale tra leggera, Base e Plus da utilizzare in base 

alla località di riferimento dell’iniziativa. Tale scelta, sarà importante per 

definire il budget di riferimento dell’iniziativa.

Tabella delle città d’italia suddivise per regioni. Stralcio della regione Piemonte

Regione ag [SLV] LEGGERA BASE PLUS

TO Torino 0,055 - . -
VC Vercelli 0,037 . - -
NO Novara 0,037 . - -

CN Cuneo 0,127 - . -
AT Asti 0,041 . - -
AL Alessandria 0,058 - . -
BI Biella 0,042 . - -
VB Verbano-Cusio-Ossola 0,044 . - -

TIPOLOGIA STRUTTURALE

Province

ELENCO DELLE PROVINCE ORDINATE SECONDO IL CODICE ISTAT DELLA REGIONE, CODICE DELLA 
PROVINCIA E RELATIVA ACCELERAZIONE

Piemonte

Figura 16 Tabella città estratto Piemonte Reg-Prov Pagina 1 di 1
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Gli impianti termomeccanici: individuazione della strategia impiantistica 

Questo capitolo descrive in generale le tipologie impiantistiche adottate 

e approfondisce in particolare le tre opzioni relative agli impianti 

termomeccanici. anche gli impianti termomeccanici sono stati progettati 

in tre differenti configurazioni per consentire di adattare l’impianto ai 

diversi contesti climatici. 

gli impianti termomeccanici sono sempre centralizzati a prescindere dalla 

tipologia scelta e il comfort invernale ed estivo è garantito con sistemi di 

riscaldamento e raffrescamento.

il rinnovo dell’aria all’interno di ogni appartamento è garantito da un 

sistema centralizzato di ventilazione meccanica controllata (VMC); tale 

impianto, oltre ad assicurare i ricambi d’aria all’interno dei locali, permette 

di ridurre l’umidità e consente l’utilizzo dei pannelli radianti anche nella 

stagione estiva per il raffrescamento. 

gli impianti elettrici degli appartamenti sono configurati con una tipologia 

“standard” unica per tutti gli alloggi e sono progettati per essere adattabili 

alla domotica senza dover intervenire con opere murarie; tale opzione è 

garantita in qualsiasi momento della costruzione e anche successivamente 

all’insediamento degli abitanti nelle unità. 

il Committente ha la possibilità di compiere scelte importanti che avranno 

un impatto sui costi dei lavori, di manutenzione e, naturalmente, sui 

consumi delle famiglie.

Ogni scelta fatta in conformità ai sistemi proposti, non avrà impatti sui 

layout degli appartamenti dato che i cavedi sono progettati e dimensionati 

per garantire la massima flessibilità progettuale e costruttiva a prescindere 

dal sistema impiantistico adottato.

le tre opzioni messe a disposizione sono studiate in funzione delle due 

principali fasce climatiche del territorio italiano: le zone climatiche e, F (in 

seguito denominate “Zone Fredde”), situate nel nord dell’italia, e le zone 

climatiche “a”, “B”, “C” e “d” (in seguito denominate “Zone Calde”), 

situate nel Centro-Sud.

l’impianto previsto nelle Zone Fredde, come indicato schematicamente 

nella figura a seguire, include due alternative fonti di produzione 

energetica. l’opzione 1 comprende un sistema geotermico con pompe 

di calore acqua-acqua installate ai piani interrati, mentre l’opzione 2 

prevede pompe di calore aria-acqua installate sulle coperture degli edifici.

in entrambi i casi, i terminali in ambiente utilizzati per il riscaldamento e 

il raffrescamento sono realizzati con pannelli radianti.

Scelta della tipologia impiantistica zone fredde

Zone fredde (classi climatiche e-F)

SISTEmA DI PRODUZIONE

OPZIONE 1
POmPE DI CALORE 

GEOTERmIChE 
ACqUA-ACqUA

OPZIONE 1
POmPE DI CALORE 

ARIA-ACqUA

TERmINALI IN AmBIENTE

PANNELLI RADIANTI A 
PAvImENTO

CANALIZZATA

RISCALDAmENTO

RAFFRESCAmENTO

ACqUA CALDA SANITARIA

vENTILAZIONE mECCANICA 
CONTROLLATA
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nelle Zone Calde, come indicato schematicamente nella figura seguente 

è possibile utilizzare un sistema centralizzato ad espansione diretta aria-

aria; in questo caso sarà possibile scegliere i dispositivi di diffusione in 

ambiente utilizzando l’opzione 3.a. che prevede l’installazione di unità 

canalizzate nei controsoffitti dei disimpegni, oppure l’opzione 3.b. che 

prevede terminali split installati a parete in ogni locale dell’appartamento.

la suddivisione delle tre opzioni impiantistiche in zone climatiche non ha 

gli stessi vincoli di scelta delle configurazioni strutturali, pertanto sarà il 

Committente a scegliere quale è il migliore impianto da applicare al sito 

di riferimento, tenendo conto che le tre opzioni sono state sviluppate per 

garantire il maggiore comfort invernale ed estivo con il minore impatto 

energetico in base alla collocazione geografica.

la scelta dell’opzione impiantistica sarà un ulteriore elemento da 

considerare per la definizione del budget di riferimento. 

Scelta della tipologia impiantistica zone calde

Zone calde (classi climatiche a-B-C-d)

SISTEmA DI PRODUZIONE

OPZIONE 3
UNITà mOTOCONDENSANTI 

CENTRALIZZATE 
A POmPA DI CALORE vRF 

(ARIA-ARIA) 
E 

POmPA DI CALORE 
ARIA-ACqUA

TERmINALI IN AmBIENTE

OPZIONE 3.A 
UNITà CANALIZZATERISCALDAmENTO

RAFFRESCAmENTO

ACqUA CALDA SANITARIA

vENTILAZIONE mECCANICA 
CONTROLLATA

OPZIONE 3.B 
SPLIT A PARETE

Gli impianti elettrici e le varianti qualitative

l’impianto elettrico è predisposto in conformità alla normativa ed è 

studiato al fine massimizzare le efficienze, in considerazione della 

specificità del prodotto non richiede particolari approfondimenti da parte 

del Committente.

nell’eventualità che la SgR ritenga opportuno prevedere la realizzazione 

di impianto domotico, si è provveduto a quantificare alcune varianti 

all’impianto elettrico che consentono di implementarne le dotazioni, in 

particolare:

•	 controllo carichi dei 3 elettrodomestici principali con possibilità di 

gestire la priorità di funzionamento in funzione dell’assorbimento 

totale;

•	 controllo dell’impianto di illuminazione (12 punti luce) con possibilità 

di programmare scenari e il relativo spegnimento;

•	 dimmerizzazione delle luci con possibilità di individuare 3 canali luce 

collegati agli scenari di illuminazione.

la scelta dell’opzione sarà un ulteriore elemento da considerare per la 

definizione del budget di riferimento. 
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Determinazione del costo unitario di costruzione

il punto di partenza è la precisa condizione delle tipologie del Progetto 

10.000 prese a riferimento per la determinazione del costo unitario di 

costruzione (euro/mq SV), a seguire indicato come “Costo unitario Base 

– CuB”, ossia:

•	 per le tipologie in linea: edifici di 6 piani fuori terra + interrato, 

con struttura di classe sismica “base” e impianti termici per zona 

climatica fredda con coefficiente di efficienza pari a 1,39 (versione a) 

e 1,42 (versione B) per i quali è stato definito un costo di costruzione 

di 900 euro/mq Sv (SV = superficie vendibile);

•	 per le tipologie a torre: edifici di 16 piani fuori terra + interrato, 

con struttura di classe sismica “base” e impianti termici per zona 

climatica fredda con coefficiente di efficienza pari a  1,4e (versione a) 

e 1,37 (versione B) per i quali è stato definito un costo di costruzione 

di 920 euro/mq Sv per la versione a e di 900 euro/mq Sv per la 

versione B;

•	 per le tipologie ad angolo: edifici di 6 piani fuori terra + interrato, 

con struttura di classe sismica “base” e impianti termici per zona 

climatica fredda con coefficiente di efficienza pari a  1,40 (versione a) 

e 1,37 (versione B) per i quali è stato definito un costo di costruzione 

di 940 euro/mq Sv.

Poiché il Costo unitario Base può variare, in più o in meno, in ragione 

delle variazioni rispetto al progetto di riferimento, necessarie per adattarlo 

alla specifica area di intervento,  queste variazioni sono state distinte in 

due famiglie:

a) Variazioni predeterminabili 

•	 variazione dei piani dell’edificio

•	 diversa zona sismica 

•	 diversa zona climatica con variazione della tipologia di impianti 

riscaldamento/raffrescamento

•	 varianti migliorative, quali realizzazione di box auto in luogo di posti 

auto nel piano interrato, nelle tipologie in linea realizzazione di tetti 

a falde al posto di tetti piani. 

b) Variazioni non valorizzabili in fase preliminare

Si tratta delle variazioni connesse alle caratteristiche specifiche 

del contesto fisico in cui il progetto si deve inserire quali: natura, 

specificità del terreno, regolamenti locali, vincoli ambientali, dimensioni 

e caratteristiche geometriche del sito, etc., che non possono essere 

preventivamente valutate trattandosi di casistiche che richiedeno analisi 

specifiche e puntuali e che non possono essere ricondotte a tipologie 

predeterminate.  Tali variazioni dovranno essere analizzate e quantificate 

in modo puntuale dai Progettisti incaricati di adattare il progetto al 

contesto specifico.

Rientra in questa categoria anche l’esatta determinazione della eventuale 

variazione del “Rapporto di efficienza -  SlC/SV” in quanto desumibile 

solamente dallo sviluppo finale progettuale dell’edificio nel suo complesso 

interrati e fuori terra. una non ottimale definizione del layout degli 

interrati può comportare una variazione anche significativa del valore del 

rapporto di efficienza con conseguente ricaduta, anche importante, sul 

costo costruzione.

Pertanto, una volta definita la tipologia dell’edificio il Committente dovrà:

•	 valutare il numero di piani che intende realizzare in base agli indici 

urbanistici;

•	 definire la tipologia delle strutture da utilizzare sulla base 

dell’accelerazione sismica caratteristica del luogo di riferimento;

•	 individuare la strategia impiantistica più idonea in relazione all’area 

geografica e alle normative locali;

•	 considerare eventuali varianti migliorative predeterminate (box in 

luogo dei posti auto, tetto a falde e/o domotica) che avrà ritenuto 

opportuno introdurre. 

una volta definito l’oggetto specifico la SgR, utilizzando la tabella sotto 

riportata, potrà definire il costo a metro quadro di superficie vendibile 

relativo al proprio intervento. 

in particolare nella colonna euro/mqSV troverà il valore della variazione 

(in più o in meno) per ogni specifica voce. Sommando all’importo base 

la somma algebrica dei valori euro/mqSV corrispondenti alle variazioni 

selezionate, il Committente potrà definire l’importo a metro quadro 

specifico del proprio intervento.



Progetto
10.000

54 55
Linee Guida 

per il Committente

Scostamento 
da BaSe
[€/mqSV]

Correzione per variazione piani 

per 1 piano in meno (n. tot. di piani pari a 14) +5

per 2 piani in meno (n. tot. di piani pari a 15) +8

Correzione per zona sismica

Struttura leggera -1,27

Struttura plus +3,66

Tipologia impianti per zona climatica

con pompa di calore aria/acqua -5

unità canalizzate -20

terminali split -34

Varianti migliorative

Box in luogo di posti auto +2,5

domotica

Centralina +7

Controllo carichi +7

dimmer +5

Punti luce +16

Scostamento 
da BaSe

[€/mqSV]

Correzione per variazione piani

per 1 piano in meno (n. tot. di piani pari a 14) +10

per 2 piani in meno (n. tot. di piani pari a 15) +15

Correzione per zona sismica

Struttura leggera -3,25

Struttura plus +4

Tipologia impianti per zona climatica

con pompa di calore aria/acqua -5

unità canalizzate -20

terminali split -34

Varianti migliorative

Tetto a falde +6

Box in luogo di posti auto +10

domotica

Centralina +6

Controllo carichi +6

dimmer +4

Punti luce +15

TORRe a - Prezzo Progetto BaSe pari a 920 €/mqSV

linea a/B - Prezzo Progetto BaSe pari a 900 €/mqSV

VaRianTi 

VaRianTi 

Scostamento 
da BaSe
[€/mqSV]

Correzione per variazione piani 

per 1 piano in meno (n. tot. di piani pari a 14) +5

per 2 piani in meno (n. tot. di piani pari a 15) +8

Correzione per zona sismica

Struttura leggera -1,27

Struttura plus +3,66

Tipologia impianti per zona climatica

con pompa di calore aria/acqua -5

unità canalizzate -20

terminali split -34

Varianti migliorative

Box in luogo di posti auto +2,5

domotica

Centralina +7

Controllo carichi +7

dimmer +5

Punti luce +16

Scostamento 
da BaSe

[€/mqSV]

Correzione per variazione piani

per 1 piano in meno (n. tot. di piani pari a 14) +10

per 2 piani in meno (n. tot. di piani pari a 15) +15

Correzione per zona sismica

Struttura leggera -3,25

Struttura plus +4

Tipologia impianti per zona climatica

con pompa di calore aria/acqua -5

unità canalizzate -20

terminali split -34

Varianti migliorative

Tetto a falde +6

Box in luogo di posti auto +10

domotica

Centralina +6

Controllo carichi +6

dimmer +4

Punti luce +15

TORRe a - Prezzo Progetto BaSe pari a 920 €/mqSV

linea a/B - Prezzo Progetto BaSe pari a 900 €/mqSV

VaRianTi 

VaRianTi Scostamento 
da BaSe
[€/mqSV]

Correzione per variazione piani 

per 1 piano in meno (n. tot. di piani pari a 14) +5

per 2 piani in meno (n. tot. di piani pari a 15) +8

Correzione per zona sismica

Struttura leggera -1,27

Struttura plus +3,66

Tipologia impianti per zona climatica

con pompa di calore aria/acqua -5

unità canalizzate -20

terminali split -34

Varianti migliorative

Box in luogo di posti auto +2,5

domotica

Centralina +7

Controllo carichi +7

dimmer +5

Punti luce +16

Scostamento 
da BaSe

[€/mqSV]

Correzione per variazione piani 

per 1 piano in meno (n. tot. di piani pari a 14) +5

per 2 piani in meno (n. tot. di piani pari a 15) +10

Correzione per zona sismica

Struttura leggera -3,25

Struttura plus +4

Tipologia impianti per zona climatica

con pompa di calore aria/acqua -5

unità canalizzate -20

terminali split -34

Varianti migliorative

Tetto a falde +6

Box in luogo di posti auto +10

domotica

Centralina +6

Controllo carichi +6

dimmer +4

Punti luce +15

angOlO a/B - Prezzo Progetto BaSe pari a 940 €/mqSV

VaRianTi 

TORRe B - Prezzo Progetto BaSe pari a 900 €/mqSV

VaRianTi 

Scostamento 
da BaSe
[€/mqSV]

Correzione per variazione piani 

per 1 piano in meno (n. tot. di piani pari a 14) +5

per 2 piani in meno (n. tot. di piani pari a 15) +8

Correzione per zona sismica

Struttura leggera -1,27

Struttura plus +3,66

Tipologia impianti per zona climatica

con pompa di calore aria/acqua -5

unità canalizzate -20

terminali split -34

Varianti migliorative

Box in luogo di posti auto +2,5

domotica

Centralina +7

Controllo carichi +7

dimmer +5

Punti luce +16

Scostamento 
da BaSe

[€/mqSV]

Correzione per variazione piani 

per 1 piano in meno (n. tot. di piani pari a 14) +5

per 2 piani in meno (n. tot. di piani pari a 15) +10

Correzione per zona sismica

Struttura leggera -3,25

Struttura plus +4

Tipologia impianti per zona climatica

con pompa di calore aria/acqua -5

unità canalizzate -20

terminali split -34

Varianti migliorative

Tetto a falde +6

Box in luogo di posti auto +10

domotica

Centralina +6

Controllo carichi +6

dimmer +4

Punti luce +15

angOlO a/B - Prezzo Progetto BaSe pari a 940 €/mqSV

VaRianTi 

TORRe B - Prezzo Progetto BaSe pari a 900 €/mqSV

VaRianTi 



Progetto
10.000

56 57
Linee Guida 

per il Committente

Determinazione del budget dell’intervento

la determinazione del budget di intervento si attua in due passaggi: 

a) la determinazione del costo di costruzione degli edifici è ottenuta 

dalla moltiplicazione del costo unitario (euro/mq) risultante dalle tabelle 

sopra riportate per la rispettiva superficie vendibile così come definita 

in precedenza (vedi paragrafo relativo) ulteriormente incrementato del 

5%, al fine di tenere conto, in via preventiva, dei maggiori costi che 

potrebbero intervenire, una volta sviluppata la progettazione e dovuti 

alle caratteristiche specifiche del luogo in cui il progetto si deve inserire. 

l’importo così calcolato costituisce il budget da destinare alla realizzazione 

degli edifici.

b) la determinazione dell’importo delle opere a verde e urbanizzazioni 

dovranno essere stimati dal Committente essendo gli stessi correlati alle 

specificità dell’intervento (di norma per gli interventi di social housing 

tali opere dovrebbero avere un incidenza compresa tra i 50 e i 100 euro/

mq SV). 

il budget totale dell’intervento utile a verificare la fattibilità economica 

e finanziaria dell’iniziativa, sarà determinato dalla somma del budget 

destinato agli edifici più quello relativo alle opere del verde e di 

urbanizzazione calcolato in autonomia dalla dal Committente.  

Determinazione del costo di costruzione di un intervento complesso 

Qualora l’iniziativa preveda la realizzazione di più edifici il Committente 

dovrà ripercorrere per ogni edificio l’iter di cui ai precedenti punti 

determinando il relativo target e quindi procedere a sommare i singoli 

importi. 

[€/mqSV]

+8

+3,66

-5

+2,5

+7

+5

21,16

920
Prezzo Progetto PluS + varianti 941,16

Prezzo Progetto BaSe 

TORRe a - Prezzo Progetto BaSe pari a 920 €/mqSV
esempio di determinaz ione de l prezzo in base a lle  sce lte  de l 

Committente
note

esigenza di variare il numero di piani

costruzione a Bologna

diversa scelta impiantistica

variante commerciale

Totale varianti

controllo dei carichi 

modulazione luci
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Esempio di applicazione a milano

Tipologie architettoniche

TORRE A TORRE B LINEA A LINEA B ANGOLO A ANGOLO B TORRE + LINEA A TORRE + LINEA B

T ipologia 
strutturale

LEGGERA BASE PLUS

Strategia 
impiantistica

ZONE FREDDE

POmPE DI CALORE 

GEOTERmIChE

POmPE DI CALORE 

AD ARIA

ZONE CALDE

mOTOCONDENSANTI 

CENTRALIZZATE  

TERmINALI SPLIT

mOTOCONDENSANTI 

CENTRALIZZATE  

TERmINALI UNITà 

CANALIZZATE

varianti
BOX AUTO IN 

RUOLO DEI POSTI 

AUTO

TETTO A FALDA DOmOTICA

+

+

+

=

COSTO DI COSTRUZIONE

1

2

3

4

3

1

2

4

5

6

Riepilogo

vERIFICA FATTIBILITà GENERALE

vERIFICA DELLE SUPERFICI DI PROGETTO 

IN RELAZIONE ALLE CAPACITà URBANISTIChE DELL’AREA

SCELTA DEL mIX DEGLI 

ALLOGGI E DELLE 

TIPOLOGIE EDILIZIE

vERIFICA FLESSIBILITà 

PROGETTUALI E COSTRUTTIvE

SCELTA DELLA TIPOLOGIA STRUTTURALE E DELLA STRATEGIA ImPIANTISTICA

DEFINIZIONE DEL BUDGET

ANALISI DI mERCATO

vERIFICA ALLOGGI

SCELTA DELLA TIPOLOGIA EDILIZIA

(LINEA, TORRE, ANGOLO E LORO COmBINAZIONI)

ANALISI SOCIO 

DEmOGRAFICA

ANALISI DEL 

CONTESTO E DELLA 

LOCALIZZAZIONE



60
Progetto 10.000

61

Linee Guida 
per i 

Progettisti



1
Il progetto
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Con l’obiettivo di fornire al Progettista una serie di strumenti utili per individuare 

in primo luogo gli schemi tipologici e distributivi che meglio si adattano alle 

esigenze del Committente e al contesto ambientale dell’intervento di social 

housing proposto, le Linee Guida sono state costruite in modo da orientare 

la progettazione a partire dai risultati del Progetto 10.000. Durante questa 

esperienza, infatti, è stato possibile selezionare i sistemi progettuali e costruttivi 

adeguati all’housing sociale e ottimizzare i progetti presentati attraverso:

•	 la definizione delle prestazioni dell’alloggio-tipo;

•	 l’individuazione dei tagli e delle tipologie edilizie;

•	 l’elaborazione di schemi funzionali e distributivi.

Tipologie di alloggi, tagli e distribuzioni possibili sono stati poi verificati alla 

luce delle strategie impiantistiche, dei modelli strutturali, dei sistemi costruttivi e 

tecnologici individuati. Gli esiti raggiunti rappresentano dunque un ventaglio di 

possibilità all’interno del quale il Progettista può orientarsi riuscendo a soddisfare 

le condizioni di vincolo progettuali – normative e standard richiesti, ottimizzazione 

degli spazi abitativi e delle superfici – e le esigenza specifiche del social housing 

– flessibilità d’uso e adattabilità nel tempo degli spazi abitativi, integrazione 

delle funzioni residenziali e di servizio. Inoltre, poiché l’obiettivo della selezione 

del Progetto 10.000 era quello di individuare le migliori soluzioni progettuali 

e costruttive per l’housing sociale, i contenuti qui presenti possono essere 

considerati come una sintesi dei più efficaci e innovativi sistemi per l’abitare 

sociale, all’interno dei quali tipologie di alloggio e modelli di aggregazione 

possibili rappresentano un nucleo di partenza, già ottimizzato e pertanto “pronto 

all’uso”.

1
Tagli degli alloggi e tipologie

L’housing sociale richiede un’attenzione particolare alla progettazione minuta 

dello spazio abitativo, non solo perché è necessario prevedere esattamente 

tutti i bisogni dei futuri abitanti e far sì che le prestazioni dell’alloggio risultino 

adeguate, ma anche perché – seppure sia difficile verificare le previsioni di 

progetto in mancanza di un profilo reale dell’utente – è opportuno lasciare un 

margine di libertà alle persone che abiteranno questi spazi affinché possano 

soddisfare anche le proprie esigenze specifiche. Si tratta, dunque, di elaborare un 

concept dello spazio dell’alloggio che sia contemporaneamente standardizzato 

e flessibile, fruibile per tutti gli utenti e vivibile per ciascuno di loro; con una 

superficie limitata al minimo utile affinché il progetto risulti sostenibile dal punto 

di vista finanziario, ovvero sia possibile mantenere il necessario bilanciamento 

tra costi di costruzione e valori calmierati dei canoni di locazione e dei prezzi di 

vendita. 

La progettazione di un edificio di housing sociale deve essere poi orientata 

verso soluzioni abitative adeguate alle diverse tipologie di utenza che è 

possibile prevedere – giovani, anziani, studenti, lavoratori temporanei, single 

o in coppia, famiglie nucleari, nuclei monoparentali, famiglie allargate, etc. – 

con una particolare attenzione alla possibilità di evoluzione degli spazi della 

casa nel tempo, in funzione sia del mutare delle esigenze degli utenti, sia dei 

vincoli dettati dal programma di sviluppo. Nell’ambito dell’esperienza maturata 

attraverso i progetti realizzati, è emersa una proposta di definizione di “tagli-tipo” 

per gli alloggi destinati prevalentemente alla locazione a lungo termine, in cui si 

combinano in modo opportuno il numero degli utenti a cui è destinato l’alloggio, 

le superfici utili disponibili, le prestazioni e le dotazioni dell’alloggio individuate 

come necessarie. Questo modello è stato ulteriormente approfondito nell’ambito 

dell’elaborazione del Progetto 10.000 raggiungendo un risultato elevato in termini 

di capacità dell’alloggio di rispondere in maniera efficiente alle necessità degli 

utenti senza spreco di superfici, ovvero mitigando l’impatto sui costi dell’alloggio 

per gli utenti. 

Nella tabella a seguire sono indicate le dotazioni e le prestazioni dell’alloggio-tipo 

secondo il Progetto 10.000 in relazione alla sua dimensione (superficie) e alla sua 

articolazione distributiva (taglio). I ragionamenti su tagli, tipologie e dimensioni 

dell’alloggio devono poi essere necessariamente incrociati con alcune valutazioni 

di opportunità anche rispetto alle modalità di aggregazione delle unità-alloggio 

per ogni piano dell’edificio, in funzione della sua tipologia: blocco a corte, linea, 

torre, etc.
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APERTA APERTA APERTA/CHIUSA CHIUSA

UNO UNO UNO E MEZZO DUE

SI SI SI

A SCELTA SI

SI SI

SI SI SI

Cucina

Bagni

Loggia abitabile

Camera doppia divisibile

Camera singola utilizzabile 

Soggiorno adiacente camere

SI SIRipostiglio

con antibagno 
con lavabo

Monolocale/Bilocale Small  
30 mq < s < 45 mq SN

Bilocale large
45 mq < s < 50 mq SN

Trilocale Small
50 mq < s < 65 mq SN

Trilocale Large / Quadrilocale
65 mq < s < 75 mq SN

Tabella delle prestazioni dell’alloggio 

Edificio in linea - piano tipo con 6 alloggi

Torre - piano tipo con 4 alloggi

Esempi di aggregazione delle unità-alloggio per piano tipo

È necessario ridurre al minimo le superfici non specificatamente destinate 

allo spazio abitativo (superfici non residenziali) e ottimizzare la circolazione 

orizzontale e verticale. Ogni vano scala-ascensore, per esempio, dovrebbe 

consentire l’accesso a 4-6 unità abitative, mentre sarebbero da evitare soluzioni 

che prevedano vani scala a servizio di 2 o 3 alloggi.  

A SCELTA

Monolocale/
Bilocale small  

Bilocale Large Trilocale Small  Trilocale Large
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Flessibilità dell’organismo edilizio

Il concetto di flessibilità è un’istanza importante che però spesso 

si rivela di difficile attuazione. Gli elementi che la rendono tale sono 

principalmente di tipo:

•	 progettuale;

•	 impiantistico; 

•	 normativo; 

•	 strutturale;

•	 economico. 

In un intervento di housing sociale la progettazione degli spazi residenziali 

di tipologie base (bilocale, trilocale, quadrilocale) deve essere concepita 

per rendere gli alloggi facilmente accorpabili e adeguabili alle esigenze 

che possono mutare nel tempo, prevedendo un’adattabilità dell’edificio 

sia nella fase di progettazione sia in quella esecutiva. È, inoltre, importate 

progettare gli alloggi in modo che sia possibile variare il mix tipologico al 

variare delle esigenze dettate dai cambiamenti sociali. 

L’evoluzione di nuovi modelli culturali dell’abitare, legati anche alla 

trasformazione sociale del nucleo familiare, ha prodotto un’idea di casa 

come centro delle attività sia private che pubbliche della famiglia, eppure 

la “forma” della casa non ha seguito il passo dei tempi e dei cambiamenti 

sociali.

La flessibilità dell’organismo edilizio è articolata in:

1. flessibilità costruttiva: possibilità di realizzare differenti tipologie di 

alloggio (monolocali, bilocale, trilocali) accorpando o disaggregando 

gli alloggi seppure mantenendo invariato lo schema strutturale e le 

distribuzioni impiantistiche previste. È così possibile variare il mix 

tipologico dell’intero edificio in funzione di molteplici combinazioni;

2. flessibilità aggregativa: possibilità di variare facilmente l’aggregazione 

delle unità-alloggio e degli edifici-tipo senza dover apportare 

modifiche sostanziali alla progettazione degli stessi, mitigando così 

l’impatto sui costi e guadagnando la possibilità di realizzare edifici 

differenziati tra loro;

3. flessibilità d’uso interna: possibilità di variare le modalità d’uso degli 

spazi abitativi, nonché le funzioni inizialmente previste, all’interno di 

ciascun alloggio affinché la casa possa evolversi nel tempo insieme 

alle mutate esigenze di chi la abita.

Flessibilità costruttiva

I fattori che principalmente sembrano poter stimolare un cambiamento 

nell’organizzazione degli spazi della casa e, dunque, possono determinare 

un maggior grado di flessibilità, sono di natura molto diversa tra loro. Un 

primo fattore è rappresentato dall’introduzione di nuove tecnologie che 

stanno trasformando e rinnovando l’ambiente domestico, aumentando 

la possibilità di disporre di spazi facilmente trasformabili e capaci di 

adattarsi ai diversi usi. L’impatto di questi cambiamenti non può essere 

in alcun modo trascurato nella progettazione degli alloggi per l’housing 

sociale che richiedono forti economie di realizzazione e di disponibilità 

di spazio. Un secondo fattore è quello della progressiva riduzione delle 

disponibilità economiche che impone l’ottimizzazione e la flessibilità 

degli spazi. Il terzo fattore è immateriale, ma ugualmente d’impatto, ed è 

determinato dalla crescente inclinazione delle persone verso la possibilità 

di condividere spazi e servizi, prima racchiusi esclusivamente all’interno 

dell’alloggio.

Il concetto di flessibilità è, dunque, vincolato a diversi fattori progettuali 

e architettonici, tecnici e tecnologici, quali ad esempio: 

1. la maglia strutturale che deve consentire il minor numero di pilastri e 

vincoli architettonici nel rispetto della normativa vigente;

2. le distribuzioni impiantistiche che devono essere pensate e 

concentrate in modo da consentire le modifiche e i cambiamenti 

necessari a produrre le differenti soluzioni;

3. i prospetti e le finestrature che devono consentire la creazione di 

ambienti con diverse metrature; 

4. i percorsi distribuitivi che devono essere pensati per consentire di 

accedere ad appartamenti in configurazioni differenti.
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Gli impianti

Le distribuzioni impiantistiche devono essere pensate e concentrate in 

modo da consentire le modifiche e i cambiamenti necessari a produrre le 

differenti soluzioni (si veda cap. 3).

Studio delle calate impiantistiche

Studio dei vani tecnici

Studio delle forometrie

Le strutture

É fondamentale garantire la massima flessibilità costruttiva e progettuale 

dei piani fuori terra, oltre all’ottimizzazione dei piani interrati, consentendo 

di realizzare cantine, spazi tecnici, box o posti auto adeguati senza spreco 

di superficie (si veda cap.2).

Piano tipo

Sovrapposizione sulla pianta del piano interrato

Studio della maglia strutturale
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Flessibilità aggregativa

Le sperimentazioni più recenti di nuove tipologie abitative – per esempio 

il loft, uno spazio ampio e originariamente indifferenziato rispetto ai 

suoi usi - hanno introdotto, sia dal punto di vista compositivo che da 

quello spaziale una nuova percezione dell’abitare, dimostrando che spazi 

modellabili, aperti, flessibili sono vivibili, apprezzati e vengono percepiti 

come più interessanti di quelli tradizionali. Il concetto di una casa 

flessibile, che può cambiare nel tempo, mutuato dalla “forma del loft” 

4 BILOCALI E 2 TRILOCALI

Flessibilità 
aggregativa

2 BILOCALI E 4 TRILOCALI

Asola impianti bagni

Asola impianti cucina

Esempio di 
trasformazione

può essere esteso anche al progetto delle abitazioni per l’housing sociale 

per offrire agli utenti, ad esempio, la possibilità di fruire di uno spazio 

ampio e indifferenziato nella destinazione, quando si è single o in coppia, 

e di uno spazio più articolato e separato quando si forma una famiglia. 

Asola impianti bagno

Asola impianti cucina

Flessibilità 
aggregativa

1 BILOCALE E 4 TRILOCALI

4 TRILOCALI

Esempio di 
trasformazione
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Flessibilità d’uso interna

La flessibilità, intesa in termini di possibilità dell’alloggio di evolversi 

nel tempo e di capacità degli spazi di accogliere i diversi usi, può essere 

adottata nel progetto per l’housing sociale per potenziare le prestazioni 

della casa, per ridurre i costi iniziali a carico dell’utente e per controllare 

le previsioni di progetto, sempre difficili da definire in mancanza di un 

profilo di utenza individuato con precisione.

Camere da letto e soggiorno

La camera destinata a due utenti singoli (due figli per esempio) può 

essere concepita in modo da rendere relativamente autonome le rispettive 

zone letto e condividere una zona giorno. Se è possibile, nella camera 

dei due figli, è importante prevedere due distinte finestre posizionate ad 

una distanza opportuna l’una dall’altra (80-140 cm), in modo da poter 

eventualmente suddividere lo spazio in due piccole stanze posizionando 

nel mezzo un armadio o un tramezzo e i rispettivi armadi. 

La camera da letto matrimoniale può non essere necessariamente la più 

grande, ma viceversa può essere più piccola rispetto a quella destinata 

ai figli. In questo caso si posizionerà soltanto il letto e al massimo un 

armadio di 60 cm di profondità. Un lato della camera, quindi, dovrà 

essere lungo almeno m 3,40 e l’altro m 2,90. In questo modo è possibile 

destinare ai figli la stanza più grande, avendo così a disposizione 

maggiore spazio per le attività che si svolgono anche durante il giorno. 

Per recuperare la funzione di contenimento “sottratta” alla camera da 

letto matrimoniale, può essere utile prevedere un armadio nel corridoio 

o in un altro disimpegno.

Camera singola che 
può essere utilizzata 
come matrimoniale

Camera 
matrimoniale 
eventualmente 
divisibile in 
due, per i figli, 
prevedendo due 
finestre

Spazio per 
armadiatura esterna 

alla camera da 
letto, indispensabile 

in caso di utilizzo 
della singola come 

matrimoniale
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Camera matrimoniale

Camera doppia

Esempio di 
trasformazione

Esempio di 
trasformazione

Camera matrimoniale 
eventualmente divisibile in 
due, per i figli, prevedendo due 
finestre

Camera singola che può essere 
utilizzata come matrimoniale

Camera matrimoniale e cabina 
armadio

Spazio per armadiatura esterna, 
indispensabile in caso di utilizzo 
della camera singola come 
matrimoniale

Camera matrimoniale

Camera doppia

Camera singola che 
può essere utilizzata 
come matrimoniale

Camera 
matrimoniale 

eventualmente 
divisibile in due, per 

i figli, prevedendo 
due finestre

Esempio di 
trasformazione
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La camera può essere unita 
al soggiorno, oppure si può 
ricavare una zona notte più 
piccola privilegiando la zona 
giorno

Nel caso di un sigle o di una 
coppia la zona giorno è molto 
più utilizzata della camera da 
letto

Camera matrimoniale

Soggiorno

Gli appartamenti di dimensioni ridotte richiedono una maggiore flessibilità 

delle piante perchè spesso vengono scelti da single o coppie che nel 

tempo cambiano la loro condizione

Monolocale

La camera 
matrimoniale 

può essere unita 
al soggiorno, 

finchè la coppia 
non ha figli

La zona giorno 
può occupare 

uno spazio più 
ampio della zona 

notte, finchè la 
coppia non ha 

figli

Trilocale

Bilocale
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Bagno

Per gli alloggi con più di tre utenti è opportuno prevedere una dotazione 

di almeno un “bagno e mezzo” per alloggio. Con questa espressione 

si intende la realizzazione di un dispositivo integrato composto da un 

bagno completo, possibilmente con la vasca, e da un bagno di piccola 

dimensione con un lavabo e un wc. 

Il bagno completo, soprattutto se l’unico della casa, andrebbe strutturato 

separando il vano con il lavabo da quelli con i restanti apparecchi sanitari, 

tramite un antibagno, con l’obiettivo di rendere utilizzabile il bagno da 

due utenti contemporaneamente.

Per gli alloggi da quattro e più utenti è indispensabile prevedere due 

bagni. Per gli alloggi con una sola camera da letto è possibile prevedere 

un unico bagno, eventualmente solo con doccia e con un vano per la 

lavatrice integrato nell’antibagno. 
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Abitabilità e ottimizzazione delle superfici degli alloggi

È difficile progettare per “chi non si conosce” e ancor di più per chi nel 

tempo, ci si aspetta, possa mutare le proprie esigenze e aspettative: 

bisogna prevedere esattamente tutti i bisogni standard per far sì che in 

uno spazio limitato sia possibile svolgere comodamente tutte le attività 

previste e, allo stesso tempo, è opportuno garantire agli utenti la possibilità 

di organizzare autonomamente il proprio spazio abitativo. Nel progetto 

per l’housing sociale la disponibilità di spazio – in termini di superficie – è 

limitata, mentre le necessità – in termini di spazi, dotazioni e attrezzature 

– di una famiglia-tipo sono invece numerose. La combinazione di questi 

fattori rendono l’ottimizzazione della capacità abitativa dell’alloggio un 

elemento centrale per lo sviluppo progettuale. Per capacità abitativa 

dell’alloggio s’intende la possibilità, data dalla morfologia della casa, di 

accogliere più attività negli stessi spazi, di collocare tutto ciò di cui una 

famiglia ha bisogno prevedendo esattamente e nel dettaglio tutti gli arredi 

e gli utensili necessari per vivere comodamente e usare lo spazio in modo 

efficiente. Questo non coincide con il prevedere l’esatta collocazione di 

ogni elemento, ma significa considerare – anche in un’ottica di flessibilità 

e maggiore libertà compositiva – che la vita quotidiana di una famiglia 

non può prescindere da determinate dotazioni base che, in qualunque 

caso, devono poter essere collocate nell’alloggio. 

L’attenzione nello studio dell’impianto distributivo è da rivolgere, dunque, 

soprattutto all’effettiva fruibilità degli ambienti, alla qualità architettonica 

degli spazi e alla flessibilità d’uso dello spazio disponibile. In sintesi 

la riduzione delle dimensioni deve essere sempre accompagnata dal 

miglioramento dell’abitabilità degli spazi e delle loro prestazioni. Di certo 

l’housing sociale non rappresenta il campo ideale per le sperimentazioni 

di nuove tipologie perché ha tali vincoli da ridurre quasi al minimo la 

possibilità di introdurre cambiamenti, ma d’altra parte è l’ambito nel 

quale è maggiore il bisogno di progettare proprio al fine di coniugare 

queste due necessità, apparentemente in contrasto tra loro, cioè quella 

della flessibilità e quella della pianificazione dettagliata di tutti i 

bisogni abitativi. Si tratta di poter offrire agli utenti uno spazio neutro e 

contemporaneamente uno spazio strutturato e altamente efficiente.

giardino

cucina

camera da letto

soggiorno

studio

ballatoio/pianerottolo

atrio

Giocare

Lavorare
Studiare

Immagazzinare
Conservare

Incontrare

Studiare

Lavorare

Mangiare

Cucinare

Riporre

Dormire

Lavarsi

Incontrare amici

Leggere

Guardare un film

Riparare

Costruire

In casa fuori casa

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

Schema delle attività quotidiane che normalmente si svolgono in casa e che 
potrebbero essere svolte in un altro luogo prossimo all’abitazione
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Soggiorno

Il soggiorno è il luogo della socialità, delle relazioni tra i vari componenti della 

famiglia e tra questi e l’esterno. Oggi in soggiorno si svolgono diverse attività, 

oltre a quelle tradizionali come mangiare, chiacchierare, guardare un film; in 

questo spazio si studia, si gioca e si lavora. Il soggiorno è dunque il fulcro 

socialmente attivo dello spazio domestico.

Nella progettazione “parsimoniosa” come quella del social housing, il soggiorno 

spesso diventa lo spazio di risulta della composizione di tutti gli altri vani. Una 

sorta di “vestibolo” sul quale si aprono tutte le porte della casa e nel quale si 

intrecciano tutti i percorsi. Si consideri che la normativa stabilisce per la “funzione 

soggiorno” dei minimi dimensionali ampiamente al di sotto delle necessità di 

base, risultando evidente che spesso ci troviamo di fronte a spazi difficilmente 

arredabili e che incidono negativamente sull’abitabilità dell’alloggio. 

Al fine di risolvere tale problema, rimanendo pur sempre nei parametri economici 

del social housing, è importante tener conto di alcune considerazioni durante la 

progettazione di questo spazio assolutamente indispensabile.

Bilocale: la dimensione minima del soggiorno con cucina a vista, per i 2 locali 

deve essere almeno di 18 mq, al fine di inserire un minimo di 7 moduli di arredo 

cucina, un tavolo per 4 persone, un angolo soggiorno con divano e poltrona, una 

credenza e una libreria.

Trilocale: per un appartamento con due camere da letto, pensato per una famiglia 

di 4 persone, il soggiorno non deve essere inferiore a 20 mq, spazio cucina 

escluso, ovvero a 25 mq includendo lo spazio cottura. In caso di appartamento 

progettato per un nucleo familiare superiore a tre persone è preferibile che questo 

sia strutturato in modo da separare la cucina dal soggiorno o, dove ciò non sia 

possibile, prevedere la cucina a vista. Le dimensioni del soggiorno devono essere 

tali da ospitare un tavolo per 6/8 persone, un angolo soggiorno con almeno un 

divano da tre posti e una poltrona, una credenza e una libreria.

Quadrilocale: il soggiorno in questa tipologia di appartamento deve essere 

di almeno 25 mq esclusa la cucina. Per gli alloggi con tre camere da letto è 

preferibile separare la cucina dal soggiorno anche se non completamente ma 

all’occorrenza renderla isolabile. Il soggiorno deve poter ospitare un tavolo per 

6/8 persone, un angolo soggiorno con almeno un divano da tre posti e una 

poltrona, una credenza e una libreria.

Monolocale

Soggiorno/letto
25 mq

4x

6,5mq

7 moduli

Bilocale

Soggiorno
18mq

4x

6,5mq

7 moduli

Trilocale

Soggiorno
20/25mq

4/6x

8 mq

7 moduli

Quadrilocale

Soggiorno
25mq

6/8x

+1 8 mq

7 moduli

Dotazioni minime per il soggiorno
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I percorsi non devono 
compromettere l’uso 

degli spazi all’interno di 
un ambiente

La composizione 
dello spaizo del 
soggiorno e la 

strutturazione dei 
percorsi devono 

essere tali da 
evitare l’effetto 

“vestibolo”

Spazio dedicato al 
soggiorno composto da 
almeno un divano e una 
poltrona

Spazio pranzo con 
tavolo ampliabile per 4/8 
persone

Spazio dedicato al 
soggiorno composto da 
almeno un divano e una 
poltrona

Spazio pranzo con 
tavolo ampliabile per 4/8 
persone



Progetto
10.000

88 89
Linee Guida 

per i Progettisti

Cucina

La morfologia e le dimensioni dello spazio destinato alla cucina dovranno 

consentire l’installazione di mobili ed elettrodomestici per uno sviluppo lineare 

di almeno 450 cm (lavello doppio, con lavastoviglie, cottura, eventuale lavatrice, 

piano di lavoro, frigorifero). 

Le dimensioni minime della cucina, se collocata in un vano dedicato, per gli 

alloggi bilocali dovrebbero essere di 6,50 mq; per i 3-4 locali di 8,00 mq. 

Per gli alloggi che ospitano più di 3 persone è preferibile prevedere un ambiente 

autonomo. 

La necessità di sfruttare al massimo lo spazio della cucina impone un’attenzione 

particolare alla disposizione delle finestre e in particolare delle porte-finestra, che 

non devono mai ridurre la possibilità d’uso delle pareti ai fini dell’arredo, in uno 

spazio così piccolo e ad alta prestazione un’anta mal collocata può rappresentare 

un intralcio importante. 

Lo spazio di lavoro deve essere compatto, se la cucina è attrezzata su due lati, è 

preferibile che questi siano distanti tra loro non più di 240 cm compresi gli arredi, 

cioè lo spazio di manovra deve essere di 120 cm, per consentire l’ottimizzazione 

dei movimenti e la riduzione dello spreco di spazio. Per aumentare l’efficienza 

funzionale della cucina senza duplicare gli spazi destinati ad un tavolo da pranzo/ 

preparazione pasti è consigliabile collocare la zona pranzo accostata alla cucina, 

a cavallo tra questa e il soggiorno.

Piano di lavoro
integrato con 
mobili/base

Piano di lavoro
integrato con 
mobili/base

Piano di lavoro
integrato con 
mobili/base

Piano di lavoro
integrato con 
mobili/base

Zona funzionale 
per il lavoro

Circolazione

160~

120~

120~

100~60~

Cucina: schemi antropometrici dello spazio del piano di lavoro
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Camera da letto

La camera da letto è spesso sia luogo del riposo sia spazio destinato al 

contenimento del guardaroba, per questo la sua dimensione non dovrebbe 

essere inferiore ai 14 mq per le camere con due letti e ai 9-11 mq per quelle 

singole. Tuttavia è utile prevedere che la camera singola possa essere utilizzata 

anche come camera matrimoniale e dunque andrà progettata per contenere 

eventualmente anche il letto matrimoniale. 

Può essere utile posizionare la porta d’ingresso preferibilmente in modo da 

consentire la collocazione di un armadio alle sue spalle, quindi ad almeno 70 

cm dal muro perpendicolare a quello su cui si apre la porta. Qualora l’armadio 

sia collocato di fronte al letto la camera dovrà avere in questa direzione una 

profondità di almeno 3,60 m. Il passaggio utile minimo tra letti e pareti o armadi 

deve essere, infatti, sempre di almeno 80 cm. 

Nella camera matrimoniale dovrà essere possibile collocare almeno un armadio 

di almeno 6 ante, in quella singola di 3 ante per ciascuno degli utenti. La 

camera matrimoniale, se è possibile, dovrebbe essere collocata in una zona 

maggiormente appartata, per mantenere la privacy della coppia. Nella stanza 

singola è importante prevedere l’ingombro anche di una scrivania, qualora 

questo ambiente debba essere destinato anche allo studio e/o lavoro. Se la 

camera doppia è quella destinata ai figli, allora è opportuno che sia progettata 

per ospitare due persone, la sua superficie deve essere almeno di 10 mq.

Singola

1x

+ 1
++++

Matrimoniale

2x

Stanza piccola quadrata che 
può accogliere anche un letto 
matrimoniale

Spazio
guardaroba
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Logge e balconi

Gli alloggi dovranno essere dotati di uno spazio esterno: loggia, balcone, 

giardino di pertinenza al piano terra. Questo spazio deve essere accessibile 

anche a persone con ridotte capacità motorie o sensoriali, deve essere 

fruibile per pranzare all’aperto e svolgere attività quotidiane, deve essere 

considerato uno “spazio esterno abitato”. Questo spazio è da intendersi 

come un vero e proprio “prolungamento” della casa verso l’esterno. 

I balconi e le logge principali dovranno essere previsti in corrispondenza 

della zona giorno (soggiorno e/o cucina) e dovranno avere profondità di 

almeno 160 cm per contenere un’area destinata al pranzo e al gioco dei 

bambini. Gli altri balconi e logge potranno avere dimensioni inferiori. 

Saranno da evitare logge o balconi esposti a nord. Nel caso di alloggi 

dotati di più di un balcone è ammessa l’esposizione a nord dei balconi 

secondari non prospicienti la zona giorno. 

Dal punto di vista architettonico saranno da privilegiare soluzioni dei 

prospetti che prevedano logge esterne, anche continue, che possano 

fungere anche da elemento di protezione e schermatura degli ambienti 

interni sui lati esposti a sud e ovest. 

Alloggi tipo

+

SUPERFICI UTILI ALLOGGIO

SOGGIORNO/CUCINA 25 mq

DISIMPEGNO 2 mq

BAGNO 3 mq

SU TOTALE ALLOGGIO 30 mq

TERRAZZO 4 mq

SUPERFICI UTILI ALLOGGIO

SOGGIORNO/CUCINA 17 mq

BAGNO 4 mq

CAMERA MATRIMONIALE 15 mq

SU TOTALE ALLOGGIO 36 mq

TERRAZZO 6 mq
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SUPERFICI UTILI ALLOGGIO

SOGGIORNO/PRANZO 21 mq

CUCINA 5 mq

DISIMPEGNO 6 mq

BAGNO 5 mq

CAMERA MATRIMONIALE 14 mq

CAMERA SINGOLA 9 mq

SU TOTALE ALLOGGIO 60 mq

TERRAZZO 6 mq

SUPERFICI UTILI ALLOGGIO

SOGGIORNO/PRANZO 24 mq

CUCINA 5 mq

DISIMPEGNO 10 mq

BAGNO 1 7 mq

BAGNO 2 4 mq

CAMERA MATRIMONIALE 15 mq

CAMERA SINGOLA 11 mq

SU TOTALE ALLOGGIO 76 mq

TERRAZZO 6 mq
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Aggregazioni e tipologie edilizie

I sistemi costruttivi individuati consentono una grande flessibilità 

aggregativa, planimetrica e volumetrica. A partire da ciascuno dei due 

proposti, è possibile realizzare edifici e complessi di edifici di diverse 

forme e caratteristiche, riuscendo ad integrare differenti tipologie edilizie. 

L’esito delle combinazioni, risultando estremamente flessibile, deve 

adattarsi alla differenti situazioni di contesto, ai riferimenti normativi, alle 

esigenze dettate dal programma edilizio e dal suo sviluppo finanziario, 

nonché dalle potenzialità di assorbimento del mercato locale.

Le soluzioni tipologiche previste sono illustrate nel diagramma a fianco. 

A partire da questo abaco tipologico è possibile comporre i vari elementi 

ottenendo varie soluzioni plani-volumetriche, aderenti alle esigenze di 

flessibilità e ottimizzazione sia rispetto agli spazi abitativi sia rispetto ai 

vincoli normativi di ciascun contesto.

LINEA 

CORTE 

TORRE 

LINEA + ANGOLI 

TORRE + LINEA 

ANGOLO + DUE LINEE 

TORRE + LINEA 
 + ANGOLO 

• 1 Piano di Interrato 
• Piano Terra 
• 15 Piani Fuori Terra  

• 1 Piano di Interrato 
• Piano Terra 
• 5 Piani Fuori Terra  
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Composizione delle facciate

Nel Progetto 10.000 non si è voluto definire un sistema rigoroso di 

composizione della facciata, così come avviene invece nel caso dei 

tagli e delle tipologie degli alloggi. Per i prospetti si è sviluppata una 

soluzione specifica concreta per poter calcolare il costo di costruzione e 

l’incidenza delle facciate sul costo complessivo dell’edificio. Le indicazioni 

che seguono, dunque, riguardano una delle tante possibili soluzioni di 

facciata che ogni progettista avrà modo di elaborare coerentemente e 

utilizzando gli elementi qui descritti.

Gli elementi compositivi per il progetto delle facciate sono:

•	 il basamento;

•	 il corpo dell’edificio; 

•	 la copertura.

L’uso di questi tre elementi, la loro combinazione e le loro varianti 

contribuiscono alla definizione specifica dell’edificio.

Basamento

Il basamento, ovvero il piano terra, viene proposto secondo tre tipologie 

d’uso:

•	 residenziale con giardino pertinenziale;

•	 destinato a servizi integrativi all’abitare;

•	 destinato a servizi locali e urbani ovvero ad attività commerciali 

compatibili con il programma progettuale con affaccio sulla strada, 

eventualmente attraverso un portico.

Corpo dell’edificio 

Il corpo dell’edificio è definito dall’aggregazione dei piani destinati alla 

residenza e dalla composizione degli alloggi per ciascun piano. Questa 

composizione, in funzione dei tagli e del numero degli alloggi previsti, è 

sempre variabile.

Copertura

Il terzo elemento compositivo dell’edificio è il suo coronamento, ovvero la 

copertura piana oppure inclinata a falde. Anche in questo caso è previsto 

che i due tipi di copertura siano funzionali a rispondere sia ai vincoli 

normativi di ciascun contesto sia alle esigenze legate alle scelte formali 

contenute nel progetto specifico.

1. Attico Duplex

2. Copertura piana

3. Copertura inclinata

1. Residenze duplex con giardino

2. Residenze con giardino

3. Servizi comuni
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Nella progettazione delle facciate si dovrà tenere conto dei vari elementi 

che contribuiscono alla loro definizione:

1. la disposizione planimetrica degli alloggi di taglio differente che 

possono essere aggregati diversamente ad ogni piano. Ciò determina 

per ogni progetto una diversa composizione della facciata, pur 

mantenendo invariati alcuni elementi come la dimensione delle 

finestre e quella delle logge e consente di elaborare un disegno della 

facciata articolato, senza ripetere sempre lo stesso piano-tipo;

2. la finitura della facciata che è prevista con un rivestimento in 

intonaco. In base agli standard richiesti e alle risorse disponibili non è 

escluso tuttavia l’uso di altri materiali, pur tenendo in considerazione 

che questi eventualmente producono un incremento del costo di 

costruzione individuato. Oltre al materiale di rivestimento, è di 

fondamentale importanza l’aspetto cromatico: l’uso dei colori può 

rafforzare il disegno della facciata e rendere più piacevole l’insieme. 

In generale si sconsiglia l’uso di colori primari, dei toni intensi, in 

favore di tonalità tenui, in particolar modo i colori caldi come Terra 

di Siena e Giallo Ocra, i toni di terra-beige e tutti i toni di grigio 

fino al bianco. È opportuno tenere sempre in considerazione che 

la variazione cromatica dell’involucro influisce sul risultato estetico 

dell’intero edificio;

3. il sistema di oscuramento (persiane, avvolgibili, persiane a libro) 

da scegliersi in funzione delle normative di riferimento di ciascun 

contesto locale;

4. il sistema di schermatura dal sole (tende, frangisole, persiane 

scorrevoli, persiane a libro) che costituisce anche un importante 

elemento compositivo della facciata. La sovrapposizione del 

disegno delle finestre/logge e degli elementi di schermatura, spesso 

mobili, contribuisce ad arricchire il disegno di facciata. I sistemi di 

oscuramento, inoltre, contribuiscono a mantenere la privacy dello 

spazio della loggia e del balcone e rendono più piacevole l’utilizzo 

di questi ultimi;

5. i serramenti – tramite il loro colore, materiale e disegno – che 

sono anch’essi determinanti e possono contenere ulteriori elementi 

compositivi come la cornice aggettante rispetto al filo della facciata. 

L’elemento combinato serramento-finestra è il più importante nella 

definizione della facciata;

6. i parapetti che possono variare per disegno e materiale in funzione 

del loro costo, per esempio in bacchette metalliche o in vetro;

7. le finestre che possono essere previste a sviluppo verticale, a 

tutt’altezza (2,40 m), con una parte fissa in vetro fino ad un’altezza di 

1 m e una o due ante a battenti, non simmetriche. L’elemento finestra 

può essere disegnato in vari modi e dunque conferire alla facciata un 

aspetto riconoscibile. L’architetto incaricato disegnerà la sua facciata 

in funzione sia di criteri formali sia dell’esposizione degli edifici, 

nonché seguendo i regolamenti edilizi (calcolo aeroilluminante) che 

possono influire sulla dimensione delle aperture, sulla modalità 

di apertura, sulle specchiature e sulla tipologia del dispositivo di 

oscuramento. È importante nella definizione della finestra anche la 

posizione del serramento al suo interno (filo esterno, mezzeria o filo 

interno). Questa scelta contribuisce a determinare diverse percezioni 

possibili delle bucature (esaltazione o annullamento) e definisce le 

ombre sulla facciata;

8. le logge e balconi che sono fortemente consigliati sia in funzione 

di una maggiore qualità dell’abitare sia per motivi esclusivamente 

formali relativi al disegno di facciata. Questi elementi influiscono sulla 

volumetria dell’edificio, definendo vuoti e aggetti. I loro materiali, 

colori e forme sono determinanti. Laddove le logge, per esempio, 

si ripetono uguali per ciascun piano, il loro allineamento produce 

dei tagli verticali sulla facciata, utili a ridurre la percezione della 

lunghezza del fronte dell’edificio, nel caso di un edificio in linea, a 

conferire verticalità, nel caso della torre. Dove, invece, sono presenti 

i balconi questi possono rappresentare un elemento in aggetto grazie 

all’uso di persiane o di setti laterali. Anche in questo caso, aumentare 

la percezione della verticalità riduce quella della lunghezza del fronte, 

conferendo maggiore slancio al corpo dell’edificio;

9. il rivestimento del piano terra che per ragioni legate alla durabilità 

e manutenzione, si è previsto venga realizzato in materiale durevole 

e resistente al graffio, come ad esempio il Gres. Questo elemento 

rappresenta un’ulteriore possibilità di caratterizzazione dell’edificio, 

da valutare sia in base alle indicazioni di norme e regolamenti di 

riferimento sia del risultato estetico che si vuole ottenere.
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Specifiche tecniche delle scelte progettuali architettoniche

Qui sono illustrati alcuni degli elementi costruttivi che costituiscono il 

capitolato dei materiali. I dettagli tecnici specifici sono esposti nelle voci 

relative del Computo Metrico, Lista delle Categorie e Forniture (LCF) e 

rappresentati graficamente negli elaborati del progetto.

Sono state previste diverse soluzioni per la versione “A” e “B” per quanto 

riguarda le murature interne ed i serramenti. In particolare: nella versione 

“A” le murature interne di divisione degli appartamenti sono in mattone 

Poroton ed i serramenti in alluminio, mentre per i progetti di tipo “B” le 

murature interne sono del tipo “a secco” ed i serramenti in PVC. 

É importante precisare che tali materiali sono intercambiabili tra 

le versioni “A” e “B”; naturalmente tale modifica rispetto ai progetti 

forniti comporterà alcune revisioni progettuali, e di conseguenza un 

adeguamento della parte documentale quale Computo Metrico e Lista 

delle Categorie e Forniture. Di seguito vengono descritti sommariamente 

i principali elementi costruttivi che variano nelle due versioni. Nel CD 

allegato è disponibile il progetto architettonico e sono riportate tutte le 

stratigrafie e i relativi nodi costruttivi.

Stratigrafie della versione “A” e della versione “B” 

Si riportano le stratigrafie relative alla versione “A”.

É previsto, al fine di garantire l’isolamento acustico, l’inserimento di fasce 

tagliamuro in polietilene espanso a celle chiuse reticolato fisicamente, 

tipo Isolmant fascia tagliamuro Standard o equivalente sotto i tramezzi.

Parete divisoria versione “A” – divisori tra unità immobiliari e/o parti comuni

Parete divisoria versione “A” – divisori interni alle unità immobiliari

Parete divisoria versione “A” – chiusura cassonetti impiantistici  
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Si riportano le stratigrafie relative alla versione “B”, realizzate con sistema 

costruttivo a secco.

Negli ambienti umidi la lastra esterna in cartongesso sarà di tipo idrofugo.

É inoltre prevista la posa di nastro in polietilene espanso desolarizzante 

su tutto il perimetro della struttura metallica e sulle ali interne dei 

montanti a contatto con la muratura di supporto.

Parete divisoria versione “A” – contropareti su setti in cemento armato 

Parete divisoria versione “B” – divisori tra diverse unità immobiliari e/o parti comuni

Parete divisoria versione “B” – divisori tra diverse unità immobiliari e/o parti comuni
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2.1.1.2) FORNITURE VERSIONE “A” e versione “B”
 

 

SERRAMENTI VERSIONE “A”  
  
ZONA Esterni/interni 
  
TIPO Serramento monoblocco con avvolgibile 

MARCA Giuliani Infissi o equivalente 

MODELLO Sigillo F75 

FORMATO/DIMENSIONI Varie – vedi abaco 

FINITURA ALLUMINIO 

COLORE INTERNO/ESTERNO Bianco 

 

 
 

  

Forniture della versione “A” e della versione “B”

 

SERRAMENTI VERSIONE “B”  
  
ZONA Esterni/interni 
  

TIPO Serramento monoblocco  con avvolgibile 

MARCA Diquigiovanni o equivalente 
MODELLO Ideal 4000 
FORMATO/DIMENSIONI Varie - vedi abaco 

FINITURA PVC 

COLORE INTERNO/ESTERNO Bianco 

TRASMITTANZA TERMICA 1,20 W/mq°K 

IMMAGINE DI RIFERIMENTO 

 

 

Parete divisoria versione “B” – divisori tra diverse unità immobiliari e/o parti comuni

Parete divisoria versione “B” – contropareti in corrispondenza del vano scala
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2
Il progetto 
strutturale
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Scelte e motivazioni che hanno determinato le tipologie costruttive

Sulla base di due differenti soluzioni progettuali (versione “A” e “B”), si 

sono sviluppate tre tipologie di edifici:

•	 edificio a torre;

•	 edificio in linea;

•	 edificio ad angolo.

La soluzione strutturale adottata è il risultato di uno studio condotto 

coinvolgendo tutti i soggetti che hanno partecipato al processo progettuale 

e realizzativo: la Fondazione Housing Sociale, i progettisti architettonici e 

impiantistici e le imprese esecutrici che ne hanno analizzato cantierabilità 

e costi.

Il risultato ottenuto affronta le esigenze di tutti ed in particolare:

•	 flessibilità distributiva delle unità immobiliari;

•	 compatibilità con le funzioni degli interrati (locali tecnici/autorimessa);

•	 flessibilità impiantistica;

•	 standardizzazione dei nodi e dei dettagli costruttivi;

•	 semplificazione dei processi produttivi;

•	 cantierabilità.

Le principali caratteristiche funzionali di ogni tipologia di edificio sono di 

seguito descritte.

PIANI INTERRATI

La maglia strutturale, a passo 5,70x5,70 m, consente la realizzazione di 

box/posti auto nel piano interrato nella zona di impronta dell’edificio.

La maglia strutturale esterna all’edificio dovrà seguire il passo delle corsie 

di manovra da 6 m e l’interasse di due box/posti auto (5,70 m) 

FUORI TERRA

La soluzione strutturale con nucleo centrale in pareti portanti in c.a. e 

2
Le Linee Guida si pongono l’obiettivo di guidare il Professionista attraverso un 

percorso che gli consenta di individuare, tra le soluzioni progettuali ipotizzate, la 

tipologia strutturale che più si adatta alle caratteristiche del sito di riferimento.

 

Considerato che l’obiettivo delle Linee Guida è quello di definire tipologie 

edilizie che consentano di rispondere all’emergenza abitativa nell’ambito del 

territorio italiano, che è estremamente eterogeneo, si sono ipotizzati parametri 

caratteristici basati su un criterio conservativo, individuando valori sfavorevoli 

che consentissero di realizzare una struttura in grado di resistere a sollecitazioni 

riscontrabili in una ampia area del territorio italiano. 

In conformità a quanto sopra è stata sviluppata una tipologia strutturale BASE. 

Tale tipologia è stata successivamente articolata in due variazioni LEGGERA, da 

utilizzare in siti con caratteristiche più favorevoli e PLUS da utilizzare su siti 

con caratteristiche più gravose. Di ognuna delle tipologie strutturali sono stati 

sviluppati schemi grafici utili per la progettazione esecutiva.

 

Il Progettista, scelta la tipologia edilizia (Torre, Linea, Angolo, etc.), potrà 

selezionare, la tipologia strutturale più adatta a rispondere alle caratteristiche del 

sito di intervento (LEGGERA, BASE E PLUS). In fase di progettazione esecutiva 

dovrà conseguentemente verificare che i risultati ottenuti sulla base dei parametri 

caratteristici del proprio sito di intervento siano congruenti con i risultati contenuti 

nelle presenti Linee Guida.

Nel caso di convergenza il Progettista potrà utilizzare le soluzioni progettuali 

proposte avendo a disposizione elaborati e schemi grafici esecutivi che 

determinano costi in linea con gli obiettivi del social housing.

PROGETTO A
Edificio a torre a 16 piani fuori terra

Edificio in linea e angolo a 6 piani fuori terra

TORRE
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colonne perimetrali è stata scelta per favorire la flessibilità distributiva 

architettonica interna non presentando alcun vincolo strutturale verticale 

intermedio tra il nucleo dei collegamenti verticali ed il perimetro.

Le colonne perimetrali in acciaio consentono con il loro ridotto ingombro 

di compattare la stratigrafia della parete perimetrale e standardizzare i 

nodi a tutti i livelli dell’edificio. É possibile prevedere costruttivamente, 

la realizzazione di pilastri pluripiano compatibili con i vincoli logistici 

specifici del sito di realizzazione.

La soluzione analizzata prevede un tamponamento di facciata pesante 

costituito da una parete monolitica in laterizio alveolare e cappotto 

esterno. Un’eventuale soluzione con facciate a secco determinerà 

sicuramente delle ottimizzazioni strutturali.

PIANI INTERRATI

La maglia strutturale con telai di due campate a passo 5,60 m consente la 

realizzazione di box/posti auto nel piano interrato nella zona di impronta 

dell’edificio.

La maglia strutturale esterna all’edificio dovrà seguire il passo delle corsie 

di manovra da 6 m e l’interasse di due box/posti auto (5,60 m).

FUORI TERRA

La soluzione strutturale con telai in acciaio a passo 5,60 m a due campate 

è stata calibrata per porre il minor numero di vincoli alla distribuzione 

architettonica interna compatibilmente con la distribuzione degli interrati, 

presentando un solo allineamento centrale di colonne.

Le colonne perimetrali in acciaio consentono con il loro ridotto ingombro 

di compattare la stratigrafia della parete perimetrale e standardizzare i 

nodi a tutti i livelli dell’edificio. É possibile prevedere costruttivamente, 

la realizzazione di pilastri pluripiano compatibili con i vincoli logistici 

specifici del sito di realizzazione.

La soluzione analizzata prevede un tamponamento di facciata pesante 

costituito da una parete monolitica in laterizio alveolare e cappotto 

esterno. Un’eventuale soluzione con facciate a secco determinerà 

sicuramente delle ottimizzazioni strutturali.

LINEA - ANGOLO

PIANI INTERRATI

La maglia strutturale, sotto l’impronta dell’edificio, consente la 

collocazione di cantine e locali tecnici nel piano interrato.

La maglia strutturale esterna all’edificio segue il passo delle corsie di 

manovra da 6 m e l’interasse di due box/posti auto (5,60 m) realizzando 

una maglia simmetrica e quadrangolare rispetto agli assi ortogonali che 

ottimizza gli spazi fruibili.

FUORI TERRA

La soluzione strutturale con nucleo centrale in pareti portanti in c.a. e 

colonne perimetrali in acciaio è stata scelta per favorire la flessibilità 

distributiva architettonica interna liberando da ogni vincolo strutturale 

verticale lo spazio tra il nucleo ed il perimetro (zona di sviluppo della 

distribuzione degli alloggi).

Le colonne perimetrali in acciaio consentono con il loro ridotto ingombro di 

compattare la stratigrafia della parete perimetrale e standardizzare i nodi 

di connessione tra strutture e paramenti murari a tutti i livelli dell’edificio. 

In fase di cantierizzazione è possibile prevedere la realizzazione di 

pilastri pluripiano compatibili con i vincoli logistici specifici del sito di 

realizzazione.

La soluzione analizzata prevede un tamponamento di facciata pesante 

costituito da una parete monolitica in laterizio alveolare e cappotto 

esterno. Un’eventuale soluzione con facciate a secco che riduce i pesi, 

determinerà sicuramente delle ottimizzazioni strutturali.

PROGETTO B
Edificio a torre a 16 piani fuori terra

Edificio in linea e angolo a 6 piani fuori terra

TORRE
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PIANI INTERRATI

La maglia strutturale, con telai a due campate a passo 5,60 m consente la 

realizzazione di box/posti auto nel piano interrato nella zona di impronta 

dell’edificio.

La maglia strutturale esterna all’edificio dovrà seguire il passo delle corsie 

di manovra da 6 m e l’interasse di due box/posti auto (5,60 m).

 

FUORI TERRA

La soluzione strutturale con colonne in acciaio a passo 5,60 m e due 

campate di solaio è stata calibrata per porre il minor numero di vincoli alla 

distribuzione architettonica interna compatibilmente con la distribuzione 

degli interrati: un unico allineamento centrale di colonne realizza la 

migliore flessibilità.

Le colonne perimetrali in acciaio consentono con il loro ridotto ingombro 

di compattare la stratigrafia della parete perimetrale e standardizzare i 

nodi a tutti i livelli dell’edificio. É possibile prevedere costruttivamente, 

la realizzazione di pilastri pluripiano compatibili con i vincoli logistici 

specifici del sito di realizzazione.

La soluzione analizzata prevede un tamponamento di facciata pesante 

costituito da una parete monolitica in laterizio alveolare e cappotto 

esterno. Un’eventuale soluzione con facciate a secco determinerà 

sicuramente delle ottimizzazioni strutturali.

LINEA-ANGOLO Utilizzo delle Linee Guida progettuali

Il Progettista incaricato dello sviluppo del progetto strutturale, una volta 

definita la tipologia progettuale da realizzare (Torre, Linea, Angolo del 

progetto “A” o “B”) dovrà:

1. adottare una delle 3 tipologie strutturali indicate come LEGGERA, 

BASE, PLUS sulla base del parametro indicativo dell’accelerazione 

sismica;

2. analizzare con attenzione i dati di input di ciascuna soluzione 

proposta dalle Linee Guida confrontandoli con quelli caratteristici del 

sito in cui andrà ad insediare la sua costruzione;

3. scegliere la soluzione che ritiene più adatta al suo caso tenendo 

conto di tutti i parametri del sito: ad esempio la tipologia strutturale 

BASE;

4. costruire il proprio modello di calcolo strutturale secondo le 

indicazioni delle tavole illustrative della tipologia BASE, integrato 

dei parametri caratteristici del sito e delle scelte architettoniche 

specifiche (eventuali modifiche geometriche o di altezza previste 

dalle ipotesi architettoniche); 

5. verificare, per mezzo del suo modello di calcolo, i singoli elementi 

strutturali confrontandoli con gli output forniti dalle Linee Guida:

a) se riscontra che i propri risultati sono congruenti rispetto 

a quelli ipotizzati nelle Linee Guida potrà procedere alla 

progettazione esecutiva strutturale utilizzando le tavole grafiche 

messe a disposizione; 

b) se sono discordanti da quelli ipotizzati dalle Linee Guida 

dovrà verificare nuovamente la congruenza dei dati di input 

che avevano determinato la scelta della soluzione strutturale 

identificata e passare all’alternativa più congruente:

i) struttura  LEGGERA nel caso in cui le verifiche    evidenzino 

un sovradimensionamento;

ii) struttura PLUS nel caso che alcuni elementi non risultino 

verificati; 

6. selezionare la nuova tipologia strutturale, effettuare di nuovo le 

verifiche rispetto ai valori attesi dalle Linee Guida e, in caso di 

risultati positivi, procedere con la progettazione esecutiva utilizzando 

le tavole grafiche con le specifiche della nuova soluzione adottata.
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In caso di mancata convergenza è utile per il progettista fare un controllo 

del proprio modello strutturale, dei criteri di modellazione adottati in 

relazione al proprio solutore di calcolo.

Ovviamente il controllo di verifica può essere eseguito, a discrezione del 

Progettista, preliminarmente a tutte le fasi.

Tale controllo potrà essere effettuato introducendo i medesimi dati di 

input adottati nelle Linee Guida, rilanciando il calcolo e verificando la 

convergenza dei risultati ottenuti a quelli della struttura BASE.

Con questa verifica il progettista può apportare le correzioni dovute al 

suo modello e ripartire nella procedura dal punto 3.

Se non si trova una convergenza, probabilmente i dati di input del sito 

che il progettista ha analizzato al punto 2 non sono compatibili con le 

ipotesi delle Linee Guida.
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Le tipologie strutturali

Facendo riferimento alla mappa di pericolosità sismica del territorio 

nazionale (Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n.3519, All.1b) che esprime 

in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza 

del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs > 800 m/s; cat.A, punto 

3.2.1 del D.M. 14.09.2005) sono stati individuati i tre livelli di resistenza 

delle strutture che permettono di adattare il progetto alla variabilità delle 

caratteristiche e della pericolosità del suolo italiano.

La suddivisione delle zone di pericolosità sismica secondo il parametro 

dell’accelerazione al suolo a
g
 è solo indicativa e serve per individuare in 

modo preliminare le aree di applicazione e la relativa pericolosità sismica. 

Il progettista, soprattutto nelle aree a ridosso dei cambi di livello, dovrà 

verificare ed applicare al proprio caso tutti i parametri che possono 

influenzare i risultati e quindi affinare la scelta della tipologia strutturale.

I tre livelli di resistenza sopra elencati sono tutti basati sul medesimo 

sistema strutturale. 

L’incremento di prestazione è stato ottenuto migliorando la resistenza 

complessiva degli elementi strutturali verticali, in termini di: 

•	 incremento di classe dei materiali (CLS e acciaio delle colonne);

•	 introduzione di piatti di irrigidimento delle colonne metalliche per 

ottenere profili scatolari;

•	 aumento dello spessore dei setti in CLS ed ampliamento delle pareti 

portanti al piano interrato;

•	 realizzazione di telai di irrigidimento in CLS sulle testate degli edifici 

in linea.

Tutti gli interventi sono compatibili con il progetto architettonico di 

riferimento.

Negli elaborati grafici allegati al presente documento e a seguire saranno 

STRUTTURA PLUS

STRUTTURA BASE

STRUTTURA LEGGERA

Mappa di pericolosità sisimica del territorio nazionale
(Ordinanza PCM del 28 Aprile 2008 n.3519, All. 1 B) espressa in termini di 
accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 
riferita ai suoli rigidi (Vs

30
>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del DM 14/09/2005)

Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

specificate e rappresentate le tre tipologie strutturali.
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Da questa mappa si individuano quattro livelli di pericolosità sismica:

CLASSE SISMICA BASSISSIMA CLASSE SISMICA BASSA

CLASSE SISMICA MEDIA CLASSE SISMICA ALTA

Le tre tipologie strutturali, permettono la realizzazione di edifici in linea, 

a torre e ad angolo, fino ad un livello di sismicità media. 

Si è ritenuto di non incrementare ulteriormente le prestazioni delle 

strutture, in quanto si è verificato che la tipologia PLUS è adeguata 

rispetto alle caratteristiche di simicità della maggior parte dei territori 

delle grandi città, dove più alta è la concentrazione demografica e dove 

si presume che ci sia una condizione di disagio abitativo. Con questo tipo 

di struttura è dunque possibile realizzare edifici a costi contenuti proprio 

in quelle zone di Italia dove si concentra la domanda di social housing.

Le zone con sismicità alta, invece, implicano una progettazione specifica 

che preveda eventualmente anche l’ipotesi di considerare altre tipologie 

strutturali.

La tabella è uno strumento veloce e, anche se indicativo, utile a individuare 

in prima battuta la tipologia strutturale di riferimento da adottare nelle 

differenti zone sismiche. 

Il progettista quando studierà interventi in siti caratterizzati da valori di a
g 

prossimi a quelli di passaggio da una tipologia costruttiva all’altra dovrà 

porre attenzione particolare alle condizioni di contorno che influenzano 

la risposta sismica del fabbricato.

In particolare bisognerà valutare la forma dello spettro sismico propria 

del sito (definito anche da F0, S, Tc*), la modellazione del terreno di 

fondazione, la modellazione dei vincoli esterni e l’azione del vento.

BASSISSIMA MEDIA ALTA

ACCELLERAZIONE MASSIMA DEL SITO - 
ag

STRUTTURA LEGGERA

STRUTTURA BASE

STRUTTURA PLUS

Milano Bari Firenze Palermo L'Aquila
Torino Roma Roma Bologna Messina
Cagliari Genova Parma Napoli Udine

BASSA

PRINCIPALI CITTA'
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Di seguito la tabella dei capoluoghi di provincia con l’indicazione della 

tipologia strutturale realizzabile.

LEGGERA BASE PLUS

TO Torino 0,055 .
VC Vercelli 0,037 .
NO Novara 0,037 .

CN Cuneo 0,127 .
AT Asti 0,041 .
AL Alessandria 0,058 .
BI Biella 0,042 .
VB Verbano-Cusio-Ossola 0,044 .

Valle d'Aosta AO Aosta 0,096 .
VA Varese 0,038 .
CO Como 0,041 .
SO Sondrio 0,086 .
MI Milano 0,05 .
BG Bergamo 0,11 .
BS Brescia 0,149 .
PV Pavia 0,07 .
CR Cremona 0,081 .
MN Mantova 0,09 .
LC Lecco 0,054 .
LO Lodi 0,07 .
BZ Bolzano 0,052 .
TN Trento 0,072 .
VR Verona 0,157 .
VI Vicenza 0,151 .
BL Belluno 0,23
TV Treviso 0,142 .
VE Venezia 0,071 .
PD Padova 0,085 .
RO Rovigo 0,064 .
UD Udine 0,206
GO Gorizia 0,158 .
TS Trieste 0,117 .
PN Pordenone 0,197 .
IM Imperia 0,147 .
SV Savona 0,055 .
GE Genova 0,068 .
SP La Spezia 0,123 .
PC Piacenza 0,092 .
PR Parma 0,14 .
RE Reggio nell'Emilia 0,154 .
MO Modena 0,163 .
BO Bologna 0,166 .
FE Ferrara 0,137 .
RA Ravenna 0,161 .
FO Forli'-Cesena 0,204
RN Rimini 0,183 .

ELENCO DELLE PROVINCE ORDINATE SECONDO IL CODICE 
ISTAT DELLA REGIONE ED IL CODICE DELLA PROVINCIA E 

RELATIVA ACCELERAZIONE
ag [SLV]

TIPOLOGIA STRUTTURALE

Trentino-Alto Adige

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Piemonte

Lombardia

Liguria

Emilia-Romagna

Accelerazioni sismiche capoluoghi provincia_REV Reg-Prov Pagina 2 di 2

BA Bari 0,071 .
TA Taranto 0,073 .
BR Brindisi 0,044 .
LE Lecce 0,048 .
PZ Potenza 0,202
MT Matera 0,139 .
CS Cosenza 0,271
CZ Catanzaro 0,24
RC Reggio di Calabria 0,27
KR Crotone 0,158 .
VV Vibo Valentia 0,266
TP Trapani 0,052 .
PA Palermo 0,177 .
ME Messina 0,247
AG Agrigento 0,057 .
CL Caltanissetta 0,073 .
EN Enna 0,087 .
CT Catania 0,207
RG Ragusa 0,212
SR Siracusa 0,214
SS Sassari
NU Nuoro
CA Cagliari
OR Oristano

Sardegna

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia

LEGGERA BASE PLUS

ELENCO DELLE PROVINCE ORDINATE SECONDO IL CODICE 
ISTAT DELLA REGIONE ED IL CODICE DELLA PROVINCIA E 

RELATIVA ACCELERAZIONE
ag [SLV]

TIPOLOGIA STRUTTURALE

MS Massa-Carrara 0,133 .
LU Lucca 0,13 .
PT Pistoia 0,153 .
FI Firenze 0,131 .
LI Livorno 0,121 .
PI Pisa 0,118 .
AR Arezzo 0,16 .
SI Siena 0,139 .
GR Grosseto 0,067 .
PO Prato 0,143 .
PG Perugia 0,186 .
TR Terni 0,167 .
PS Pesaro e Urbino 0,183 .
AN Ancona 0,176 .
MC Macerata 0,177 .
AP Ascoli Piceno 0,178 .
VT Viterbo 0,137 .
RI Rieti 0,185 .
RM Roma 0,11 .
LT Latina 0,075 .
FR Frosinone 0,159 .
AQ L'Aquila 0,261
TE Teramo 0,182 .
PE Pescara 0,133 .
CH Chieti 0,165 .
CB Campobasso 0,229
IS Isernia 0,262
CE Caserta 0,131 .
BN Benevento 0,257
NA Napoli 0,168 .
AV Avellino 0,196 .
SA Salerno 0,103 .
FG Foggia 0,136 .

Abruzzo

Molise

Campania

Umbria

Marche

Lazio

Toscana
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Parametri di progetto
I seguenti parametri sono quelli adottati per la progettazione della 

tipologia strutturale “BASE” facendo riferimento a un ipotetico sito di 

costruzione con le seguenti caratteristiche.

Azioni sulle costruzioni
Le azioni che agiscono sulla struttura sono state determinate utilizzando 

le combinazioni di seguito riportate:

Stati limite ultimi

Combinazione delle azioni di carico per gli stati limite ultimi per strutture 

non soggette a carico d’incendio (strutture a freddo):

 

per le strutture soggette a carico d’incendio (strutture a caldo):

Vita nominale 50 anni

Classe d’uso II

Periodo di riferimento 50 anni

In riferimento alle prescrizioni di cui al par. 3.2 delle NTC08

Categoria del sottosuolo TORRE C*

Categoria del sottosuolo LINEA - ANGOLO D*

Categoria topografica T1*

Zona sismica del sito 3 (ag=0.181)*

Coordinate del sito Firenze *

In riferimento al cap. 7 delle NTC08

Tipologia di costruzione Costruzione in CLS e Acciaio

Tipologia strutturale Mista equivalente a pareti

Classe di duttilità Bassa

Regolarità in pianta ed elevazione Si

Fattore di strutture adottato     1,5

Giunti di separazione tra strutture contigue > 15 cm

Requisiti fondazioni e collegamenti tra fondazioni Fondazioni collegate

Tipo di analisi effettuata Analisi lineare dinamica

* Il progettista dovrà verificare i parametri e nel caso modificarli in funzione delle caratteristiche 
specifiche del sito in costruzione

Stati limite di esercizio

Combinazione delle azioni di carico per gli stati limite di esercizio.

Combinazioni rare:

Combinazioni frequenti:

Combinazioni quasi permanenti:

Combinazioni in caso di azioni eccezionali:

Il significato dei simboli e i loro valori sono riportati di seguito:

G
k
 = valore caratteristico delle azioni permanenti;

P
k
 = valore caratteristico della forza di precompressione;

Q
1k
 = valore caratteristico dell’azione di base di ogni combinazione;

Q
ik
 = valori caratteristici delle azioni variabili tra loro dipendenti;

Q
dk
 = frazione dei carichi variabili caratteristici con durata di applicazione 

superiore a 30 giorni l’anno;

Q
ex
 = valori nominale dell’azione eccezionale considerata.
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Carichi su solai (oltre peso proprio)
Sugli impalcati di piano si considera un carico permanente complessivo di 

3 kN/mq, tale carico dovrà tenere conto del peso di massetti, sottofondi 

e dell’incidenza dei tramezzi divisori interni. 

Sarà compito del Progettista valutare, a seconda della tipologia 

di tramezzatura scelta e dei divisori tra unità immobiliari (a secco o 

tradizionale) il peso di quest’ultime e quindi, per differenza, determinare 

le caratteristiche di massa del sottofondo da adottare.

Sul perimetro delle solette è stato considerato un carico lineare di 8 kN/

ml, corrispondente a un tamponamento con un paramento monolitico 

in laterizio alveolato e rivestimento esterno con cappotto. Soluzioni 

differenti, che potrebbero avere carichi inferiori (ad es. tamponamento a 

secco), dovranno essere valutate dal progettista.

Il carico permanente della copertura dovrà tenere conto degli isolanti, 

dei massetti, della pavimentazione e dell’incidenza delle dotazioni 

impiantistiche che saranno eventualmente collocate.

In sintesi:

Carico del vento
Il calcolo del carico del vento è stato considerato con i seguenti parametri 

per tutte le tipologie di edifici

g
zi
 kN/mq G

z
 su perimetro tamponamento kN/mq q

ki
 kN/mq

Impalcati fuori 
terra

3 g 2

Balconi - scale 1,5 - 4

Coperture 3 - 1,3

Zona [tab 3.3.I] 4*

Classe rugosità terreno [tab 3.3.II] B*

Categoria di esposizione del sito III*

Coefficiente di forma - C
p

0,8*

Coefficiente di forma - C
d

1*

Coefficiente d’attrito - C
1

1*

* il progettista dovrà verificare i parametri e nel caso modificarli in funzione delle caratteristiche specifiche 
del sito di costruzione

Azione sismica
Come indicato precedentemente, al fine di ottimizzare il dimensionamento 

delle strutture è stato deciso di valutare tre livelli di accelerazione sismica 

al suolo corrispondenti a tre livelli di struttura:

•	 Una struttura LEGGERA che è stata sottoposta ad un’accelerazione 

a
g
< 0,10

•	 Una struttura BASE che è stata sottoposta ad un’accelerazione a
g
< 

0,15

•	 Una struttura PLUS che è stata sottoposta ad un’accelerazione a
g
< 

0,20

Ai sensi del par. 3.2II delle NTC08 è stata adottata una categoria di 

sottosuolo di tipo C per gli edifici torre e una categoria di sottosuolo di 

tipo D per le tipologie in linea.

La categoria topografica adottata è T1. 

È compito del progettista adottare tutti i parametri del luogo di intervento 

(accelerazione sismica, classificazione del suolo, categoria topografica) al 

fine di individuare gli spettri di risposta specifici da applicare al progetto.

Carico su copertura 
Sugli impalcati del piano di copertura è stato considerato un carico 

permanente complessivo di 3 kN/mq, tale carico dovrà tenere conto del 

peso di massetti, sottofondi e del peso dei locali tecnici eventualmente 

previsti. 

Sarà compito del progettista, a seconda della tipologia di impianto 

adottata, valutare il peso di quest’ultima e quindi, per differenza, 

determinare le caratteristiche di massa del pacchetto di sottofondo/

pavimentazione da adottare.

Il carico dalla neve è stato stimato in 1,5 kN/mq valore medio ponderato 

dei siti di probabile costruzione.

Sarà compito del progettista determinare, in funzione della localizzazione 

del progetto il carico effettivo previsto ai sensi del capitolo 3.4 delle 

NTC08.

La variabilità dei carichi in copertura non determina effetti significativi 

nella modellizzazione 3D complessiva soprattutto in riferimento alla 

combinazione delle azioni sismiche.
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Il dimensionamento del solaio di copertura come piano singolo dovrà 

invece tenere conto del carico neve con il suo specifico valore di 

riferimento del sito e del carico dei locali tecnici.

Azioni eccezionali - incendio

Per la valutazione di resistenza al fuoco richiesta alle strutture portanti 

si dovrà fare riferimento alla specifica “Relazione tecnica di prevenzione 

incendi” di ciascun progetto.

In base a queste indicazioni e alla classificazione prevista dal DM 16 

febbraio 2007 si è arrivati ad ipotizzare nelle Linee Guida del Progetto 

10.000 le caratteristiche minime delle sezioni portanti delle strutture 

che nel caso andranno rivestite e protette per raggiungere il livello di 

protezione richiesto.

Principi per l’impostazione dei modelli strutturali

Fondazioni
Lo studio del sistema di fondazione è influenzato principalmente dai 

parametri geotecnici, idrogeologici e sismici propri del terreno su cui verrà 

realizzato l’intervento. Questi parametri possono essere solo ipotizzati 

in via molto conservativa quando si ragiona con i criteri generali di un 

progetto che può trovare applicazione nella maggior parte del territorio 

nazionale. 

Il progetto esecutivo delle fondazioni e dell’interazione con la struttura 

in elevazione non potrà quindi prescindere da una corretta campagna di 

indagine geologica e geotecnica e dalla conseguente modellazione del 

terreno come previsto dalle NTC08 Cap.6 - “Progettazione Geotecnica”.

In conseguenza a questo ragionamento, ipotizzando che nello sviluppo 

del progetto delle fondazioni il Progettista utilizzi l’Approccio 2 – Cap. 6.4 

NTC08 – abbiamo realizzato il modello in elevazione indipendente dalla 

modellazione delle fondazioni.

Questa scelta ci ha consentito di sviluppare lo studio della struttura in 

elevazione in modo più cautelativo, delegando lo studio più approfondito 

delle fondazioni ad un modello strutturale basato sui reali parametri 

geotecnici del terreno, caratterizzato di volta in volta sul sito di intervento.

Per valutare comunque – almeno indicativamente – i possibili sistemi 

di fondazione sono stati ipotizzati dei parametri del terreno in base ai 

quali abbiamo individuato una soluzione tipologica preliminare che andrà 

quindi rapportata e verificata per ogni differente sito:

•	 piastra di fondazione costituita da una suola continua in 

corrispondenza dell’impronta del nucleo scale/ascensori irrigidita da 

plinti e travature estradossati;

•	 fondazioni a plinti isolati collegati da cordoli per gli elementi 

dell’autorimessa fuori dall’impronta dell’edificio;

•	 fondazioni continue collegate al resto del sistema fondazionale con 

cordoli per i muri perimetrali del piano interrato di contenimento.

Lo studio delle fondazioni deve tenere in conto non solo delle azioni 

del modello strutturale (STR), ma soprattutto dei cedimenti fondazionali 

(GEO) che dipendono da una corretta caratterizzazione del terreno e 

quindi dalle indagini in sito.
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Strutture di piano interrato e terra 

Lo sviluppo delle strutture fuori dall’impronta dell’edificio è subordinato 

al rilievo del sito, tuttavia la geometria deve seguire i principi distributivi 

precedentemente indicati per rispettare la massima funzionalità e fruibilità 

del piano interrato.

In linea di principio deve essere realizzato un giunto strutturale per 

separare le strutture multipiano dell’edificio dal piano interrato, tuttavia 

rimane nelle valutazioni del progettista incaricato definire il tracciamento 

più corretto del giunto: lo sviluppo degli interrati potrebbe suggerire di 

non realizzare il giunto esattamente in corrispondenza dell’edificio, ma di 

disporlo – ad esempio - in una campata prossima alla corsia di manovra.

Le strutture interrate e di piano terra sono realizzate in c.a. da muri 

perimetrali di contenimento e soletta piena bi-direzionale con eventuali 

travi ribassate di irrigidimento: il sistema realizza una “rigid box” 

strutturale. Per le strutture interrate, dal punto di vista sismico -  se 

costruite in terreni e non in roccia - le sollecitazioni dovute alle azioni 

sismiche dipendono dall’interazione tra terreno e struttura, ovvero le 

sollecitazioni sulla struttura dipendono dalle caratteristiche del terreno: 

all’aumentare della rigidezza del mezzo diminuiscono le sollecitazioni 

sulla “rigid box” dovute all’azione sismica.

Individuato il sito in cui ricade la costruzione può essere valutata in 

dettaglio la rigidezza della struttura chiusa in rapporto alle caratteristiche 

fisico meccaniche del terreno.

In assenza di rotture del terreno stesso, per accelerazioni basse e 

medie il sisma induce effetti non significativi in quanto la combinazione 

non sismica con carichi permanenti e accidentali trasformati in spinte 

orizzontali in regime K0 (spinta a riposo) è quasi sempre più severa.

La valutazione analitica del comportamento della “rigid box” è dimostrabile 

con il metodo di Wang (1993), il progettista potrà fare le sue valutazioni 

in base alle caratteristiche del sito e confermare o applicare i dovuti 

correttivi alle ipotesi del Progetto 10.000.

Strutture fuori terra

La struttura di ogni tipologia é stata schematizzata come telaio 

tridimensionale escludendo il contributo degli elementi non strutturali 

aventi rigidezza e resistenza trascurabili a fronte dei principali. 

Con riferimento alle normative NTC08 le strutture sono verificate sia a 

resistenza (SLU) sia a deformazione (SLE).  Le analisi strutturali sono 

condotte in regime lineare. Il metodo di calcolo é agli stati limite. Il 

calcolo sismico é stato effettuato tramite analisi dinamica lineare. 

Il modello tridimensionale schematizza il funzionamento di una struttura 

mista equivalente a pareti secondo la definizione delle NTC08 cap.7 p.to 

7.4.3.1.

Tutte le tipologie costruttive sono realizzate con un nucleo in c.a 

strutturalmente resistente alle azioni sismiche posto in posizione semi 

centrale/baricentrica; attorno al nucleo è disposta la maglia degli elementi 

verticali in acciaio con funzione prevalentemente statica.

La geometria è dettagliata nei paragrafi successivi per ciascuna tipologia.

Il trasferimento delle azioni orizzontali dagli elementi verticali di perimetro 

al nucleo centrale è garantito da un piano infinitamente rigido realizzato 

da una piastra in c.a. bidirezionale.

Ipotesi della modellizzazione:

•	 telaio tridimensionale con struttura mista equivalente a pareti;

•	 orizzontamenti rigidi per i carichi orizzontali;

•	 elementi strutturali con geometria e rigidezze di progetto 

schematizzate secondo gli assi;

•	 vincoli alla base degli elementi verticali del tipo cerniera o molla 

di rigidezza compatibile ai cedimenti stimati ammissibili per la 

condizione di calcolo SLE.
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Descrizione sintetica delle strutture per le differenti tipologie

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive e indicative delle differenze 

delle caratteristiche costruttive principali di ciascuna soluzione di progetto 

in funzione delle differenti tipologie strutturali, per una esatta e completa 

comprensione delle soluzioni strutturali si rimanda agli schemi grafici 

allegati.

Edificio in linea: 6 piani fuori terra

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE s 30 (35) s 35 s 35

SOLETTA DI PIANO h 30 h 30 h 30

TRAVI RIBASSATE 35x60 35x60

NUCLEO SCALE s 30 (35) s 35 s 35

SOLETTA PIANO TIPO h 23 h 23 h 23

NUCLEO SCALE 

p.1° s 30 s 30 s 35
p.2°-5° s 30 s 30 s 30

TELAI IN CA DI CONTROVENTO 25x150 25x150

TRAVI DI CONTROVENTO 25x70 25x70

COLONNE IN ACCIAIO
tubo QUADRO 260

spessore variabile da 8mm a 16mm da 8mm a 16mm da 10mm a 18mm

Edificio a torre: 6 piani fuori terra

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE s 30 s 35 s 35

SOLETTA DI PIANO h 30 h 30 h 30

TRAVI RIBASSATE 30x60 35x60 35x60

NUCLEO SCALE s 30 s 35 s 35

SOLETTA PIANO TIPO s 23 s 23 s 23

NUCLEO SCALE s 30 s 30 s 35

COLONNE IN ACCIAIO 
pT-4° HEB 300 + p 20 HEB 300 + p 20 HEB 300 + p 20

p5°-10° HEB 300 +p 10 HEB 300 +p 10 HEB 300 +p 15
p11°-15° HEA 300 HEA 300 HEB 300

Edificio ad angolo: 6 piani fuori terra

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE s 30 (35) s 35 s 35

SOLETTA DI PIANO h 30 h 30 h 30

TRAVI RIBASSATE 35x60 35x60

NUCLEO SCALE s 30 (35) s 35 s 35

SOLETTA PIANO TIPO h 23 h 23 h 23

NUCLEO SCALE 

p.1° s 30 s 30 s 35
p.2°-5° s 30 s 30 s 30

COLONNE IN ACCIAIO CENTRALI
tubo QUADRO 260

spessore variabile da 8mm a 14mm da 8mm a 14mm da 8mm a 16mm

DIMENSIONI

ELEVAZIONE

TORRE ELEMENTI STRUTTURALI
DIMENSIONI

TIPOLOGIA PROGETTO "A"

LINEA ELEMENTI STRUTTURALI
DIMENSIONI

PIANO TERRA

PIANO TERRA

ELEVAZIONE

PIANO TERRA

ELEVAZIONE

ANGOLO ELEMENTI STRUTTURALI

Edificio in linea: 6 piani fuori terra

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE s 30 s 30 s 35

SOLETTA DI PIANO h 30 h 30 h 30

TRAVI RIBASSATE 30x50/70 30x50/70

TELAI IN CA DI CONTROVENTO 30x200 30x200

NUCLEO SCALE s 30 s 30 s 35

SOLETTA PIANO TIPO h 23 h 23 h 23

NUCLEO SCALE 

p.1° s 30 s 30 s 35
p.2°-5° s 30 s 30 s 30

SETTI LATERALI CONTROVENTO 25x200 25x200

COLONNE IN ACCIAIO DI PERIMETRO
p.T-1° HEA 260 HEA 260 HEA 260

p.2°-3° HEA 240 HEA 240 HEA 240
p.4°-5° HEA 240 HEA 240 HEA 240

COLONNE IN ACCIAIO CENTRALI
p.T-1° HEA 280+p.8 HEA 280+p.8 HEA 280+p.10

p.2°-3° HEA 280 HEA 280 HEA 280+p.8
p.4°-5° HEA 260 HEA 260 HEA 260

Edificio a torre: 16 piani fuori terra

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE s30 s30 s35

SOLETTA DI PIANO h30 h30 h30

TRAVI RIBASSATE 30x60 30x60

NUCLEO SCALE s30 s30 s35

SOLETTA PIANO TIPO h23 h23 h23

NUCLEO SCALE s30 s30 s35

COLONNE IN ACCIAIO P1,4,5,6,11,12,13,16
pT-4° HEB 300 HEB 300 HEB 300+p.15

p5°-10° HEB 300 HEB 300 HEB 300
p11°-15° HEA 300 HEA 300 HEB 300

COLONNE IN ACCIAIO P2,3,7,8,9,10,14,15
pT-4° HEB 300 + p.15 HEB 300 + p.15 HEB 300+p.20

p5°-10° HEB 300 + p.15 HEB 300 + p.15 HEB 300+15
p11°-15° HEA 300 HEA 300 HEB 300

Edificio ad angolo: 6 piani fuori terra

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE s 30 s 30 s 35

SOLETTA DI PIANO h 30 h 30 h 30

TRAVI RIBASSATE 30x50/70 30x50/70

NUCLEO SCALE s 30 s 30 s 35

SOLETTA PIANO TIPO h 23 h 23 h 23

NUCLEO SCALE 

p.1° s 30 s 30 s 30
p.2°-5° s 30 s 30 s 30

COLONNE IN ACCIAIO DI PERIMETRO
p.T-1° HEA 260 HEA 260 HEA 260

p.2°-3° HEA 240 HEA 240 HEA 240
p.4°-5° HEA 240 HEA 240 HEA 240

COLONNE IN ACCIAIO CENTRALI
p.T-1° HEA 260 HEA 260 HEA 260+p10

p.2°-3° HEA 240 HEA 240 HEA 240+p8
p.4°-5° HEA 240 HEA 240 HEA 240

TIPOLOGIA PROGETTO "B"

ELEVAZIONE

ELEMENTI STRUTTURALI

ANGOLO ELEMENTI STRUTTURALI
DIMENSIONI

DIMENSIONI
ELEMENTI STRUTTURALI

ELEVAZIONE

LINEA

PIANO TERRA

DIMENSIONI

ELEVAZIONE

PIANO TERRA

TORRE

PIANO TERRA
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Materiali

Le caratteristiche dei materiali faranno riferimento al capitolo 11 delle 

NTC08. 

Di seguito si riportano le indicazioni per la prescrizione generale dei 

materiali di progetto. Le specifiche caratteristiche di classi e resistenze si 

differenziano a seconda della tipologia e soluzione strutturale adottata e 

sono poi indicati nelle tabelle riassuntive successive.

Acciaio per c.a.:  B450C

Acciaio per carpenteria metallica:  S275 JR, S355  JR

Calcestruzzo a prestazione  EN UNI 9858: classe di resistenza del cemento 

secondo (UNI ENV 197/1) CEM 42.5R.

Bulloni 10.9: (rif. UNI EN ISO 898-1:2001), dadi classe 4a  altezza media 

(rif. UNI EN ISO 4016:2002). Composizione: 1 vite+2 rondelle + 1 dado (rif. 

UNI EN 15048-1:2007)

Saldature classe II: da realizzarsi in stabilimento (sistema codificato 

secondo UNI EN ISO 4063:2001, operatori qualificati secondo UNI EN 

287-1:2004)

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C35/45

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C35/45

NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

p.1° C32/40 C35/45 C40/50
p.2°-5° C32/40 C35/45 C40/50

TELAI IN CA DI CONTROVENTO C32/40 C35/45 C40/50

TRAVI DI CONTROVENTO C35/45 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO
tubo QUADRO 260

spessore variabile

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C35/45

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C35/45

NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO 
pT-4°

p5°-10°

p11°-15°

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C35/45

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C35/45

NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

p.1° C32/40 C35/45 C40/50
p.2°-5° C32/40 C35/45 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO CENTRALI
tubo QUADRO 260

spessore variabile

PIANO TERRA

ELEVAZIONE

S355-JR

ANGOLO ELEMENTI STRUTTURALI
MATERIALI

S355-JR S355-JR

PIANO TERRA

MATERIALILINEA ELEMENTI STRUTTURALI

S355-JR S355-JRS355-JR

TIPOLOGIA PROGETTO "A"

MATERIALI

PIANO TERRA

ELEVAZIONE
S355-JR S355-JR S355-JR

ELEMENTI STRUTTURALITORRE

ELEVAZIONE

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C35/45

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C35/45

NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

p.1° C32/40 C35/45 C40/50
p.2°-5° C32/40 C35/45 C40/50

TELAI IN CA DI CONTROVENTO C32/40 C35/45 C40/50

TRAVI DI CONTROVENTO C35/45 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO
tubo QUADRO 260

spessore variabile

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C35/45

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C35/45

NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO 
pT-4°

p5°-10°

p11°-15°

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C35/45

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C35/45

NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

p.1° C32/40 C35/45 C40/50
p.2°-5° C32/40 C35/45 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO CENTRALI
tubo QUADRO 260

spessore variabile

PIANO TERRA

ELEVAZIONE

S355-JR

ANGOLO ELEMENTI STRUTTURALI
MATERIALI

S355-JR S355-JR

PIANO TERRA

MATERIALILINEA ELEMENTI STRUTTURALI

S355-JR S355-JRS355-JR

TIPOLOGIA PROGETTO "A"

MATERIALI

PIANO TERRA

ELEVAZIONE
S355-JR S355-JR S355-JR

ELEMENTI STRUTTURALITORRE

ELEVAZIONE

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C35/45

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C35/45

NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

p.1° C32/40 C35/45 C40/50
p.2°-5° C32/40 C35/45 C40/50

TELAI IN CA DI CONTROVENTO C32/40 C35/45 C40/50

TRAVI DI CONTROVENTO C35/45 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO
tubo QUADRO 260

spessore variabile

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C35/45

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C35/45

NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO 
pT-4°

p5°-10°

p11°-15°

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C35/45

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C35/45

NUCLEO SCALE C32/40 C35/45 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

p.1° C32/40 C35/45 C40/50
p.2°-5° C32/40 C35/45 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO CENTRALI
tubo QUADRO 260

spessore variabile

PIANO TERRA

ELEVAZIONE

S355-JR

ANGOLO ELEMENTI STRUTTURALI
MATERIALI

S355-JR S355-JR

PIANO TERRA

MATERIALILINEA ELEMENTI STRUTTURALI

S355-JR S355-JRS355-JR

TIPOLOGIA PROGETTO "A"

MATERIALI

PIANO TERRA

ELEVAZIONE
S355-JR S355-JR S355-JR

ELEMENTI STRUTTURALITORRE

ELEVAZIONE
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LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C28/35

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C28/35

TELAI IN CA DI CONTROVENTO C28/35 C32/40 C40/50

NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

p.1° C28/35 C32/40 C40/50
p.2°-5° C28/35 C32/40 C40/50

SETTI LATERALI CONTROVENTO C28/35 C32/40 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO DI PERIMETRO
p.T-1° S355-JR S355-JR S355-JR

p.2°-3° S355-JR S355-JR S355-JR
p.4°-5° S355-JR S355-JR S355-JR

COLONNE IN ACCIAIO CENTRALI
p.T-1° S355-JR S355-JR S355-JR

p.2°-3° S355-JR S355-JR S355-JR
p.4°-5° S355-JR S355-JR S355-JR

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C28/35

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE C28/35 C35/45 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

COLONNE IN ACCIAIO P1,4,5,6,11,12,13,16
pT-4° S275-JR S355-JR S355-JR

p5°-10° S275-JR S355-JR S355-JR
p11°-15° S275-JR S355-JR S355-JR

COLONNE IN ACCIAIO P2,3,7,8,9,10,14,15
pT-4° S275-JR S355-JR S355-JR

p5°-10° S275-JR S355-JR S355-JR
p11°-15° S275-JR S355-JR S355-JR

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C28/35

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

p.1° C28/35 C32/40 C40/50
p.2°-5° C28/35 C32/40 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO DI PERIMETRO
p.T-1° S355-JR S355-JR S355-JR

p.2°-3° S355-JR S355-JR S355-JR
p.4°-5° S355-JR S355-JR S355-JR

COLONNE IN ACCIAIO CENTRALI
p.T-1° S355-JR S355-JR S355-JR

p.2°-3° S355-JR S355-JR S355-JR
p.4°-5° S355-JR S355-JR S355-JR

ELEVAZIONE

TIPOLOGIA PROGETTO "B"

ELEVAZIONE

ANGOLO ELEMENTI STRUTTURALI
MATERIALI

PIANO TERRA

ELEVAZIONE

TORRE ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI

PIANO TERRA

LINEA ELEMENTI STRUTTURALI
MATERIALI

PIANO TERRA

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C28/35

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C28/35

TELAI IN CA DI CONTROVENTO C28/35 C32/40 C40/50

NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

p.1° C28/35 C32/40 C40/50
p.2°-5° C28/35 C32/40 C40/50

SETTI LATERALI CONTROVENTO C28/35 C32/40 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO DI PERIMETRO
p.T-1° S355-JR S355-JR S355-JR

p.2°-3° S355-JR S355-JR S355-JR
p.4°-5° S355-JR S355-JR S355-JR

COLONNE IN ACCIAIO CENTRALI
p.T-1° S355-JR S355-JR S355-JR

p.2°-3° S355-JR S355-JR S355-JR
p.4°-5° S355-JR S355-JR S355-JR

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C28/35

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE C28/35 C35/45 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

COLONNE IN ACCIAIO P1,4,5,6,11,12,13,16
pT-4° S275-JR S355-JR S355-JR

p5°-10° S275-JR S355-JR S355-JR
p11°-15° S275-JR S355-JR S355-JR

COLONNE IN ACCIAIO P2,3,7,8,9,10,14,15
pT-4° S275-JR S355-JR S355-JR

p5°-10° S275-JR S355-JR S355-JR
p11°-15° S275-JR S355-JR S355-JR

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C28/35

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

p.1° C28/35 C32/40 C40/50
p.2°-5° C28/35 C32/40 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO DI PERIMETRO
p.T-1° S355-JR S355-JR S355-JR

p.2°-3° S355-JR S355-JR S355-JR
p.4°-5° S355-JR S355-JR S355-JR

COLONNE IN ACCIAIO CENTRALI
p.T-1° S355-JR S355-JR S355-JR

p.2°-3° S355-JR S355-JR S355-JR
p.4°-5° S355-JR S355-JR S355-JR

ELEVAZIONE

TIPOLOGIA PROGETTO "B"

ELEVAZIONE

ANGOLO ELEMENTI STRUTTURALI
MATERIALI

PIANO TERRA

ELEVAZIONE

TORRE ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI

PIANO TERRA

LINEA ELEMENTI STRUTTURALI
MATERIALI

PIANO TERRA

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C28/35

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C28/35

TELAI IN CA DI CONTROVENTO C28/35 C32/40 C40/50

NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

p.1° C28/35 C32/40 C40/50
p.2°-5° C28/35 C32/40 C40/50

SETTI LATERALI CONTROVENTO C28/35 C32/40 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO DI PERIMETRO
p.T-1° S355-JR S355-JR S355-JR

p.2°-3° S355-JR S355-JR S355-JR
p.4°-5° S355-JR S355-JR S355-JR

COLONNE IN ACCIAIO CENTRALI
p.T-1° S355-JR S355-JR S355-JR

p.2°-3° S355-JR S355-JR S355-JR
p.4°-5° S355-JR S355-JR S355-JR

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C28/35

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE C28/35 C35/45 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

COLONNE IN ACCIAIO P1,4,5,6,11,12,13,16
pT-4° S275-JR S355-JR S355-JR

p5°-10° S275-JR S355-JR S355-JR
p11°-15° S275-JR S355-JR S355-JR

COLONNE IN ACCIAIO P2,3,7,8,9,10,14,15
pT-4° S275-JR S355-JR S355-JR

p5°-10° S275-JR S355-JR S355-JR
p11°-15° S275-JR S355-JR S355-JR

LEGGERA BASE PLUS
INTERRATO NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA DI PIANO C28/35 C28/35 C28/35

TRAVI RIBASSATE C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE C28/35 C32/40 C40/50

SOLETTA PIANO TIPO C28/35 C28/35 C28/35

NUCLEO SCALE 

p.1° C28/35 C32/40 C40/50
p.2°-5° C28/35 C32/40 C40/50

COLONNE IN ACCIAIO DI PERIMETRO
p.T-1° S355-JR S355-JR S355-JR

p.2°-3° S355-JR S355-JR S355-JR
p.4°-5° S355-JR S355-JR S355-JR

COLONNE IN ACCIAIO CENTRALI
p.T-1° S355-JR S355-JR S355-JR

p.2°-3° S355-JR S355-JR S355-JR
p.4°-5° S355-JR S355-JR S355-JR

ELEVAZIONE

TIPOLOGIA PROGETTO "B"

ELEVAZIONE

ANGOLO ELEMENTI STRUTTURALI
MATERIALI

PIANO TERRA

ELEVAZIONE

TORRE ELEMENTI STRUTTURALI MATERIALI

PIANO TERRA

LINEA ELEMENTI STRUTTURALI
MATERIALI

PIANO TERRA

Normativa di riferimento

Norme nazionali
Per la redazione dei progetti si farà riferimento alle seguenti normative:

•	 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia: D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

•	 Norme Tecniche per le costruzioni: D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito 

NTC08) e successiva circolare applicativa Circolare del 2 febbraio 

2009 n. 6171.

•	 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 2003 per 

la classificazione sismica e la zonizzazione del territorio

•	 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 

aprile 2006 che aggiorna lo studio di pericolosità di riferimento 

nazionale introdotto dall’OPCM 3274.

•	 Eurocodici e relativi Annessi Tecnici Nazionali.

Norme regionali
Si dovrà far riferimento alle normative regionali pertinenti alla zona 

di realizzazione dell’edificio progettato che recepiscono l’OPCM per la 

classificazione del territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione 

(a
g
), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire 

alle 4 zone sismiche.

Di seguito si riporta elenco indicativo delle DGR emesse a marzo 2015 

e che quindi dovrà esserne verificato l’aggiornamento al momento della 

progettazione specifica.



Progetto
10.000

138 139
Linee Guida 

per i Progettisti

Regione Normativa N. Data

Abruzzo Delibera Giunta 
Regionale

438 29 marzo 2003

Basilicata Delibera Giunta 
Regionale

731 19 novembre 2003

Calabria Delibera Giunta 
Regionale

47 10 febbraio 2004

Campania Delibera Giunta 
Regionale

5447 7 novembre 2002

Emilia Romagna Delibera Giunta 
Regionale

1435 21 luglio 2003

Friuli Venezia Giulia Delibera Giunta 
Regionale

845 6 maggio 2010

Lazio Delibera Giunta 
Regionale

387 22 maggio 2009

Liguria Delibera Giunta 
Regionale

1362 19 novembre 2010

Lombardia Delibera Giunta 
Regionale

x/2129 11 luglio 2014

Marche Delibera Giunta 
Regionale

1046 29 luglio 2003

Molise Delibera Giunta 
Regionale

1171 2 agosto 2006

Piemonte Delibera Giunta 
Regionale

4-3084 12 dicembre 2011

Puglia Delibera Giunta 
Regionale

153 2 marzo 2004

Sardegna Delibera Giunta 
Regionale

15/31 30 marzo 2004

Sicilia Delibera Giunta 
Regionale

408 19 dicembre 2003

Toscana Delibera Giunta 
Regionale

878 26 maggio 2014

Trentino Alto Adige - 
Bolzano

Delibera Giunta 
Regionale

4047 6 novembre 2006

Trentino Alto Adige - 
Trento

Delibera Giunta 
Regionale

2919 27 dicembre 2012

Umbria Delibera Giunta 
Regionale

1111 18 settembre 2012

Veneto Delibera Giunta 
Regionale

67 3 dicembre 2003

Valle d’Aosta Delibera Giunta 
Regionale

1603 4 ottobre 2013

Normativa regionale di classificazione sismica
(Atti di recepimento a marzo 2015)

Contenuti per la composizione delle soluzioni di progetto

Gli schemi strutturali contenuti nelle cartelle del CD rappresentano 

la tipologia strutturale BASE e le varianti per realizzare le tipologie 

LEGGERA e PLUS, secondo i criteri illustrati precedentemente in questa 

relazione.

Contenuti delle cartelle

Progetto “A” o “B” - tipologia Linea/Angolo/Torre

•	 Tipologia strutturale base

01 Piante solai tipo e sezioni illustrative di carpenteria

02 Armatura delle piastre di piano 

03 Nodi di carpenteria metallica

04 Armatura nucleo resistente in c.a.

•	 Variante tipologia strutturale leggera *

01 Tabella di raffronto elementi di carpenteria

04 Armatura nucleo resistente in c.a.

•	  Variante tipologia strutturale plus *

01 Tabella di raffronto elementi di carpenteria

04 Armatura nucleo resistente in c.a.

* gli elaborati contenuti rappresentano esclusivamente gli elementi in 

variante rispetto al progetto base che rimane come riferimento.

 

Contenuti degli elaborati della tipologia strutturale base

Le soluzioni strutturali illustrate di seguito – seppure siano da verificare 

e adattare da parte del Progettista incaricato in base alle esigenze ed 

ai riscontri del progetto finale – sono applicabili a tutte le possibili 

soluzioni distributive previste dalle Linee Guida.

01 Piante solai tipo e sezioni illustrative di carpenteria

•	 Fondazione secondo ipotesi teoriche 

•	 Carpenteria piano terra 

•	 Carpenterie dei piani tipo 

•	 Sezioni fabbricati in elevazione 
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02 Armatura delle piastre di piano 

•	 Armature distribuite delle piastre dei piani tipo 

•	 Armature dei dettagli costruttivi delle piastre

03 Nodi di carpenteria metallica

•	 Nodi di giunzione delle colonne in acciaio ai piani tipo

•	 Armature di punzonamento delle piastre all’attacco delle colonne in 

acciaio 

•	 Nodo di giunzione delle colonne in acciaio al pilastro in c.A. Di piano 

terra

04 Armatura nucleo resistente in c.A.

•	 Carpenteria e armatura del nucleo in c.A. Di scale e ascensori

 

Schema 3D degli elementi strutturali

Risultati delle verifiche strutturali

I diagrammi riportati di seguito per le diverse soluzioni progettuali sono 

esaustivi della verifica di fattibilità per ciascuna tipologia costruttiva.

Progetto A – Tipologia a torre

Spostamenti orizzontali X - SLD 
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Spostamenti orizzontali Y – SLD Tensioni teoriche setti di von mises 

Inviluppo slu senza sisma, slu con sisma X, slu con sisma Y
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Percentuale di utilizzo di colonne in acciaio Piastra di piano

Tensioni teoriche di Von Mises inviluppo SLU senza sisma, SLU con sisma X e SLU con 

sisma Y

Spostamenti direzione Z piastra di piano - rara
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Progetto A – Tipologia in linea

Schema 3d degli elementi strutturali

Spostamenti orizzontali X – SLD
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Spostamenti orizzontali Y – SLD Tensioni teoriche di Von Mises sui setti

Inviluppo SLU senza sisma, SLU con sisma X e SLU con sisma Y

Percentuale di utilizzo colonne in acciaio
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Piastra di piano 

Tensioni teoriche di Von Mises inviluppo SLU senza sisma, SLU con sisma 

X e SLU con sisma Y  

Piastra di piano

 Spostamenti direzione Z – cobinazione rara

Progetto B – Tipologia a torre

Schema 3d degli elementi strutturali

Spostamenti orizzontali X – SLD



Progetto
10.000

152 153
Linee Guida 

per i Progettisti

Spostamenti orizzontali Y – SLD

Tensioni teoriche i Von Mises sui setti - inviluppo SLU, SLVX, SLVY

Coefficienti di utilizzazione pilastri in acciaio - (1=100%)



Progetto
10.000

154 155
Linee Guida 

per i Progettisti

Piastra di piano

Tensioni teoriche di Von Mises inviluppo SLU senza sisma, SLU con sisma 

X e SLU con sisma Y

Piastra di piano

Spostamenti direzione Z piastra di piano – combinazione rara

Progetto B – Tipologia in linea

Schema 3d degli elementi strutturali
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Spostamenti orizzontali X – SLD

Spostamenti orizzontali Y – SLD

Tensioni teoriche di Von Mises  sui setti – inviluppo SLU, SLVX, SLVY

Coefficienti di utilizzo colonne in acciaio (1=100%)
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Piastra di piano 

Tensioni teoriche di Von Mises inviluppo SLU senza sisma, SLU con sisma 

X e SLU con sisma Y  

Piastra di piano

 Spostamenti direzione Z – cobinazione rara
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3
Il progetto

degli impianti
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3
Impianti termomeccanici

Motivazioni delle scelte impiantistiche

La tecnologia attuale delle tipologie impiantistiche scelte permette di 

evitare la presenza di generatori di calore alimentati a combustibile 

liquido o gassoso eliminandone le problematiche correlate (rischio di 

incendio, esplosione, etc.).  

La scelta dei terminali di erogazione è stata fatta in funzione della zona 

climatica ed in particolare:

•	 per i siti in zone climatiche “E” e “F” (in seguito denominate “Zone 

Fredde”), situate principalmente nel Nord Italia, il riscaldamento è 

previsto con pannelli radianti a pavimento che lavorano a bassa 

temperatura e garantiscono una distribuzione omogenea del calore;

•	 per i siti in zone climatiche “A”, “B”, “C” e “D” (in seguito denominate 

“Zone Calde”), situate principalmente nel Centro-Sud Italia, il 

riscaldamento è previsto con sistemi del tipo split o canalizzati.

Per il rinnovo dell’aria è previsto un sistema di ventilazione meccanica 

controllata (VMC) accoppiato a un recuperatore di tipo termodinamico 

che, oltre ad assicurare i ricambi d’aria all’interno dei locali, permette di 

ridurre l’umidità e dà la possibilità di utilizzo dei pannelli radianti anche 

nella stagione estiva. 

I restanti impianti (carico e scarico acque, antincendio) sono previsti di 

tipo tradizionale nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali ritenuti più 

restrittivi.  

Il percorso progettuale che porta alla definizione del progetto esecutivo 

calato sull’intervento in via di definizione si articola in una serie di step 

successivi dipendenti dalla tipologia di edificio, dal sito e dai Regolamenti 

Edilizi e dei Servizi Integrati presenti nella città di intervento. Per 

agevolare l’iter sono stati creati dei flow chart (riportati di seguito) con 

l’individuazione delle variabili e delle cartelle specifiche in cui rintracciare 

il progetto esecutivo completo.

Modalità di utilizzo delle Linee Guida impiantistiche

Il Progettista incaricato dello sviluppo del progetto impiantistico, una 

volta definita la tipologia progettuale da realizzare (torre, linea, angolo 

del progetto “A” o “B”) potrà seguire il seguente percorso:

1. individuazione di due macro ambiti denominati “Zone Fredde” e 

Lo scopo di questo progetto è di realizzare edifici in grado di garantire 

un comfort invernale ed estivo a basso consumo energetico nel pieno 

rispetto dell’ambiente. 

Per raggiungere questo obbiettivo è stato scelto un impianto di produzione 

acqua calda, fredda e sanitaria di tipo centralizzato che, rispetto ad un 

impianto autonomo, permette di:

•	 ottimizzare la potenzialità totale installata;

•	 avere un maggiore rendimento energetico;

•	 avere minori consumi;

•	 avere costi ridotti di installazione e manutenzione.

La tipologia è stata definita in funzione della zona climatica e della 

possibilità di utilizzare come fonte energetica quella che garantisce un 

più alto coefficiente prestazionale (COP), con pompe di calore del tipo 

acqua/acqua, aria/acqua e sistemi ad espansione diretta.
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“Zone Calde” in gran parte corrispondenti rispettivamente alle zone 

E/F e A/B/C/D sulla base del Parametro Indicativo della zona climatica 

in cui è suddivisa l’Italia;

2. verifica ed esecuzione dei calcoli termodinamici dell’edifico in 

oggetto in base alle caratteristiche termoigrometriche del luogo di 

realizzazione dell’intervento;

3. scelta della tipologia di produzione dei fluidi:

a) ambito “Zone Fredde”: verifica della possibilità di realizzazione 

di un impianto con sfruttamento delle falde acquifere effettuando 

sondaggi e calcoli propedeutici in grado di garantire le portate 

d’acqua ottenute da calcolo; 

•	 se i calcoli risultano verificati si opterà per un impianto con 

pompe di calore acqua/acqua sia per la produzione dei fluidi 

per la climatizzazione che per la produzione dell’acqua calda 

sanitaria (cartella di progetto AA all’interno della quale si 

troverà il progetto della centrale termica, schemi funzionali lato 

climatizzazione, distribuzione dei fluidi per il riscaldamento/

raffrescamento con impianto a pannelli radianti a pavimento).

•	 se le falde acquifere non garantiscono le portate d’acqua 

richieste si opterà per un impianto con pompe di calore aria/

acqua installate in copertura sia per la produzione dei fluidi 

per la climatizzazione che per la produzione dell’acqua calda 

sanitaria (cartella di progetto RA all’interno della quale si 

troverà il progetto della centrale termica, schemi funzionali lato 

climatizzazione, distribuzione dei fluidi per il riscaldamento/

raffrescamento con impianto a pannelli radianti a pavimento);

b) ambito “Zone Calde”: l’impianto previsto sarà del tipo a pompa 

di calore “VRF” per la produzione dei fluidi per la climatizzazione, 

e a pompa di calore aria/acqua per la produzione dell’acqua calda 

sanitaria, installate ambedue in copertura. In base al tipo di terminale 

da adottare in ambiente la scelta sarà: unità tipo “split” a parete o 

unità canalizzate a soffitto:

•	 cartella di progetto RR1 all’interno della quale si troverà il 

progetto dell’impianto di climatizzazione, la pompa di calore per 

la produzione dell’acqua calda sanitaria, la distribuzione delle 

tubazioni per il riscaldamento/raffrescamento con unità a parete; 

•	 cartella di progetto RR2 all’interno della quale si troverà il 

progetto dell’impianto di climatizzazione, la pompa di calore 

per la produzione dell’acqua calda sanitaria, la distribuzione 

delle tubazioni per il riscaldamento/raffrescamento con unità 

canalizzate.

N.B. Tutte le pompe di calore dovranno avere idonee caratteristiche di 

prestazioni energetiche a seconda delle zone climatiche di intervento.

4. verifica, per mezzo del proprio “modello di calcolo”, della rispondenza 

dei risultati con gli output forniti dalle Linee Guida;

5. analisi delle variabili impiantistiche di progetto secondo il rispetto dei 

vari Regolamenti Regionali, territoriali, comunali e degli Enti erogatori dei 

servizi Idrici integrati

6. adduzione idrica: verifica presso il Servizio Idrico della zona della reale 

pressione fornita dall’acquedotto:

a. se la pressione non è sufficiente a garantire le minime di legge 

ai rubinetti erogatori, si dovrà procedere alla realizzazione di un 

impianto con gruppo di pressurizzazione (cartella di progetto I01 

all’interno della quale si troverà il progetto della centrale Idrica, la 

rete di distribuzione della stessa ed i relativi schemi altimetrici);

b. se la pressione è sufficiente a garantire le minime di legge ai 

rubinetti erogatori, si potrà procedere alla realizzazione di un impianto 

a “Bassa Pressione” (cartella di progetto I02 all’interno della quale si 

troverà il progetto della centrale Idrica, la rete di distribuzione della 

stessa ed i relativi schemi altimetrici);

7. impianto antincendio: verifica del Regolamento del Servizio Idrico della 

zona relativamente alle richieste da ottemperare in presenza di allaccio 

all’acquedotto di una rete antincendio.

a) Se è consentito l’allaccio diretto (mediante presa contatore 

dedicata) all’acquedotto:

•	 se la pressione dell’acquedotto non è sufficiente alla richiesta 

dell’impianto, si procede al progetto della centrale antincendio e 

della relativa vasca d’accumulo secondo i calcoli della normativa 

vigente in materia (cartella di progetto A01 all’interno della quale 

si troverà il progetto della centrale antincendio, della relativa 

vasca d’accumulo e della rete antincendio con i relativi schemi 

altimetrici);

•	 se la pressione dell’acquedotto è sufficiente alla richiesta 

dell’impianto, si procede al progetto con l’allaccio (cartella di 

progetto A02 all’interno della quale si troverà il progetto della 

rete antincendio con le specifiche per l’allaccio ed i relativi 

schemi altimetrici).

b) Se non è consentito l’allaccio diretto (mediante presa contatore 

dedicata) all’acquedotto: si procede al progetto della centrale 
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antincendio e della relativa vasca d’accumulo secondo i calcoli della 

Normativa vigente in materia (cartella di progetto A01 all’interno 

della quale si troverà il progetto della centrale antincendio, della 

relativa vasca d’accumulo e della rete antincendio con i relativi 

schemi altimetrici);

8. impianto scarico acque: verifica del Regolamento del Servizio Idrico 

della zona relativamente alle richieste da ottemperare in presenza di 

scarichi civili. Nello specifico occorre verificare le tipologie di scarico da 

raccogliere separatamente ed eventuali limiti di portate di immissione in 

fogna.

a) Se sono presenti delle reti comunali di raccolta acque grigie, nere 

e bianche o comunque è richiesto un impianto che garantisca la 

raccolta separata delle stesse, si dovrà procedere alla realizzazione di 

un impianto con la raccolta separata delle acque suddette. 

•	 Se	 lo	 stesso	 servizio	 idrico	 autorizza	 allo	 scarico	 nella	 fogna	

comunale di una portata limite inferiore alla portata di picco 

dell’intervento, la cartella di progetto è la S01 all’interno della quale 

si troverà il progetto delle reti di scarico, i relativi schemi altimetrici 

e le indicazioni per la vasca volano in grado di scaricare al massimo 

la portata autorizzata.

•	 Se	 lo	 stesso	 servizio	 idrico	 autorizza	 allo	 scarico	 nella	 fogna	

comunale qualsiasi portata, la cartella di progetto è la S02 all’interno 

della quale si troverà il progetto delle reti di scarico con i relativi 

schemi altimetrici.

b) Se non è richiesto un impianto che garantisca la raccolta separata 

delle acque nere e grigie, si dovrà procedere alla realizzazione di un 

impianto con la raccolta separata delle acque bianche e nere. 

•	 Se	 lo	 stesso	 servizio	 idrico	 autorizza	 allo	 scarico	 nella	 fogna	

comunale di una portata limite inferiore alla portata di picco 

dell’intervento, la cartella di progetto è la S03 all’interno della quale 

si troverà il progetto delle reti di scarico, i relativi schemi altimetrici 

e le indicazioni per la vasca volano in grado di scaricare al massimo 

la portata autorizzata.

•	 Se	 lo	 stesso	 servizio	 idrico	 autorizza	 allo	 scarico	 nella	 fogna	

comunale qualsiasi portata, la cartella di progetto è la S04 all’interno 

della quale si troverà il progetto delle reti di scarico con i relativi 

schemi altimetrici.

9. impianto immissione aria pulita: realizzazione di un impianto in grado 

di garantire l’immissione di aria pulita e l’estrazione dell’aria “sporca” 

mediante un recuperatore termodinamico con caratteristiche di prestazioni 

energetiche idonee alla zona di intervento (cartella di progetto C01 

all’interno della quale si troverà il progetto della rete di distribuzione 

aeraulica, dei terminali in ambiente e le caratteristiche dell’unità di 

recupero centralizzata).
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Il progetto impiantistico

Prestazione energetica uniforme (classe A) indipendentemente dalla zona 
climatica

Per la progettazione relativa agli impianti termomeccanici, ed in particolar 

modo per ciò che riguarda la scelta della tipologia di produzione dei 

fluidi necessari per il riscaldamento/raffrescamento è stata considerata la 

suddivisione dell’Italia in fasce climatiche (come riportato nella piantina 

seguente con individuazione della linea di distinzione relativa e inerente 

alla sola “Zona E”).

Le tipologie impiantistiche prescelte nascono dalla volontà di realizzare un 

sistema edificio/impianto che partecipi all’ottenimento di valori energetici 

in grado di ottenere per ogni fascia climatica il valore della Classe A 

secondo i nuovi parametri di riferimento. Lo scopo è quello di realizzare 

ogni unità abitativa in Classe A e non solo l’edificio nel suo insieme e per 

tale scopo si renderà necessaria la verifica puntuale e l’indicazione/studio 

di quanto necessario sia a livello edile che impiantistico per ottenere 

quanto previsto.

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona E

Zona F

Nord (Area 1)

Sud (Area 2)

Mappa delle fasce climatiche
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Esigenze e caratteristiche dell’housing sociale
Abitabilità, ottimizzazione delle superfici degli alloggi 

Gli impianti che saranno realizzati all’interno degli alloggi, sono stati 

studiati in modo da non avere all’interno delle abitazioni unità terminali 

impiantistiche che possano occupare gli spazi utili e sfruttare al meglio le 

superfici garantendo e migliorando la sicurezza, l’igiene e salubrità degli 

ambienti, adottando principi e sistemi funzionali avanzati che mirano al 

risparmio energetico. Per il riscaldamento/raffrescamento degli ambienti 

sono infatti previsti pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura 

ed il ricambio dell’aria sarà garantito da un sistema VMC centralizzato. 

Avendo un impianto di tipo centralizzato, i sistemi di generazione 

saranno installati negli appositi locali tecnici dedicati condominiali e la 

contabilizzazione del calore e dell’acqua sanitaria avverrà in apposite 

cassette posizionate nei vani scala. 

Flessibilità dell’alloggio e dell’organismo edilizio

Per agevolare la distribuzione e manutenzione delle montanti principali 

di distribuzione, gli impianti antincendio, elettrico, idrico sanitario, 

riscaldamento e raffrescamento, saranno collocati in un cavedio centrale 

comune, adiacente al corpo scala. Dalla centrale tecnologica di produzione, 

partiranno le tubazioni principali di distribuzione fino al raggiungimento 

del cavedio principale dove le stesse saliranno fino all’ultimo piano con 

diramazioni secondarie ad ogni livello a servizio degli alloggi di piano.  

All’interno degli appartamenti sono previsti dei cavedi per l’alloggiamento 

dei seguenti impianti:

•	 colonne di scarico separate per acque nere e acque grigie e semplice 

ventilazione primaria mediante l’utilizzo di braghe miscelatrici ad 

ogni piano (nel caso di edifici con più di 9 piani). Al piede della 

colonna dovrà essere previsto (obbligatorio) il “pressure relief loop”, 

ossia un circuito secondario dotato di circumventilazione collegato 

al circuito primario;

•	 colonne di scarico per la raccolta delle acque piovane che dovrà 

essere prevista mediante punti di scarico a pavimento del piano 

copertura (soluzione copertura piana) e colonne verticali fino a 

soffitto del piano interrato;

•	 montanti di mandata ed estrazione aria all’interno degli alloggi: 

il recuperatore termodinamico installato in copertura consente di 

mandare ed estrarre aria all’interno delle singole unità immobiliari 

recuperandone il calore mediante il recuperatore a bordo. La 

distribuzione verrà consentita mediante più montanti verticali a 

servizio di più alloggi allineati sull’asse verticale;

•	 condotti di aspirazione del locale cucina, studiati in modo da 

non dover compiere spostamenti all’interno degli appartamenti e 

mantenere quindi la verticalità della distribuzione, fino ad arrivare al 

piano copertura dove le tubazioni si uniranno in un unico ventilatore/

estrattore.

In base alle caratteristiche della rete fognaria comunale dovrà essere 

prevista la progettazione di reti indipendenti tra acque nere e grigie 

(come nel progetto definitivo/esecutivo) o singola rete di scarico se il 

Regolamento lo consente. A progetto tutte le colonne di scarico (nere, 

grigie) saranno raccolte in collettori a soffitto dell’autorimessa e dei 

locali del piano interrato fino all’unico punto di uscita previsto. Le acque 

depositate a pavimento del piano interrato derivanti dalle autovetture e 

dai “ci piove” per l’aerazione naturale dell’autorimessa dovranno essere 

raccolte in griglie e collettori sottopavimento e riversate all’interno di 

una vasca disoleatrice, a valle della quale sarà prevista una vasca di 

rilancio completa di pompe sommerse. Le colonne di scarico delle acque 

bianche saranno raccolte in collettori a soffitto dell’autorimessa e dei 

locali del piano interrato fino alla vasca volano dalla quale, attraverso 

una tubazione “troppo pieno”, le acque defluiranno in fogna con una 

portata “controllata” come richiesto da alcuni Regolamenti di Scarico 

Comunali o degli Enti preposti.

Per le suddette reti di scarico specifiche del piano interrato si riportano 

le seguenti note: 

•	 la distribuzione dei collettori a soffitto dovrà essere verificata con 

il layout architettonico esecutivo ed in modo particolare alla reale 

posizione dei collettori fognari comunali;

•	 la rete dei corselli ed il relativo pompaggio delle acque dovrà essere 

verificata con il layout architettonico esecutivo ed in modo particolare 

alla reale posizione dei collettori fognari comunali);

•	 in base ai regolamenti di scarico acque ed in base all’area di influenza 

del fabbricato dovrà essere valutato l’utilizzo di una vasca volano per 

immettere in fogna una minore quantità di acqua contemporanea.

Manutenzioni (scelte concordate per diminuire i costi e gli interventi)

Nella fase di studio delle varie tipologie di edifici, sono state fatte 

considerazioni e scelte progettuali mirate ad agevolare e ridurre i costi di 
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manutenzione degli impianti tecnologici, consentendo eventuali interventi 

straordinari in maniera indipendente senza dover accedere nelle singole 

unità immobiliari. Tra queste: 

•	 tutti gli impianti saranno dotati di sistema di telegestione e 

telecontrollo dei consumi in modo da facilitarne il monitoraggio. 

La telegestione vale esclusivamente per le parti comuni mentre 

per quanto concerne le parti private saranno monitorati da remoto 

esclusivamente i consumi energetici;

•	 presenza di moduli d’utenza su ogni piano posizionati nell’atrio 

comune con all’interno i contabilizzatori lato sanitario e lato termico/

tecnologico dove gli addetti alle letture possono operare senza dover 

entrare all’interno delle abitazioni;

•	 colonne montanti fluidi primari comuni installate all’interno di un 

cavedio centrale ispezionabile ed accessibile ad ogni piano con 

intercettazione su ogni derivazione secondaria a servizio del gruppo 

di alloggi di piano;

•	 creazione di cavedi tecnici dedicati, suddivisi per tipologia 

impiantistica, realizzati per gli impianti più soggetti a controllo nelle 

parti comuni e d ispezionabili in gran parte della loro distribuzione;

•	 i locali tecnici dove poter installare le apparecchiature necessarie 

alla produzione ed al funzionamento degli impianti sono ubicati al 

piano interrato ed al piano copertura in base all’area di intervento e 

tipologia impiantistica adottata;

•	 in copertura sono ubicati gli estrattori delle cappe delle cucine, ed i 

recuperatori per l’immissione e l’estrazione di aria, accessibili dalla 

scala condominiale comune. 

 

Normative di riferimento

La progettazione degli impianti tecnologici ed elettrici deve rispettare 

normative locali, regolamenti edilizi e NTA più restrittive, in modo che 

lo studio delle distribuzioni interne e delle parti comuni esterne venga 

effettuato su spazi utili reali, senza dover stravolgere in fase esecutiva 

il progetto. In Italia sia a livello nazionale che regionale l’insieme delle 

norme volte a perseguire un utilizzo razionale dell’energia e promuovere 

lo sfruttamento delle energie rinnovabili è consistente, pertanto 

l’imposizione di limiti stringenti alle prestazioni sia dell’involucro 

edilizio che dell’infrastruttura tecnologica dovrà essere verificata di volta 

in volta e gli impianti oggetto dell’appalto, nel loro complesso e nei 

singoli componenti, dovranno essere conformi alla legislazione vigente al 

Tipologie impiantistiche

La produzione dei fluidi tecnici avverrà mediante pompe di calore che 

assorbono energia termica da sorgenti di calore naturale come acqua di 

falda o aria. 

Nell’ambito delle tecnologie commercialmente “disponibili” il concetto di 

base è quello di giungere ad una soluzione impiantistica che contemperi 

un elevato standard rispetto ai requisiti normativi. Pertanto la soluzione 

ideale sarà quella che nel rispetto dei requisiti di legge minimizzeranno 

l’uso razionale dell’energia e l’impronta ecologica del complesso stesso.

Per tutte le Zone del Nord, in base alle caratteristiche del sito 

(disponibilità e caratteristica della falda acquifera per la realizzazione dei 

pozzi di emungimento) in cui si dovrà realizzare il Progetto le tipologie 

impiantistiche potranno essere di due tipi: 

•	 Pompe di Calore Acqua/Acqua

•	 Pompe di calore Aria/Acqua nel caso in cui le caratteristiche della 

falda non soddisfino le richieste di progetto

La distribuzione dei fluidi avverrà attraverso tubazioni in polietilene 

coibentate in modo da ridurre al minimo le perdite di carico e, prima 

dell’ingresso ad ogni alloggio, vi sarà una cassetta contabilizzatrice di 

pertinenza, dotata al suo interno di kit contalitri e contatore di energia 

volumetrico in modo che ogni utente possa gestire autonomamente i 

propri consumi. I vari locali che compongono ogni unità abitativa saranno 

riscaldati/raffrescati da pannelli annegati a pavimento che lavorano a basse 

temperature, mentre nei servizi igienici sarà installato un termoarredo 

completo di kit di resistenza elettrica. Il funzionamento dell’impianto 

sarà gestito da un termostato interno ad ogni locale in grado di pilotare 

la temperatura presente in ognuno di essi nelle varie ore del giorno, 

evitando sprechi inutili di energia e riducendo i costi di consumo.   

Per tutte le Zone del Centro-Sud, in base alle caratteristiche del sito 

in cui si dovrà realizzare il Progetto la tipologia impiantistica prevedrà 

l’installazione di:

•	 Pompa di Calore del Tipo ad espansione diretta (VRF) con terminali 

tipo split;

•	 Pompa di Calore del Tipo ad espansione diretta (VRF) con terminali 

canalizzati.

momento dell’esecuzione dei lavori stessi.
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Produzione con pompa di calore acqua/acqua (Nord)
Impianto di riscaldamento/raffrescamento

La produzione dei fluidi tecnologici a bassa temperatura per riscaldamento/

raffrescamento dovrà avvenire mediante Pompa di Calore acqua/acqua 

installata/e in locale tecnico dedicato al piano interrato. Dalla rete di 

prelievo dei pozzi, a monte delle pompe di calore, saranno previsti n.2 

scambiatori di calore a piastre in acciaio AISI 304 (lato emungimento 

acqua di falda) a protezione dell’unità stessa - scambiatori utilizzati 

rispettivamente nella stagione invernale e nella stagione estiva. 

L’ubicazione dei pozzi di prelievo e restituzione dell’acqua di falda, e 

di conseguenza la distribuzione planimetrica delle tubazioni a servizio 

degli stessi, dovranno essere valutate nella fase del progetto in cui si 

conosceranno le caratteristiche della falda stessa. In ogni caso sullo schema 

funzionale dovranno essere riportati tutti i dati e tutte le caratteristiche 

delle apparecchiature necessarie affinché il progetto sia cantierizzabile. 

Nella sottocentrale ubicata al piano interrato verrà installato un serbatoio 

inerziale da 2.000 litri e dalla stessa verranno distribuiti i fluidi ai vari 

piani mediante dorsali principali installate nei cavedi centrali, con il 

metodo dei “2 tubi” e inversione ciclo invernale/estivo.

Schema impianto di riscaldamento/raffrescamento con pompa di calore acqua/acqua

Pannelli radianti a pavimento 
per il riscaldamento/
raffrescamento degli ambienti

Elettropompe per la distribuzione dei fluidi

Collettore di distribuzione a 
servizio dei pannelli radianti

Cassetta metallica completa 
di kit di contabilizzazione per 
gli impianti di riscaldamento/
raffrescamento ed acqua 
sanitaria

Pompa di calore acqua/
acqua per la produzione dei 
fluidi caldo/freddo per la 
climatizzazione

Scambiatore di calore

Pompe sommerse per emungimento acqua di falda
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Produzione con pompa di calore aria/acqua (Nord)
Impianto di riscaldamento/raffrescamento

La produzione dei fluidi tecnologici a bassa temperatura per riscaldamento/

raffrescamento dovrà avvenire mediante Pompa di Calore aria/acqua 

installata/e al piano copertura. 

L’ubicazione delle pompe di calore in copertura dovrà essere verificata 

in funzione degli spazi tecnici disponibili e si dovrà prevedere un 

mascheramento estetico ed idonee opere per garantire un corretto 

abbattimento acustico. In ogni caso sullo schema funzionale dovranno 

essere riportati tutti i dati e tutte le caratteristiche delle apparecchiature 

necessarie affinché il progetto sia cantierizzabile.

Nella sottocentrale ubicata al piano interrato verrà installato un serbatoio 

inerziale da 2.000 litri e dalla stessa verranno distribuiti i fluidi ai vari 

piani mediante dorsali principali installate nei cavedi centrali, con il 

metodo dei “2 tubi” e inversione ciclo invernale/estivo.

Impianto Idrico Sanitario – parte Acqua Calda Sanitaria

La produzione dell’Acqua Calda Sanitaria dovrà avvenire attraverso una 

Pompa di Calore acqua/acqua dedicata installata al piano interrato, con 

funzionamento “solo caldo”. Dalla rete di prelievo dei pozzi, a monte 

della pompa di calore, sarà prevista l’installazione di uno scambiatore di 

calore a piastre in acciaio AISI 304 (lato emungimento acqua di falda) a 

protezione dell’unità stessa: uno scambiatore utilizzato tutto l’anno.

Utenze servite

Cassetta metallica completa 
di kit di contabilizzazione per 
gli impianti di riscaldamento/
raffrescamento ed acqua 
sanitaria

Distribuzione tubazioni acqua 
calda e fredda sanitaria

Tubazioni circuito “alta pressione” a servizio 
delle utenze dei piani fino al 3°

Tubazioni circuito “alta pressione” a servizio 
delle utenze dei piani 4° e successivo

Circolatori circuito 
acqua sanitaria

Sistema 
addolcimento acqua

Bollitori per la produzione di 
acqua calda sanitaria

Gruppo di pressurizzazione

Serbatotoio pre-autoclave

Pompa di calore acqua/
acqua per la produzione 
di fluidi caldo/freddo per 
la climatizzazione

Scambiatore di calore

Sistema di pre-
filtraggio acque 
di pozzo

Pompe sommerse per emungimento acqua di falda

Schema impianto idrico sanitario con pompa di calore acqua/acqua

Pompa di calore aria/acqua per la 
produzione di acqua sanitaria

Pannelli radianti 
a pavimento per 
il riscaldamento/
raffrescamento degli 
ambienti

Elettropompe per la distribuzione dei fluidi

Collettore di distribuzione 
a servizio dei pannelli 
radianti

Cassetta metallica 
completa di kit di 
contabilizzazione per gli 
impianti di riscaldamento/
raffrescamento ed acqua 
sanitaria

Schema impianto di riscaldamento/raffrescamento con pompa di calore aria/acqua
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Impianto Idrico Sanitario – parte Acqua Calda Sanitaria

La produzione dell’Acqua Calda Sanitaria dovrà avvenire attraverso una 

Pompa di Calore aria/acqua dedicata installata al piano copertura, con 

funzionamento “solo caldo”, in grado di erogare acqua ad una temperatura 

di +65°C in condizioni esterne di -5°C.

Produzione con sistema VRF (Centro-Sud)

Impianto di riscaldamento/raffrescamento con terminali tipo split

La produzione dei fluidi tecnologici per riscaldamento/raffrescamento 

dovrà avvenire mediante unità Esterne a Pompa di Calore ad espansione 

diretta per impianto VRF con fluido refrigerante R-410 installate al piano 

copertura. L’ubicazione delle pompe di calore in copertura dovrà essere 

verificata in funzione degli spazi tecnici disponibili e si dovrà prevedere 

un mascheramento estetico ed idonee opere per garantire un corretto 

abbattimento acustico. In ogni caso sullo schema funzionale dovranno 

essere riportati tutti i dati e tutte le caratteristiche delle apparecchiature 

necessarie affinché il progetto sia cantierabile.

Circolatori circuito 
acqua sanitaria

Pompa di calore aria/acqua 
per la produzione di acqua 
sanitaria

Utenze servite

Cassetta metallica completa 
di kit di contabilizzazione per 
gli impianti di riscaldamento/
raffrescamento ed acqua 
sanitaria

Distribuzione tubazioni acqua 
calda e fredda sanitaria

Tubazioni circuito “alta pressione” a servizio 
delle utenze dei piani fino al 3°

Tubazioni circuito “alta pressione” a servizio 
delle utenze dei piani 4° e successivo

Sistema 
addolcimento acqua

Bollitori per la produzione di 
acqua calda sanitaria

Gruppo di pressurizzazione

Serbatotoio pre-autoclave

Schema impianto idrico sanitario con pompa di calore aria/acqua

Unità esterna a pompa di 
calore per impianto VRF con 
refrigerante R-410A per la 
produzione dei fluidi per la 
climatizzazione

Collettore di distribuzione a 
soffitto

Unità interna a parete per il 
riscaldamento/raffrescamento 
degli ambienti

Schema impianto di riscaldamento/raffrescamento con sistema VRF terminali tipo split
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Impianto di riscaldamento/raffrescamento con terminali canalizzati

La produzione dei fluidi tecnologici per riscaldamento/raffrescamento 

dovrà avvenire mediante unità Esterne a Pompa di Calore ad espansione 

diretta per impianto VRF con fluido refrigerante R-410 installate al piano 

copertura. L’ubicazione delle pompe di calore in copertura dovrà essere 

verificata in funzione degli spazi tecnici disponibili e si dovrà prevedere 

un mascheramento estetico ed idonee opere per garantire un corretto 

abbattimento acustico. In ogni caso sullo schema funzionale dovranno 

essere riportati tutti i dati e tutte le caratteristiche delle apparecchiature 

necessarie affinché il progetto sia cantierizzabile.

Impianto Idrico Sanitario – parte Acqua Calda Sanitaria con pompe di 
calore aria/acqua

La produzione dell’Acqua Calda Sanitaria dovrà avvenire attraverso una 

Pompa di Calore aria/acqua dedicata installata al piano copertura, con 

funzionamento “solo caldo”, in grado di erogare acqua ad una temperatura 

di +65°C in condizioni esterne di -5°C.

Unità esterna a 
pompa di calore 
per impianto VRF 
con refrigerante 
R-410A per la 
produzione dei 
fluidi per la 
climatizzazione

Unità interna 
canalizzata per 
il riscaldamento/
raffrescamento 
degli ambienti

Schema tipico di distribuzione con sistema canalizzato

Circolatori circuito 
acqua sanitaria

Pompa di calore aria/acqua 
per la produzione di acqua 
sanitaria

Utenze servite

Cassetta metallica completa 
di kit di contabilizzazione per 
gli impianti di riscaldamento/
raffrescamento ed acqua 
sanitaria

Distribuzione tubazioni acqua 
calda e fredda sanitaria

Tubazioni circuito “alta pressione” a servizio 
delle utenze dei piani fino al 3°

Tubazioni circuito “alta pressione” a servizio 
delle utenze dei piani 4° e successivo

Sistema 
addolcimento acqua

Bollitori per la produzione di 
acqua calda sanitaria

Gruppo di pressurizzazione

Serbatotoio pre-autoclave

Schema impianto idrico sanitario con pompa di calore aria/acqua
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Impianto di ventilazione meccanica controllata (VMC)

Per ridurre il fabbisogno energetico dell’edificio, nelle costruzioni che 

saranno realizzate sono state praticamente eliminate le infiltrazioni d’aria 

dall’esterno; per questo è indispensabile installare un sistema di rinnovo 

dell’aria per evitare il ristagno degli inquinanti interni.

È stata prevista l’installazione di un sistema di aria primaria con 

recuperatore termodinamico, che permetterà di recuperare l’energia 

termica contenuta nell’aria espulsa e reimmetterla in ambiente come aria 

di rinnovo purificata e climatizzata.

Rispetto ad un impianto di trattamento aria tradizionale, questo sistema 

produce autonomamente capacità termica e frigorifera per il trattamento 

dell’aria primaria, senza nessun collegamento a centrali termiche e 

frigorifere esterne, semplificando i costi di lavorazione nelle fasi esecutive 

di cantiere.

Nello schema di seguito riportato viene illustrato il principio di 

funzionamento dell’impianto.

La macchina ubicata in copertura è dotata di recuperatore termodinamico 

a flussi incrociati che ci permette di prendere aria dall’esterno e 

reimmetterla purificata all’interno delle stanze (soggiorni e camere), e di 

riprendere l’aria viziata dei locali ed espellerla all’esterno.

Per adeguamento alle normative vigenti più restrittive, l’estrazione dei 

fumi delle cappe delle cucine avverrà separatamente e l’impianto sarà 

gestito da un estrattore cassonato ad estrazione continua.

Schema impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero d’aria
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Qualità dell’aria

La qualità interna dell’aria dipende in modo determinante dall’umidità: il 

suo controllo è sempre garantito dall’impianto aria primaria.

Questo sistema nel funzionamento estivo deumidifica sempre l’aria 

esterna con il circuito termodinamico, correggendo quindi la temperatura 

fino al valore desiderato per l’immissione, in modo gratuito, grazie al 

sistema modulante di post-riscaldamento a recupero di gas caldo.

Nel funzionamento invernale, quando le condizioni esterne lo richiedono, 

la macchina può umidificare l’aria di rinnovo con l’apposita sezione a 

vapore.

Negli ambienti in cui è presente aria viziata (bagni, antibagni e cucine), 

l’estrazione sarà continua; l’immissione di aria purificata diluisce 

gli inquinanti, che vengono rimossi automaticamente dalla sezione 

di estrazione ed essendo completamente separata dalla sezione di 

immissione, si evita la contaminazione tra i flussi d’aria.

Efficienza energetica

Il circuito termodinamico usa l’aria viziata in estrazione come sorgente 

per produrre energia termica e frigorifera con efficienza superiore a quella 

dei generatori convenzionali che utilizzano l’aria esterna come sorgente. 

Con temperature di evaporazione più elevate sullo scambiatore freddo e 

temperature di condensazione più basse sullo scambiatore caldo, riduce 

infatti l’assorbimento dei compressori anche del 50%. 

Il sistema fornisce solo all’utilizzo l’energia effettivamente necessaria così 

l’efficienza aumenta ulteriormente nel funzionamento a carico parziale, 

che è la condizione di utilizzo più frequente, riducendo così il consumo 

di energia primaria annuale anche del 50% rispetto ai sistemi tradizionali.

Con la presenza del free-cooling dinamico, si immette negli ambienti aria 

fresca purificata senza attivare i compressori, raffreddando gratuitamente 

gli ambienti per un elevato numero di ore di funzionamento dell’impianto.

La sezione di post-riscaldamento, recupera il calore del gas caldo e 

contemporaneamente agisce con una funzione deumidificante; il costo 

energetico per il pompaggio e l’accumulo dell’acqua calda dalla centrale 

termica oppure dal recupero termico sul refrigeratore viene annullato. 

Inoltre la macchina è dotata di un accurata regolazione modulante 

della temperatura di mandata e grazie alla condensazione favorevole 

aumenta ulteriormente l’efficienza energetica di produzione del circuito 

termodinamico.

Impianto antincendio

L’impianto antincendio dovrà essere costituito da Idranti UNI45 al piano 

interrato a servizio dell’autorimessa e, ove l’altezza dell’edificio lo 

richieda, da un idrante per ogni piano posizionato in prossimità della 

porta di accesso al filtro a prova di fumo.

Al piano interrato, in base alle caratteristiche dell’edificio ed in base 

alla reale pressione dell’acquedotto comunale, dovrà essere prevista 

un’idonea vasca di accumulo acqua e relativa centrale antincendio con 

accesso indipendente dall’esterno.
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Impianti elettrici e speciali

La progettazione esecutiva per la fase di cantierizzazione degli interventi 

per Progetto 10.000 relativa alle opere impiantistiche elettriche dovrà 

seguire le seguenti Linee Guida per l’ottenimento degli obbiettivi prefissati 

sulla qualità delle unità abitative in termini flessibilità.

Le tipologie previste sono di tre tipi:

•	 “Linea”: edificio composto da 6 piani fuori terra;

•	 “Torre”: edificio composto da 16 piani fuori terra;

•	 “Angolo”: edificio composto da 6 piani fuori terra.

I paragrafi seguenti descrivono le opere comuni ad entrambe in quanto 

gli schemi e le logiche di impianto sono analoghe.

La scelta impiantistica nasce dalle esigenze specifiche del social housing 

e per tali motivi si prevede di realizzare un impianto adattabile alla 

domotica con possibilità di espansione ed adeguamento ad eventuali 

esigenze individuali; con questa scelta si riducono gli interventi edili in 

caso di adeguamento alla tecnologia “domotica”.

L’impianto standard prevede la predisposizione per eventuale realizzazione 

di impianto domotico, predisposto con vie cavi e scatole di derivazione.

L’impianto domotico così come predisposto potrà gestire:

1. controllo carichi dei 3 elettrodomestici principali con possibilità di 

gestire la priorità di funzionamento in funzione dell’assorbimento 

totale;

2. controllo dell’impianto di illuminazione (12 punti luce) con possibilità 

di programmare scenari e il relativo spegnimento;

3. dimmerizzazione delle luci con possibilità di individuare 3 canali luce 

collegati agli scenari di illuminazione.

Riepilogo delle caratteristiche energetiche dell’edificio

Descrizione Trasmittanza (W/mqK)

Muratura Perimetrale vs esterno 0,205 W/mqK

Solaio Piano Terra vs Interrato 0,171 W/mqK

Solaio Copertura 0,148 W/mqK

Muratura vs Vano Scala 0,238 W/mqK

Descrizione Tipologia

Generatori di energia fluidomeccanica

Nord - Pompa di calore acqua/acqua o pompa di calore aria/acqua nel caso in cui la falda non 
soddisfi le condizioni di progetto.
Centro-Sud - Unità a pompa di calore per impianto tipo VRF idonee per funzionamento con gas 
refrigerante R-410A.

Generatori per la produzione di Acqua Calda Sanitaria
Nord - Pompa di calore acqua/acqua o pompa di calore aria/acqua in copertura nel caso in cui 
la falda non soddisfi le condizioni di progetto.
Centro-Sud - Unità a pompa di calore aria/acqua in copertura

Terminali di erogazione

Nord - Pannelli radianti annegati a pavimento e termoarredi provvisti di kit di resistenza 
elettrica per i servizi igienici  
 Centro-Sud - Unità di condizionamento per installazione a parete per sistema a R-410A oppure 
Unità interne canalizzate ad alta prevalenza per sistema a R-410A con bocchette a parete - 
termoarredi provvisti di kit di resistenza elettrica per i servizi igienici  

Ventilazione Meccanica Controllata
Impianto centralizzato con mandata aria nei locali soggiorno/camere e ripresa dai servizi 
igienici, disimpegni e cucine mediante unità da esterno di rinnovo aria di tipo autonomo a 
recupero termodinamico di energia

Estrazione Aria Cappe Cucine
Impianto centralizzato realizzato con cassonetti ventilanti insonorizzati per montaggio 
orizzontale o verticale da esterno

Contabilizzazione di energia

Cassetta satellite d'utenza completa di:
- Kit di contabilizzazione acqua sanitaria;
- Contabilizzatore di energia volumetrico;
- Pompa ad alta efficienza a servizio dell'impianto bassa temperatura;
- Regolatore di bassa temperatura di tipo meccanico e elettronico;
- Regolatore digitale a punto fisso con campo di regolazione 20÷78°C;
- Valvola di zona a 2 vie e servomotore per chiusura totale

Tubazioni principali distribuzione Idrica Tubazioni in Acciaio Zincato non legato
Dimensioni secondo UNI EN 10255:2007

Tubazioni secondarie distribuzione Idrica - sottotraccia
Tubazioni in Multistrato, tubo di alluminio con strati interni ed esterni in polietilene speciale a 
media densità 
Dimensioni secondo UNI EN ISO 21003:2009/2011

Tubazioni principali riscaldamento/raffrescamento
Tubazioni in Acciaio Nero tipo Mannesmann S.S. 
Dimensioni secondo UNI EN 10255:2007 - Serie MEDIA per Diametri fino a DN50
Dimensioni secondo UNI EN 10216-1:2005 per Diametri superiori a DN50

Tubazioni secondarie riscaldamento/raffrescamento
Tubazioni in Multistrato, tubo di alluminio con strati interni ed esterni in polietilene speciale a 
media densità 
Dimensioni secondo UNI EN ISO 21003:2009/2011

Tubazioni gas/liquido
Tutte le tubazioni sono realizzate in rame ricotto idonee per Impianti di Condizionamento / 
Refrigerazione
Dimensioni e caratteristiche secondo UNI EN 12735-1:2008

Coibentazione Tubazioni

Coibentazione realizzata con Guaine in Gomma elastomerica del tipo a Cellule Chiuse aventi 
spessori conformi a quanto previsto dal D.P.R. 412/93
Circuiti Acqua Calda: µ ≥ 3000
Circuiti Acqua Refrigerata: µ ≥ 7000

Tubazioni scarico acque - sottotraccia Tubazione realizzata in Policloruro di Vinile rigido non plastificato (PVC) 
Dimensioni e caratteristiche secondo UNI EN 1329-1:2014

Tubazioni scarico acque - a vista e colonne verticali
Tubazione realizzata in polipropilene omopolimero privo di sostanze alogene (Halogen free) 
additivato con cariche minerali - tipo insonorizzato
Dimensioni e caratteristiche secondo UNI EN 1451-1:2000 

Canali per la distribuzione dell'aria - rete principale

Lamiera zincata coibentata:
 - all'interno del fabbricato: lastra elastomerica a cellulle chiuse, spessore 13 mm;
 - all'esterno: materassini di lana minerale di spessore 32mm e densità non inferiore a 30kg/mq legati 
con filo di ferro o rete zincata con sovrapposizione di lamierino di alluminio, spessore 6/10mm

Canali per la distribuzione dell'aria - rete interna alloggi Tubazione/Condotto rigido in polietilene espanso di colore grigio

Canali per estrazione cappe cucine Canale diritto circolare in lamiera di acciaio zincata spiroidali con aggraffatura elicoidale 
secondo la norma di fabbricazione EN 1506

Tubazioni anello Impianto spegnimento manuale - Antincendio

Tubazioni in Acciaio Nero tipo Mannesmann S.S. verniciate di rosso senza saldatura
Dimensioni secondo UNI EN 10255:2007 - Serie MEDIA
Piano Interrato: dotata di isolamento di euroclasse A1 o A2 e protetta tramite cavo 
elettroscaldante con finitura in alluminio sp. 6/10;

Descrizione Norma CEI 64-8-V3

Livello Prestazionale impianto elettrico alloggi Livello 1

Impianto Domotico Predisposto

Impianto Antintrusione Predisposto

PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO

IMPIANTI FLUIDOMECCANICI

IMPIANTO ELETTRICO
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Modalità di utilizzo delle Linee Guida impiantistiche 

Il progettista incaricato dello sviluppo del progetto elettrico, una volta 

definita la tipologia progettuale da realizzare (Torre, Linea, Angolo del 

progetto “A” o “B”) dovrà seguire il seguente percorso interfacciandosi 

con il progetto termomeccanico.

1. individuazione della zona di progetto degli impianti termomeccanici:

a. ambito “Zone Fredde” – Impianto Acqua/Acqua: cartella di progetto 

AA all’interno della quale si troverà il progetto degli impianti elettrici 

e speciali degli alloggi e delle parti comuni (escluse le centrali), ed i 

relativi schemi altimetrici;

b. ambito “Zone Fredde” – Impianto Aria/Acqua: cartella di progetto 

RA all’interno della quale si troverà il progetto degli impianti elettrici 

e speciali degli alloggi e delle parti comuni (escluse le centrali), ed i 

relativi schemi altimetrici;

c. ambito “Zone Calde” – Impianto VRF con terminali a parete: cartella 

di progetto AA1 all’interno della quale si troverà il progetto degli 

impianti elettrici e speciali degli alloggi e delle parti comuni (escluse 

le centrali), ed i relativi schemi altimetrici;

d. ambito “Zone Calde” – Impianto VRF con terminali canalizzati a 

controsoffitto: cartella di progetto AA2 all’interno della quale si troverà 

il progetto degli impianti elettrici e speciali degli alloggi e delle parti 

comuni (escluse le centrali), ed i relativi schemi altimetrici;

2. individuazione della scelte effettuate nelle variabili del progetto degli 

impianti termomeccanici:

a. presenza di Gruppo di Pressurizzazione e conseguente presenza 

della Centrale Antincendio: distribuzione elettrica all’interno delle 

centrali, schemi unifilari dei quadri della centrale termica, delle parti 

comuni, della centrale Antincendio e del quadro generale;

b. presenza di Centrale Antincendio: distribuzione elettrica all’interno 

delle centrali, schemi unifilari dei quadri della centrale termica, delle 

parti comuni, della centrale Antincendio e del quadro generale;

c. Presenza della sola Centrale Termica senza gruppi di surpressione 

(idrico e antincendio): distribuzione elettrica all’interno delle centrali, 

schemi unifilari dei quadri della centrale termica, delle parti comuni e 

del quadro generale.

Verifica scelte impianti
termomeccanici
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Impianti elettrici a servizio delle parti comuni e degli alloggi

Distribuzione primaria

La rete di distribuzione principale dovrà essere articolata in sezioni 

distinte al servizio dei seguenti gruppi di utenza:

•	 locali tecnici;

•	 area autorimessa;

•	 servizi comuni;

•	 unità abitative;

•	 illuminazione di sicurezza.

Esempio di distribuzione impiantistica

Locali tecnici

La distribuzione generale dovrà avvenire dal quadro generale parti comuni 

(QGPC), sotteso a contatore dedicato, al quale dovranno essere attestati 

i cavi di alimentazione dei sotto-quadri e delle principali utenze protette.

I locali tecnici dovranno essere suddivisi per tipologia di apparato 

installato al loro interno.

Saranno realizzati quadri elettrici secondari di distribuzione distinti, dotati 

delle sezioni di distribuzione e dedicati all’alimentazione dei gruppi di 

utenze.

Le condutture elettriche derivate dal quadro di distribuzione dovranno 

essere realizzate con cavo unipolare tipo FG7R e multipolare tipo FG7(o)

R con caratteristiche di “non propagazione della fiamma” (CEI 20-35) e 

“non propagazione dell’incendio” (CEI 20-22) con posa entro passerella.

Le vie cavo dovranno presentare idonee barriere tagliafiamma sui passaggi 

fra locali eventualmente appartenenti a differenti compartimentazioni 

antincendio, tramite installazione di sacchetti REI, di caratteristiche uguali 

e/o superiori alla resistenza al fuoco della parete.

A servizio dell’impianto di illuminazione a servizio dei locali tecnici è 

previsto l’impiego di apparecchi illuminanti con lampade a LED di 

potenza 2x28W, per installazione a plafone con grado di protezione 

adeguato all’ambiente di installazione e comunque non inferiore a IP44. 

L’alimentazione degli stessi è prevista in cavo unipolare tipo N07VK con 

posa in tubazioni in materiale plastico autoestinguente di tipo rigido 

(a vista) da circuiti di servizio direttamente derivati dal quadro di 

alimentazione.

Il comando dei circuiti dovrà essere di tipo locale realizzato mediante 

apparecchiature di tipo modulare da parete aventi grado di protezione 

idoneo all’ambiente di installazione e comunque non inferiore a IP40.

Impianto di illuminazione locali tecnici

Apparecchio 
illuminante 
2x18W LED

Elemento 
metallico per il 
fissaggio della 

tubazione

Cassetta di 
derivazione

N. 1 interruttore unipolare in contenitenitore protetto
N.1 presa 2P+T 10/16A 220V
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Aree autorimessa

La distribuzione generale dovrà avvenire dal quadro generale parti 

comuni (QGPC), sotteso a contatore dedicato, dal quale dovranno essere 

alimentate le utenze luce/FM a servizio delle parti comuni presenti 

all’interno dell’autorimessa.

Le condutture elettriche derivate dal quadro di distribuzione dovranno 

essere realizzate mediante cavo unipolare tipo FG7R e multipolare tipo 

FG7(o)R con caratteristiche di “non propagazione della fiamma” (CEI 

20-35) e “non propagazione dell’incendio” (CEI 20-22) con posa entro 

passerella.

L’impianto di illuminazione generale (corselli) dovrà essere realizzato 

mediante apparecchi illuminanti per installazione da esterno, dotati di 

lampade a LED, potenza 2x28W, con protezione minima IP65.

Il comando dei circuiti luce dovrà essere suddiviso in due tipologie:

•	 sempre accese;

•	 comandato da sensori di movimento.

Le vie cavo dovranno presentare idonee barriere tagliafiamma sui passaggi 

fra locali eventualmente appartenenti a differenti compartimentazioni 

antincendio, tramite installazione di sacchetti REI, di caratteristiche uguali 

e/o superiori alla resistenza al fuoco della parete.

 
Scale/corridoi

L’impianto di illuminazione a servizio della scala interna all’edificio e dei 

corridoi di piano dovrà essere realizzato predisponendo dei punti luce 

adeguatamente distribuiti per dare un’adeguata copertura illuminotecnica.

Il comando dei circuiti luce dovrà essere suddiviso in due tipologie:

•	 sempre accese;

•	 comandato da pulsanti luminosi.

Inoltre verranno posizionate nei corridoi/parti comuni cassette 

contabilizzatrici opportunamente alimentate tramite cavo FG7(o)R 

3G2,5mmq come nello schema sottoriportato.

Schema impianto elettrico scale e corridoi
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Cavedio
Ad ogni piano all’interno del cavedio dovrà essere installata una presa di 

servizio e di un corpo illuminante per installazione da esterno, dotato di 

lampada a LED 1x10W e comandato da interruttore locale luminoso. 

Le condutture elettriche derivate dal quadro di distribuzione del condominio 

(Q.Cond.) dovranno essere realizzate mediante cavo unipolare tipo FG7R 

e multipolare tipo FG7(o)R con caratteristiche di “non propagazione della 

fiamma” (CEI 20-35) e “non propagazione dell’incendio” (CEI 20-22) con 

posa entro passerella.

Unità abitative
Le unità abitative dovranno essere protette da un avanquadro posto a 

valle del contatore elettrico, ubicato nelle vicinanze dello stesso e da un 

centralino ubicato all’interno dell’unità. Questo dovrà essere alimentato 

tramite collegamento in cavo posato all’interno di passatoia verticale 

posata all’interno del cavedio predisposto.

Schema impianto elettrico unità abitative
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Tabella 6.A - Dotazioni minime dell'impianto

PUNTI 
PRESE

PUNTI 
LUCE

PRESE 
RADIO/TV

PUNTI 
PRESE

PUNTI 
LUCE

PRESE 
RADIO/TV

PUNTI 
PRESE

PUNTI 
LUCE

PRESE 
RADIO/TV

8 m2 < A ≤ 12 m2 4 1 5 2 5 2

12 m2 < A ≤ 20 m2 5 1 7 2 8 3

A > 20 m2 6 2 8 3 10 4

Ingresso 1 1 1 1 1 1

Angolo cottura 2 2 1 3 1

Locale cucina 5 1 1 6 2 1 7 2 1

Lavanderia 3 1 4 1 4 1

Locale da bagno o doccia 2 2 2 2 2 2

Locale servizi (WC) 1 1 1 1 1 1

≤ 5 m 1 1 1 1 1 1

> 5 m 2 2 2 2 2 2

Balcone/terrazzo ≥ 10 m2 1 1 1 1 1 1

Ripostiglio ≥ 1 m2 - 1 - 1 - 1

Cantina/Soffitta 1 1 1 1 1 1

Box auto 1 1 1 1 1 1

Giardino ≥ 10 m2 1 1 1 1 1 1

2 3 3
3 3 4
4 5 5
5 6 7

S ≤ 50 m2

50 m2 < S ≤ 100 m2 

S > 100 m2 

A ≤ 100 m2

A > 100 m2 

CEI 64-8/3, All. A

Livello 1 Livello 2 Livello 3

Per ogni locale ad esclusione di 
quelli sottoelencati in tabella 

(ad es. camera da letto, 
soggiorno, studio, …)

Per AMBIENTE

AREA NUMERO
CIRCUITI

Corridoio

1 1 1

Per APPARTAMENTO AREA NUMERO
CIRCUITI

AREA NUMERO
CIRCUITI

A ≤ 50 m2 

50 m2 < A ≤ 75 m2 

75 m2 < A ≤ 125 m2 

A > 125 m2 

Numero dei circuiti

A ≤ 50 m2 

50 m2 < A ≤ 75 m2 

75 m2 < A ≤ 125 m2 

A > 125 m2 

1 1

A ≤ 50 m2 

50 m2 < A ≤ 75 m2 

75 m2 < A ≤ 125 m2 

A > 125 m2 

3
4

Protezione contro le sovratensioni
(SPD) secondo CEI 81-10 e CEI 64-8 Sezione 534

SPD all'arrivo linea se necessari 
per rendere tollerabile il rischio 

1

SPD all'arrivo linea se necessari 
per rendere tollerabile il rischio 

1

SPD nell'impianto ai fini della 
protezione contro le sovratensioni 
impulsive, oltre a quanto stabilito 

per i livelli 1 e 2

Prese telefono/Dati 2
3

1
2
3

2
3

Campanello, citofono o 
videocitofono

Campanello, videocitofono, 
antintrusione, controllo carichi, 
ad esempio relè di massima 

corrente

Ausiliari
Campanello, videocitofono, 

antintrusione, controllo carichi, 
interazione domotica

1
2

Dispositivi per l'illuminazione 
di sicurezza

2
3

Le condutture elettriche derivate dagli avanquadri di pertinenza dovranno 

essere realizzate come di seguito descritto: cavo unipolare tipo FG7R e 

multipolare tipo FG7(o)R con caratteristiche di “non propagazione della 

fiamma” (CEI 20-35) e “non propagazione dell’incendio” (CEI 20-22) con 

posa entro passerella.

Gli appartamenti dovranno essere dotati, come da Norma CEI 64-8 V3 

attualmente in vigore, di impianti elettrici e speciali di Livello 1, composti 

cosi come di seguito descritti:

•	 centralino di distribuzione;

•	 impianto di Forza Motrice (presa di servizio) ed illuminazione 

(applique a LED) a servizio della cantina di pertinenza, derivato 

direttamente dall’avanquadro dell’alloggio;

•	 impianto di Forza Motrice a servizio delle prese di servizio e delle 

utenze dell’impianto meccanico (FM.1);

•	 impianto di Forza Motrice a servizio della cucina (FM.2);

•	 impianto di Forza Motrice a servizio delle piastre elettriche (FM.3);

•	 impianto di illuminazione a servizio dei punti luci (L.01);

•	 impianto TV e TV-SAT derivato da impianto centralizzato di TV sia 

terrestre che satellitare e distribuito mediante prese collocate in tutti 

gli ambienti principali;

•	 impianto telefonico composto da opere di predisposizione per 

il collegamento alla società erogatrice del servizio telefonico e 

distribuzione interna alle unità abitative con posa di linee di segnale 

(cavo telefonico) ed attestazione delle stesse ai punti prese TF 

(connettori) distribuiti all’interno dell’appartamento; 

•	 impianto videocitofonico costituito da una postazione interna 

collegata mediante sistema a due fili alla postazione esterna ubicata 

in corrispondenza dell’ingresso pedonale dello stabile;

•	 predisposizione impianto domotico composto da centralina di 

comando e gestione e da predisposizione di scatole di derivazione 

e vie cavo (tubazioni incassate) a servizio di successivi ampliamenti 

dello stesso;

•	 predisposizione di impianto antintrusione composta da vie cavo 

(tubazioni incassate) a servizio di eventuali contatti magnetici, 

rivelatori di movimento ed inseritore a chiave;

•	 predisposizione di impianto telefonico composta da vie cavo 

(tubazioni incassate) e da prese telefoniche distribuite all’interno 

dell’appartamento;

•	 predisposizione di impianto di tapparelle motorizzate composta da 

vie cavo (tubazioni incassate).

Impianto di illuminazione di sicurezza

Nelle parti comuni l’impianto di illuminazione di sicurezza dovrà essere 

realizzato mediante lampade autonome con funzionamento SE (solo 

emergenza), installate a plafone ad incasso ed a parete, che garantiscono 

un’autonomia minima di un’ora.

L’accensione delle lampade di sicurezza dovrà avvenire in caso di 

mancanza rete o in caso di intervento della protezione generale del 

quadro elettrico parti comuni.

Inoltre all’interno di ogni unità abitativa dovrà essere installato un 

apparecchio illuminante di emergenza per installazione all’interno di 

scatole modulari da incasso (2M), del tipo SE (solo emergenza) completo 

di lampada LED, provvisto di batteria a tampone con autonomia 2h. 

Di seguito si riporta la tabella relativa alle dotazioni minime impiantistiche 

previste a Livello 1 dalla Norma CEI 64-8 V3.

Le condutture elettriche dal centralino di appartamento dovranno essere 

realizzate mediante cavo unipolare tipo N07VK per la posa in tubazioni 

in materiale plastico autoestinguente di tipo rigido (posa in esterno) o 

corrugato (posa incassata) o canalina portacavi.
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Impianto TV

Ogni unità abitativa è dotata di un impianto centralizzato di TV sia 

terrestre che satellitare. 

Vedere schema sottostante

Schema impianto TV

Impianti elettrici a servizio degli impianti termomeccanici

L’impianto elettrico a servizio degli impianti termomeccanici dovrà essere 

progettato secondo la soluzione impiantistica adottata (cfr. relazione 

impianti termomeccanici), nello specifico le variazioni saranno legate 

agli schemi unifilari del Quadro “Centrale Tecnologica” di riferimento, 

comprensivo delle dorsali di alimentazione il cui percorso dovrà essere 

inequivocabilmente individuato sugli elaborati grafici.

In ogni caso dovrà essere fornito uno schema a blocchi con riportati tutti 

i dati e tutte le caratteristiche delle apparecchiature necessarie affinché il 

progetto sia cantierizzabile.

Manutenzione degli impianti elettrici

I sistemi di controllo ed interventi a cadenze temporanee alla fine della 

corretta gestione degli impianti elettrici ha le seguenti scadenze di 

controllo:

Scheda di manutenzione IE.1 
Quadri di BT 

Operazioni mensili

1. Controllo funzionamento interruttori differenziali tramite tasto di 

prova.

Operazioni trimestrali

1. Pulizia apparecchiature, sbarre, carpenteria.

2. Verifica a vista morsettiere e connessioni per accertare eventuali 

connessioni lente (scintillio o archi), ossidazioni o bruciature.

3. Verifica dello stato dei contattori.

4. Verifica dei collegamenti a terra.

5. Verifica corretto funzionamento protezioni differenziali.

6. 1° verifica della presenza di eventuali parti estranee, e loro rimozione.

7. Controllo a vista delle teste di cavo nelle morsettiere.

8. Prova lampade spia e sostituzione di lampade e portalampade 

danneggiate.

9. Verifica funzionamento eventuali apparecchiature di ventilazione e/o 

raffrescamento (ventilatori, termostati, condizionatori, ecc.).

10. Verifica stato targhettature.



Progetto
10.000

202 203
Linee Guida 

per i Progettisti

Operazioni annuali

11. Serraggio delle connessioni.

12. Verifica strumentazione e segnalazioni.

13. Verifica dello stato degli interruttori.

14. Verifica a vista dello stato dell’isolamento dei conduttori.

15. Verifica funzionale dei circuiti ausiliari.

16. Verifica strumentale della equilibratura del carico alimentato.

17. Verifica della taratura degli sganciatoli termici.

18. Controllo dei circuiti ausiliari, stato fusibili, stato interruttori 

automatici.

19. Verifica apparecchi di misura, relè, temporizzatori, ecc. con eventuale 

ritaratura.

20. Verifica della soglia di intervento degli interruttori differenziali con 

rilievo della corrente e del tempo di intervento, con compilazione del 

registro.

21. Verifica della correttezza dei cablaggi e della corrispondenza degli 

schemi. 

Scheda di manutenzione IE.2 
Linee di distribuzione principali e dorsali

Operazioni trimestrali

1. Verifica della corretta marcatura dei cavi su campione statistico. 

Operazioni annuali

1. Controllo a vista dello stato delle teste di cavo.

2. Serraggio delle morsettiere.

3. Verifica della continuità del circuito di terra.

4. Rilievo delle cadute di tensione su campione statistico dei cavi.

5. Verifica dell’isolamento tra le fasi e verso terra su campione statistico 

dei cavi.

6. Verifica dell’efficienza dei relè di protezione su campione statistico 

dei cavi.

7. Controllo della sequenza fasi sulle alimentazioni trifasi.

8. Verifica del corretto fissaggio dei cavi alle strutture di sostegno.

9. Misura del grado d’isolamento dove è possibile.

Scheda di manutenzione IE.3 
Impianti terminali di distribuzione luce

Operazioni annuali

1. Controllo della funzionalità e della efficienza degli impianti e degli 

apparecchi per illuminazione interna.

2. Controllo e verifica degli apparecchi di comando, con sostituzione 

degli apparecchi danneggiati.

Operazioni biennali

1. Verifica del corretto collegamento a terra dei corpi illuminanti e di 

tutte le apparecchiature luce in cui è previsto.

Scheda di manutenzione IE.4 - Impianti terminali di utilizzazione FM

Operazioni semestrali

1. Controllo dello stato degli organi di protezione e sezionamento 

di prese o gruppi prese, con sostituzione degli eventuali fusibili 

interrotti previo accertamento delle cause di intervento.

Operazioni annuali

1. Controllo della funzionalità degli impianti e degli apparecchi di 

utilizzazione FM, con sostituzione degli apparecchi danneggiati.

2. Prove di assorbimento di corrente dei motori con pinza amperometrica 

e conseguente taratura dei relè termici sui relativi quadri di comando. 

Controllo della sequenza ciclica della fasi.

Operazioni biennali

1. Verifica del corretto collegamento a terra delle apparecchiature in cui 

è previsto.
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4
Valutazioni 
economiche
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4
Verifica del budget di riferimento

In particolare i progettisti dovranno verificare:

•	 se l’intervento è compatibile rispetto ai vincoli e agli indici edificatori 

specifici dell’area di intervento, nonché a particolari esigenze del 

mercato locale;

•	 se le caratteristiche tipologiche dell’edificio selezionato sono 

compatibili con il punto precedente;

•	 se la tipologia strutturale adottata dal Committente è la più idonea 

alle caratteristiche del luogo di riferimento, sulla base delle istruzioni 

contenute nel capitolo sul progetto architettonico;

•	 se la scelta della strategia impiantistica è la più idonea in relazione 

alle normative e caratteristiche della zona di intervento, anche in 

contraddittorio con il committente;

•	 le scelte qualitative operate dal Committente in fase di definizione 

del DPP attraverso un confronto puntuale sulle scelte di progetto, 

quali ad esempio, box in luogo dei posti auto, tetto a falde per edifici 

in linea anziché tetto piano, domotica, etc.;

•	 il costo degli edifici - confermando o eventualmente ridefinendolo - 

seguendo le indicazioni contenute nella sezione 1 delle Linee guida 

(capitolo 4); 

•	 se le stime delle opere a verde e di urbanizzazione eseguite 

preliminarmente dal Committente sono congrue rispetto ai lavori da 

eseguire;

•	 il budget dell’intervento - o in accordo con il Committente, ridefinirlo 

- o in alternativa variare le dimensioni o le  caratteristiche dello 

stesso al fine di riconfermare il budget del DPP.

Una volta definite le caratteristiche e individuato il budget dell’intervento, 

il Progettista procederà utilizzando i pacchetti progettuali contenuti nel 

CD.

Lo sviluppo della progettazione sulla base del materiale fornito sino alla 

fase esecutiva potrà dare luogo a due scenari:

a) il progetto degli edifici è perfettamente riconducibile ai documenti 

progettuali contenuti nelle specifiche cartelle del CD. In tale ipotesi 

al Progettista non resta che integrare la documentazione fornita con i 

documenti e i dettagli esecutivi che ritiene opportuno e sviluppare 

completamente il progetto delle opere a verde e delle urbanizzazioni, 

definirne il relativo computo metrico estimativo (CME) e la specifica lista 

delle categorie e forniture (LCF) in conformità ai modelli forniti per gli 

Il Committente, individuate le caratteristiche del progetto di intervento, definisce 

il Documento Preliminare di Progettazione (DPP) in cui sono descritti obiettivi da 

perseguire, esigenze da soddisfare nonché il budget da rispettare. Tale importo è 

definito secondo le modalità di determinazione dei costi contenute nelle presenti 

Linee Guida nella sezione dedicata al Committente.

Il Progettista in prima istanza avrà il compito di verificare la concreta possibilità di 

realizzare l’intervento come proposto dal Committente nel rispetto degli obiettivi 

e dei vincoli contenuti nel DPP e delle norme di riferimento locali.
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edifici, utilizzando i migliori prezzi di mercato. Definito il costo delle opere 

a verde e di urbanizzazione il progettista dovrà verificarne la compatibilità 

con il budget a disposizione per tali opere dallo stesso precedentemente 

stimato in fase preliminare. In tale ipotesi l’importo a base di gara per 

l’appalto delle opere sarà determinato dalla somma del costo degli edifici 

così come già calcolati in fase preliminare e del costo delle opere a verde 

e urbanizzazione calcolato dai Progettisti. Ai fini della documentazione 

da predisporre per la gara di appalto il progettista dovrà integrare il 

progetto, il CM e LCF relativi ai soli edifici con la progettazione, il CM e 

LCF delle opere progettate ai fini di contestualizzare l’intervento all’area 

di riferimento.

b) Il progetto degli edifici necessita di alcune modifiche ai fini di un 

corretto inserimento nel contesto locale, quali ad esempio la ridefinizione 

degli interrati (fondazioni e layout) soprattutto nel caso di aggregazione 

tra diverse tipologie, modifica di alcuni layout o caratteristiche delle 

facciate, modifica delle finiture. Fermo restando che in ogni caso il 

progettista deve integrare la documentazione fornita con i documenti e 

i dettagli esecutivi che ritiene opportuno e sviluppare completamente il 

progetto delle opere a verde e delle urbanizzazioni, definirne il relativo 

computo metrico estimativo (CME) e la specifica lista delle categorie e 

forniture (LCF) in conformità ai modelli forniti per gli edifici, utilizzando i 

migliori prezzi di mercato, in tale ipotesi dovrà inoltre procedere con la 

logica che guida la redazione e valutazione di una variante. In particolare 

dovrà: 

1. individuare nei documenti le parti d’opera oggetto di modifica;

2. estrarre dal CM le quantità corrispondenti; 

3. determinare il valore di tali opere associando per ciascuna categoria 

il migliore prezzo di mercato;

4. definire le quantità delle opere in variante (CM) e il corrispondente 

importo utilizzando la medesima logica di determinazione del prezzo 

unitario precedentemente individuata;

5. calcolare la differenza di costo tra le opere previste e quelle in 

variante;

6. dividere l’importo risultante per i mq di superficie vendibile e 

determinare così il maggior o minore importo a mq di superficie 

vendibile che la variante determina sul costo di budget dell’edificio

Ai fini della documentazione da predisporre per la gara di appalto il 

Progettista dovrà modificare o integrare il progetto, il CM e LCF in 

conformità alle varianti apportate.

In relazione alle opere a verde e urbanizzazioni i Progettisti dovranno 

operare come definito al precedente punto (a).

Computo metrico

Per facilitare la consultazione e la ricerca delle attività, il computo metrico  

(CM) è strutturato seconda una WBS suddivisa in base ai seguenti livelli:

•	 WBS livello 1: Identificazione dell’intervento. L’identificazione di ogni 

intervento è definita da un codice.

•	 WBS livello 2: Identificativo del Lotto. Applicabile qualora l’opera 

venga realizzata per Lotti. 

•	 WBS livello 3: Opere Prevalenti. Trattasi di Opere che possono essere 

realizzate in autonomia (es: un intervento composto da più palazzine 

può essere scomposto nelle palazzine che costituiscono il complesso; 

un intervento che prevede la realizzazione di più servizi potrà essere 

scomposto in residenze, scuola, giardini, etc.). 

•	 WBS livello 4: Parte d’Opera Prevalente o Super Categorie. Le Opere 

Prevalenti possono essere suddivise in Parte d’Opera Prevalente.  Di 

norma l’edificio X, potrà essere scomposto in piani o livelli; così, 

ad esempio le parti d’opera prevalenti in tal caso, saranno: P-1 = 

piani interrati, P00 = piano terra, P01 = piano primo, P02 = piano 

secondo, etc.

•	 WBS livello 5: Macroattività di Costruzione o Categorie d’Opera. 

Ciascuna parte d’Opera Prevalente è stata suddivisa a sua volta in 

Macro Attività di Costruzione, denominate Macroattività, secondo la 

classificazione riportata nella seguente tabella. 
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•	 WBS livello 6: Sub Categorie o Attività Primarie

Ciascuna Categoria d’Opera è a sua volta disaggregata nelle Attività 

Primarie come nella tabella di seguito riportata.

TABELLA ATTIVITA’ PRIMARIE o SUB CATEGORIE

Categoria d’Opera Attività Primarie

Movimenti di Materia Scavi

Riempimenti

Impermeabilizzazioni

Strutture Sottofondazioni

Fondazioni

Elevazioni - strutture verticali in c.a.

Solai - strutture orizzontali in c.a.

Strutture orizzontali in acciaio

Architettonico Edile Murature interne

Murature esterne e isolanti

Intonaci

Sottofondi e isolanti acustici

Pavimenti

Rivestimenti interni

Rivestimenti esterni

Controsoffitti

Pitturazioni interne

Pitturazioni esterne

Coperture – tetti

Impermeabilizzazione e isolamento copertura, 
lattonerie

Tabella Categorie d’Opera

Movimenti di materia

Strutture

Architettonico edile

Impianti meccanici

Impianti Elettrici e Speciali

Opere Esterne

Serramenti interni

Serramenti esterni

Attrezzature interne

Attrezzature esterne

Opere in ferro

Opere in pietra

Impermeabilizzazioni e drenaggi controterra

Impianti Meccanici Impianto di sollevamento – ascensori

Impianto di riscaldamento

Impianto di ventilazione e condizionamento

Impianto di produzione del freddo

Impianto di potabilizzazione e trattamento acque

Impianto idricosanitario – rete

Impianto idricosanitario – sanitari

Impianto di estrazione

Impianto antincendio

Centrali

Distribuzione principale

Impianto sistema a volume di refrigerante variabile

Impianto recupero acque piovane

Impianto di irrigazione

Reti di Distribuzione e 
smaltimento 

Condotte di distribuzione

Scarico acque

Impianti Elettrici e 
Speciali

Impianto di alimentazione elettrica – linee, quadri, 
cabine,..

Impianto forza motrice

Impianto illuminazione interna

Impianto illuminazione esterna

Impianto di terra

Impianto di telecomunicazione e mezzi audiovisivi

Impianto telefonico

Centrali

Distribuzione principale
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Impianto videocitofonico

Impianto fotovoltaico

Opere Esterne Pavimentazioni esterne

Recinzioni

Aree verdi

Arredo urbano e finiture

Opere a verde Impianto di irrigazione

Piantumazioni

A seguire viene rappresentata una pagina tipo del Computo Metrico per 

un edificio a torre relativamente alla disciplina architettonica del piano 

interrato.
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Questa scomposizione del Computo Metrico permette al Progettista di:

•	 individuare facilmente e inequivocabilmente le voci di computo che 

intende analizzare o che deve sostituire/modificare in caso di varianti 

in più o in meno;

•	 definire una volta noti i prezzi unitari, il valore economico di ciascuna 

sub categoria agevolando le analisi quantitative e comparative;

•	 assegnare in modo corretto il valore alle attività del programma 

lavori se questo viene strutturato secondo la stessa WBS.

I computi dei progetti base sono inclusi nel CD e sono stati sviluppati 

con il software STR per quanto concerne le discipline edile e strutturale, 

mentre il software PRIMUS è esclusivamente dedicato alle discipline 

impiantistiche. Per facilitare la consultazione e l’utilizzo dei computi da 

parte dei soggetti sprovvisti degli specifici software di computazione, gli 

stessi sono disponibili anche in formato .xls (Excel) e .pdf (Acrobat).

I codici identificativi di ciascuna voce di computo indicata nel Computo 

Metrico fanno riferimento ad un elenco denominato Lista delle Categorie 

e Forniture (LCF), la cui determinazione è trattata nel capitolo successivo. 

 

Lista delle Categorie e Forniture

La Lista delle Categorie dei lavori e delle Forniture (LCF) rappresenta il 

Sommario delle Opere ed é l’ultima aggregazione nella quale ad ogni 

voce merceologica é associato il relativo termine quantitativo risultante 

dalla computazione di  tutto il progetto. 

Nello specifico nel CD é presente una tabella, in formato Excel, per ogni 

configurazione progettuale e per ciascuna disciplina composta dalle 

seguenti colonne:

a) colonna 1: numero progressivo;

b) colonna 2: codifica della voce merceologica;

c) colonna 3: descrizione esaustiva della voce merceologica, riportando 

tutte le informazioni necessarie a qualificare compiutamente le 

caratteristiche tecniche/esecutive della lavorazione o della fornitura. 

Nella prassi di Investire la descrizione é particolarmente esplicativa 

riportando tutti i riferimenti tecnici e normativi nonché qualunque 

altro elemento specificativo in modo da non lasciare dubbio sulla 

definizione delle caratteristiche tecnico, qualitative e prestazionali 

richieste. Successivamente risulterà evidente l’importanza di questa 

impostazione;

d) colonna 4: unità di misura della lavorazione o fornitura (kg, ml, mq).

e) colonna 5: valore numerico totale della quantità imputabile da CM 

alla voce merceologica.

Sono poi altresì disponibili due ulteriori colonne allo stato vuote:

f) colonna 6: prezzo unitario applicabile alla voce merceologica;

g) colonna 7: prezzo totale della voce merceologica per l’intero progetto 

[prodotto del valore quantitativo di colonna 5 moltiplicato per il 

valore unitario (euro/unità di misura) della colonna 6].

Le colonne 6-7 non sono allegate al Progetto 10.000 ma servono al 

Progettista per predisporre il documento da allegare alla richiesta 

di offerta nella gara di appalto per la realizzazione dell’opera, sarà 

pertanto demandato alle imprese offerenti la compilazione di tali colonne 

esplicitando i singoli prezzi unitari. 

A seguire una pagina tipo della LCF.
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La LCF è quindi la sintesi tecnico-economica di tutto il progetto che viene 

trasferito alle imprese in sede di gara per la valorizzazione dell’opera da 

realizzare.

La scelta è stata di concentrare nelle LCF la descrizione esaustiva dello 

specifico prodotto o lavorazione, senza rimandare ad ulteriori capitolati 

speciali di appalto suddivisi per le varie discipline ed evitando in questo 

modo il rischio di errori o incongruenze sempre possibili quando si 

devono conciliare documenti tecnici complessi.
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5 Istruzioni per 
consultare il set 

di documenti 
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5
La matrice di composizione del set documentale per la realizzazione di 
un’opera 

Il Progettista, ricevuti dal Committente gli obiettivi da perseguire descritti 

nel DPP, dovrà raccogliere e assemblare i diversi pacchetti progettuali per 

ogni disciplina - architettonica, strutturale ed impiantistica - che più si 

adattano alle esigenze del Committente. 

Il passaggio successivo sarà quello di adattare il progetto alle specificità 

del Committente e del luogo in cui l’opera dovrà essere realizzata. In 

questa fase ogni Progettista dovrà analizzare nel dettaglio il pacchetto 

progettuale messo a disposizione e selezionato, verificarne la completezza 

ed eventualmente le modifiche e integrazioni da apportare affinché il 

progetto sia completamente adattabile alle caratteristiche del contesto, 

nonché alle esigenze tecniche ed economiche espresse dal Committente. 

Ciò al fine di redigere, in primo luogo, un progetto definitivo utile per 

l’ottenimento dei titoli abilitativi e, in un secondo momento, un progetto 

esecutivo di cui si assumerà la responsabilità professionale. 

In tutti questi passaggi il progettista sarà facilitato, avendo un progetto 

definitivo base quale punto di partenza e ulteriori set documentali relativi 

alla parte architettonica, alle strutture e agli impianti come contributo 

fornito dal Progetto 10.000 per agevolare il processo di adattamento del 

progetto alle specificità del luogo e alle esigenze del Committente.

Tutta la documentazione progettuale, tecnica ed economica è archiviata 

in cartelle su un supporto informatico (CD o Flash Drive). I Progettisti per 

comporre il set documentale dovranno seguire le indicazioni illustrate nel 

paragrafo successivo.

Il Progetto 10.000 mette a disposizione dei Progettisti un set di pacchetti 

documentali per ciascuna delle tre discipline (architettonica - strutturale 

- impiantistica); ogni pacchetto è completo gli elementi necessari per 

definire l’Opera nei sui caratteri principali. Per ogni tipologia edilizia 

(Torre, Linea, Angolo) nelle due differenti versioni “A” e “B”, sono stati 

definiti 3 pacchetti  strutturali (LEGGERA, BASE E PLUS) e 4 impiantistici 

da utilizzare a seconda della zona di riferimento. Ognuna delle differenti 

configurazioni - strutturale e impiantistica - può quindi essere realizzata 

senza modificare la corrispondente parte architettonica. 

Per fare un esempio, sarà possibile utilizzare per il progetto architettonico 

della tipologia “Torre A”, il sistema strutturale BASE e l’impiantistica per 

“Zone Fredde” (acqua/acqua) ed eventualmente in un secondo momento 

valutare se applicare alla stessa torre una differente tipologia impiantistica 

(aria/aria), senza dover modificare i layout degli alloggi o le strutture, ma 

semplicemente sostituendo il set documentale della parte impiantistica 

che si intende utilizzare.
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Progetti Base 
o Variazioni (1)

Percorso 
di riferimento (4)

BS_A_TR_AR

BS_A_TR_ST

BS_A_TR_IM_AA

BS_A_TR_IM_I01

BS_A_TR_IM_A01

Acque Grigie - Nere - Bianche
(cartella di riferimento " GNB ")

Scarico diretto
(cartella di riferimento " S02 ")

BS_A_TR_IM_GNB_S02

BS_A_TR_IM_C01

BS_A_LI_AR

BS_A_LI_ST

BS_A_LI_IM_AA

BS_A_LI_IM_I02

BS_A_LI_IM_A02

La scelta degli Schemi Unifilari 
(Impianti Elettrici e Speciali) è legata alle variazioni di 
"adduzione idrica" e "impianto antincendio".

Soluzione AA
(cartella di riferimento " QAA ")

Bassa Pressione
ed Allaccio Diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

BS_A_LI_IM_QAA_E03

Acque Grigie - Nere - Bianche
(cartella di riferimento " GNB ")

Scarico diretto
(cartella di riferimento " S02 ")

BS_A_LI_IM_GNB_S02

BS_A_LI_IM_C01

BS_A_AN_AR

BS_A_AN_ST

BS_A_AN_IM_AA

BS_A_AN_IM_I02

BS_A_AN_IM_A02

La scelta degli Schemi Unifilari 
(Impianti elettrici e Speciali) è legata alle variazioni di 
"adduzione idrica" e "impianto antincendio".

Soluzione AA
(cartella di riferimento " QAA ")

Bassa Pressione
ed Allaccio Diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

BS_A_AN_IM_QAA_E03

Acque Grigie - Nere - Bianche
(cartella di riferimento " GNB ")

Scarico diretto
(cartella di riferimento " S02 ")

BS_A_AN_IM_GNB_S02

BS_A_AN_IM_C01

Impianto Antincendio

Impianto Scarico Acque

Impianto Ricambio Aria

STRUTTURE 
(cartella di riferimento " ST ")

Impianto Antincendio

Adduzione Idrica 

Impianti Generali

Adduzione Idrica 

Impianti Generali

Adduzione Idrica 

Impianto Antincendio

Impianto Scarico Acque

Impianto Ricambio Aria

MATRICE DI COMPOSIZIONE DEL SET DOCUMENTALE DEL PROGETTO 10.000

Tipologia (2)

STRUTTURE 
(cartella di riferimento " ST ")

Disciplina (3)

ARCHITETTONICO 
(cartella di riferimento" AR ")

STRUTTURE 
(cartella di riferimento " ST ")

Gruppo di pressurizzazione
(cartella di riferimento " I01 ")

Vasca di accumulo 
(cartella di riferimento " A01 ")

Recuperatore Termodinamico 
valido per le soluzioni "AA" - "RA" - "RR1"
(cartella di riferimento " C01 ")

Impianto ACQUA - ACQUA 
(cartella di riferimento " AA ")

IMPIANTI 
cartella di riferimento " IM ")

ARCHITETTONICO 
(cartella di riferimento " AR ")

IMPIANTI 
cartella di riferimento " IM ")

Impianti Generali

Impianto Scarico Acque

PROGETTI BASE
(cartella di riferimento " BS ")

IMPIANTI 
cartella di riferimento " IM ")

Impianto ACQUA - ACQUA 
(cartella di riferimento " AA ")

Allaccio diretto 
(cartella di riferimento " A02 ")

Recuperatore Termodinamico 
valido per le soluzioni "AA" - "RA" - "RR1"
(cartella di riferimento " C01 ")

TORRE
(cartella di riferimento " TR ")

Impianto ACQUA - ACQUA 
(cartella di riferimento " AA ")

ANGOLO
(cartella di riferimento " AN ")

VERSIONE A o B
(cartella di riferimento " A " o "B ")

Bassa pressione 
(cartella di riferimento " I02 ")

Allaccio diretto 
(cartella di riferimento " A02 ")

Recuperatore Termodinamico 
valido per le soluzioni "AA" - "RA" - "RR1"
(cartella di riferimento " C01 ")

ARCHITETTONICO 
(cartella di riferimento " AR ")

Bassa pressione 
(cartella di riferimento " I02 ")

Impianto Ricambio Aria

LINEA 
(cartella di riferimento " LI ")

Progetti Base 
o Variazioni (1)

Percorso 
di riferimento (4)

VR_A_TR_IM_RA
Split
(cartella di riferimento " RR1 ") VR_A_TR_IM_RR1
Canalizzata
(cartella di riferimento " RR2 ") VR_A_TR_IM_RR2

Acque Grigie - Nere - Bianche
(cartella di riferimento " GNB ")

Vasca volano
(cartella di riferimento " S01 ")

VR_A_TR_IM_GNB_S01

Vasca volano
(cartella di riferimento " S03 ")

VR_A_TR_IM_NB_S03
Scarico diretto
(cartella di riferimento " S04 ") VR_A_TR_IM_NB_S04

VR_A_TR_IM_C02

VR_A_TR_IM_DM

VR_A_LI_IM_RA
Split
(cartella di riferimento " RR1 ") VR_A_LI_IM_RR1
Canalizzata
(cartella di riferimento " RR2 ") VR_A_LI_IM_RR2

VR_A_LI_IM_I01

VR_A_LI_IM_A01

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_LI_IM_QAA_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_LI_IM_QAA_E02

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_LI_IM_QRA_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_LI_IM_QRA_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_LI_IM_QRA_E03

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_LI_IM_QRR1_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_LI_IM_QRR1_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_LI_IM_QRR1_E03

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_LI_IM_QRR2_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_LI_IM_QRR2_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_LI_IM_QRR2_E03

Acque Grigie - Nere - Bianche
(cartella di riferimento " GNB ")

Vasca volano
(cartella di riferimento " S01 ")

VR_A_LI_IM_GNB_S01

Vasca volano
(cartella di riferimento " S03 ")

VR_A_LI_IM_NB_S03

Scarico diretto
(cartella di riferimento " S04 ")

VR_A_LI_IM_NB_S04

VR_A_LI_IM_C02

VR_A_LI_IM_DM

VR_A_AN_IM_RA
Split
(cartella di riferimento " RR1 ") VR_A_AN_IM_RR1
Canalizzata
(cartella di riferimento " RR2 ") VR_A_AN_IM_RR2

VR_A_AN_IM_I01

VR_A_AN_IM_A01

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_AN_IM_QAA_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_AN_IM_QAA_E02

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_AN_IM_QRA_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_AN_IM_QRA_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_AN_IM_QRA_E03

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_AN_IM_QRR1_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_AN_IM_QRR1_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_AN_IM_QRR1_E03

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_AN_IM_QRR2_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_AN_IM_QRR2_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_AN_IM_QRR2_E03

Acque Grigie - Nere - Bianche
(cartella di riferimento " GNB ")

Vasca volano
(cartella di riferimento " S01 ")

VR_A_AN_IM_GNB_S01

Vasca volano
(cartella di riferimento " S03 ")

VR_A_AN_IM_NB_S03

Scarico diretto
(cartella di riferimento " S04 ") VR_A_AN_IM_NB_S04

VR_A_AN_IM_C02

VR_A_AN_IM_DM

LINEA 
(cartella di riferimento "LI")

Domotica

IMPIANTI
(cartella di riferimento " IM" )

ANGOLO
(cartella di riferimento "AN")

TORRE
(cartella di riferimento "TR")

IMPIANTI
(cartella di riferimento " IM" )

Soluzione AA
(cartella di riferimento " QAA ")

Soluzione RA
(cartella di riferimento " QRA ")

Soluzione RR1
(cartella di riferimento " QRR1 ")

Soluzione RR2
(cartella di riferimento " QRR2 ")

Impianto Scarico Acque

Impianto Ricambio Aria

Impianto ARIA - ACQUA 
(cartella di riferimento " RA ")

Impianto Scarico Acque

Impianto Ricambio Aria

Recuperatore Termodinamico 
valido per la soluzione "RR2"
(cartella di riferimento " C02 ")

Domotica

Domotica

Impianto ARIA - ARIA
(cartella di riferimento "RR" )

Gruppo di pressurizzazione 
(cartella di riferimento " I01 ")

Vasca di accumulo 
(cartella di riferimento " A01 ")

Acque Nere - Bianche
(cartella di riferimento " NB ")

Impianto Antincendio

Impianti Generali

Adduzione Idrica 

STRUTTURE
(cartella di riferimento " ST ")

La scelta degli Schemi Unifilari 
(Impianti Elettrici e Speciali) è legata 
alla variazioni di "adduzione idrica" e 
"impianto antincendio".

VR_A_AN_ST

Soluzione RA
(cartella di riferimento " QRA ")

Soluzione RR1
(cartella di riferimento " QRR1 ")

Soluzione RR2
(cartella di riferimento " QRR2 ")

Impianto Scarico Acque
Acque Nere - Bianche
(cartella di riferimento " NB ")

Impianto Ricambio Aria
Recuperatore Termodinamico 
valido per la soluzione "RR2"
(cartella di riferimento " C02 ")

Struttura LEGGERA

Struttura PLUS

IMPIANTI
(cartella di riferimento " IM" )

La scelta degli Schemi Unifilari 
(Impianti Elettrici e Speciali) è legata 
alla variazioni di "adduzione idrica" e 
"impianto antincendio".

Soluzione AA
(cartella di riferimento " QAA ")

Impianti Generali

Impianto ARIA - ACQUA 
(cartella di riferimento " RA ")

Impianto ARIA - ARIA
(cartella di riferimento "RR" )

Adduzione Idrica Gruppo di pressurizzazione 
(cartella di riferimento " I01 ")

Struttura LEGGERA
VR_A_LI_ST

Struttura PLUS

Impianto Antincendio Vasca di accumulo 
(cartella di riferimento " A01 ")

Acque Nere - Bianche
(cartella di riferimento " NB ")

Recuperatore Termodinamico 
valido per la soluzione "RR2"
(cartella di riferimento " C02 ")

Impianti Generali

STRUTTURE
(cartella di riferimento " ST ")

MATRICE DI COMPOSIZIONE DEL SET DOCUMENTALE DEL PROGETTO 10.000

Tipologia (2) Disciplina (3)

VR_A_TR_ST

Impianto ARIA - ACQUA 
(cartella di riferimento " RA ")

Impianto ARIA - ARIA
(cartella di riferimento  "RR" )

VERSIONE A o B
(cartella di riferimento "A" o "B")

PROGETTI BASE
(cartella di riferimento "BS")

Struttura PLUS 

Struttura LEGGERA

STRUTTURE
(cartella di riferimento " ST ")
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Progetti Base 
o Variazioni (1)

Percorso 
di riferimento (4)

VR_A_TR_IM_RA
Split
(cartella di riferimento " RR1 ") VR_A_TR_IM_RR1
Canalizzata
(cartella di riferimento " RR2 ") VR_A_TR_IM_RR2

Acque Grigie - Nere - Bianche
(cartella di riferimento " GNB ")

Vasca volano
(cartella di riferimento " S01 ")

VR_A_TR_IM_GNB_S01

Vasca volano
(cartella di riferimento " S03 ")

VR_A_TR_IM_NB_S03
Scarico diretto
(cartella di riferimento " S04 ") VR_A_TR_IM_NB_S04

VR_A_TR_IM_C02

VR_A_TR_IM_DM

VR_A_LI_IM_RA
Split
(cartella di riferimento " RR1 ") VR_A_LI_IM_RR1
Canalizzata
(cartella di riferimento " RR2 ") VR_A_LI_IM_RR2

VR_A_LI_IM_I01

VR_A_LI_IM_A01

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_LI_IM_QAA_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_LI_IM_QAA_E02

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_LI_IM_QRA_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_LI_IM_QRA_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_LI_IM_QRA_E03

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_LI_IM_QRR1_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_LI_IM_QRR1_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_LI_IM_QRR1_E03

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_LI_IM_QRR2_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_LI_IM_QRR2_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_LI_IM_QRR2_E03

Acque Grigie - Nere - Bianche
(cartella di riferimento " GNB ")

Vasca volano
(cartella di riferimento " S01 ")

VR_A_LI_IM_GNB_S01

Vasca volano
(cartella di riferimento " S03 ")

VR_A_LI_IM_NB_S03

Scarico diretto
(cartella di riferimento " S04 ")

VR_A_LI_IM_NB_S04

VR_A_LI_IM_C02

VR_A_LI_IM_DM

VR_A_AN_IM_RA
Split
(cartella di riferimento " RR1 ") VR_A_AN_IM_RR1
Canalizzata
(cartella di riferimento " RR2 ") VR_A_AN_IM_RR2

VR_A_AN_IM_I01

VR_A_AN_IM_A01

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_AN_IM_QAA_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_AN_IM_QAA_E02

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_AN_IM_QRA_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_AN_IM_QRA_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_AN_IM_QRA_E03

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_AN_IM_QRR1_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_AN_IM_QRR1_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_AN_IM_QRR1_E03

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_AN_IM_QRR2_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_AN_IM_QRR2_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_AN_IM_QRR2_E03

Acque Grigie - Nere - Bianche
(cartella di riferimento " GNB ")

Vasca volano
(cartella di riferimento " S01 ")

VR_A_AN_IM_GNB_S01

Vasca volano
(cartella di riferimento " S03 ")

VR_A_AN_IM_NB_S03

Scarico diretto
(cartella di riferimento " S04 ") VR_A_AN_IM_NB_S04

VR_A_AN_IM_C02

VR_A_AN_IM_DM

LINEA 
(cartella di riferimento "LI")

Domotica

IMPIANTI
(cartella di riferimento " IM" )

ANGOLO
(cartella di riferimento "AN")

TORRE
(cartella di riferimento "TR")

IMPIANTI
(cartella di riferimento " IM" )

Soluzione AA
(cartella di riferimento " QAA ")

Soluzione RA
(cartella di riferimento " QRA ")

Soluzione RR1
(cartella di riferimento " QRR1 ")

Soluzione RR2
(cartella di riferimento " QRR2 ")

Impianto Scarico Acque

Impianto Ricambio Aria

Impianto ARIA - ACQUA 
(cartella di riferimento " RA ")

Impianto Scarico Acque

Impianto Ricambio Aria

Recuperatore Termodinamico 
valido per la soluzione "RR2"
(cartella di riferimento " C02 ")

Domotica

Domotica

Impianto ARIA - ARIA
(cartella di riferimento "RR" )

Gruppo di pressurizzazione 
(cartella di riferimento " I01 ")

Vasca di accumulo 
(cartella di riferimento " A01 ")

Acque Nere - Bianche
(cartella di riferimento " NB ")

Impianto Antincendio

Impianti Generali

Adduzione Idrica 

STRUTTURE
(cartella di riferimento " ST ")

La scelta degli Schemi Unifilari 
(Impianti Elettrici e Speciali) è legata 
alla variazioni di "adduzione idrica" e 
"impianto antincendio".

VR_A_AN_ST

Soluzione RA
(cartella di riferimento " QRA ")

Soluzione RR1
(cartella di riferimento " QRR1 ")

Soluzione RR2
(cartella di riferimento " QRR2 ")

Impianto Scarico Acque
Acque Nere - Bianche
(cartella di riferimento " NB ")

Impianto Ricambio Aria
Recuperatore Termodinamico 
valido per la soluzione "RR2"
(cartella di riferimento " C02 ")

Struttura LEGGERA

Struttura PLUS

IMPIANTI
(cartella di riferimento " IM" )

La scelta degli Schemi Unifilari 
(Impianti Elettrici e Speciali) è legata 
alla variazioni di "adduzione idrica" e 
"impianto antincendio".

Soluzione AA
(cartella di riferimento " QAA ")

Impianti Generali

Impianto ARIA - ACQUA 
(cartella di riferimento " RA ")

Impianto ARIA - ARIA
(cartella di riferimento "RR" )

Adduzione Idrica Gruppo di pressurizzazione 
(cartella di riferimento " I01 ")

Struttura LEGGERA
VR_A_LI_ST

Struttura PLUS

Impianto Antincendio Vasca di accumulo 
(cartella di riferimento " A01 ")

Acque Nere - Bianche
(cartella di riferimento " NB ")

Recuperatore Termodinamico 
valido per la soluzione "RR2"
(cartella di riferimento " C02 ")

Impianti Generali

STRUTTURE
(cartella di riferimento " ST ")

MATRICE DI COMPOSIZIONE DEL SET DOCUMENTALE DEL PROGETTO 10.000

Tipologia (2) Disciplina (3)

VR_A_TR_ST

Impianto ARIA - ACQUA 
(cartella di riferimento " RA ")

Impianto ARIA - ARIA
(cartella di riferimento  "RR" )

VERSIONE A o B
(cartella di riferimento "A" o "B")

PROGETTI BASE
(cartella di riferimento "BS")

Struttura PLUS 

Struttura LEGGERA

STRUTTURE
(cartella di riferimento " ST ")

Progetti Base 
o Variazioni (1)

Percorso 
di riferimento (4)

VR_A_TR_IM_RA
Split
(cartella di riferimento " RR1 ") VR_A_TR_IM_RR1
Canalizzata
(cartella di riferimento " RR2 ") VR_A_TR_IM_RR2

Acque Grigie - Nere - Bianche
(cartella di riferimento " GNB ")

Vasca volano
(cartella di riferimento " S01 ")

VR_A_TR_IM_GNB_S01

Vasca volano
(cartella di riferimento " S03 ")

VR_A_TR_IM_NB_S03
Scarico diretto
(cartella di riferimento " S04 ") VR_A_TR_IM_NB_S04

VR_A_TR_IM_C02

VR_A_TR_IM_DM

VR_A_LI_IM_RA
Split
(cartella di riferimento " RR1 ") VR_A_LI_IM_RR1
Canalizzata
(cartella di riferimento " RR2 ") VR_A_LI_IM_RR2

VR_A_LI_IM_I01

VR_A_LI_IM_A01

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_LI_IM_QAA_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_LI_IM_QAA_E02

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_LI_IM_QRA_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_LI_IM_QRA_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_LI_IM_QRA_E03

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_LI_IM_QRR1_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_LI_IM_QRR1_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_LI_IM_QRR1_E03

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_LI_IM_QRR2_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_LI_IM_QRR2_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_LI_IM_QRR2_E03

Acque Grigie - Nere - Bianche
(cartella di riferimento " GNB ")

Vasca volano
(cartella di riferimento " S01 ")

VR_A_LI_IM_GNB_S01

Vasca volano
(cartella di riferimento " S03 ")

VR_A_LI_IM_NB_S03

Scarico diretto
(cartella di riferimento " S04 ")

VR_A_LI_IM_NB_S04

VR_A_LI_IM_C02

VR_A_LI_IM_DM

VR_A_AN_IM_RA
Split
(cartella di riferimento " RR1 ") VR_A_AN_IM_RR1
Canalizzata
(cartella di riferimento " RR2 ") VR_A_AN_IM_RR2

VR_A_AN_IM_I01

VR_A_AN_IM_A01

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_AN_IM_QAA_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_AN_IM_QAA_E02

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_AN_IM_QRA_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_AN_IM_QRA_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_AN_IM_QRA_E03

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_AN_IM_QRR1_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_AN_IM_QRR1_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_AN_IM_QRR1_E03

Gruppo di pressurizzazione 
e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento "E01" )

VR_A_AN_IM_QRR2_E01

Bassa pressione e Vasca di accumulo
(cartella di riferimento  "E02" )

VR_A_AN_IM_QRR2_E02

Bassa pressione ed Allaccio diretto
(cartella di riferimento " E03 ")

VR_A_AN_IM_QRR2_E03

Acque Grigie - Nere - Bianche
(cartella di riferimento " GNB ")

Vasca volano
(cartella di riferimento " S01 ")

VR_A_AN_IM_GNB_S01

Vasca volano
(cartella di riferimento " S03 ")

VR_A_AN_IM_NB_S03

Scarico diretto
(cartella di riferimento " S04 ") VR_A_AN_IM_NB_S04

VR_A_AN_IM_C02

VR_A_AN_IM_DM

LINEA 
(cartella di riferimento "LI")

Domotica

IMPIANTI
(cartella di riferimento " IM" )

ANGOLO
(cartella di riferimento "AN")

TORRE
(cartella di riferimento "TR")

IMPIANTI
(cartella di riferimento " IM" )

Soluzione AA
(cartella di riferimento " QAA ")

Soluzione RA
(cartella di riferimento " QRA ")

Soluzione RR1
(cartella di riferimento " QRR1 ")

Soluzione RR2
(cartella di riferimento " QRR2 ")

Impianto Scarico Acque

Impianto Ricambio Aria

Impianto ARIA - ACQUA 
(cartella di riferimento " RA ")

Impianto Scarico Acque

Impianto Ricambio Aria

Recuperatore Termodinamico 
valido per la soluzione "RR2"
(cartella di riferimento " C02 ")

Domotica

Domotica

Impianto ARIA - ARIA
(cartella di riferimento "RR" )

Gruppo di pressurizzazione 
(cartella di riferimento " I01 ")

Vasca di accumulo 
(cartella di riferimento " A01 ")

Acque Nere - Bianche
(cartella di riferimento " NB ")

Impianto Antincendio

Impianti Generali

Adduzione Idrica 

STRUTTURE
(cartella di riferimento " ST ")

La scelta degli Schemi Unifilari 
(Impianti Elettrici e Speciali) è legata 
alla variazioni di "adduzione idrica" e 
"impianto antincendio".

VR_A_AN_ST

Soluzione RA
(cartella di riferimento " QRA ")

Soluzione RR1
(cartella di riferimento " QRR1 ")

Soluzione RR2
(cartella di riferimento " QRR2 ")

Impianto Scarico Acque
Acque Nere - Bianche
(cartella di riferimento " NB ")

Impianto Ricambio Aria
Recuperatore Termodinamico 
valido per la soluzione "RR2"
(cartella di riferimento " C02 ")

Struttura LEGGERA

Struttura PLUS

IMPIANTI
(cartella di riferimento " IM" )

La scelta degli Schemi Unifilari 
(Impianti Elettrici e Speciali) è legata 
alla variazioni di "adduzione idrica" e 
"impianto antincendio".

Soluzione AA
(cartella di riferimento " QAA ")

Impianti Generali

Impianto ARIA - ACQUA 
(cartella di riferimento " RA ")

Impianto ARIA - ARIA
(cartella di riferimento "RR" )

Adduzione Idrica Gruppo di pressurizzazione 
(cartella di riferimento " I01 ")

Struttura LEGGERA
VR_A_LI_ST

Struttura PLUS

Impianto Antincendio Vasca di accumulo 
(cartella di riferimento " A01 ")

Acque Nere - Bianche
(cartella di riferimento " NB ")

Recuperatore Termodinamico 
valido per la soluzione "RR2"
(cartella di riferimento " C02 ")

Impianti Generali

STRUTTURE
(cartella di riferimento " ST ")

MATRICE DI COMPOSIZIONE DEL SET DOCUMENTALE DEL PROGETTO 10.000

Tipologia (2) Disciplina (3)

VR_A_TR_ST

Impianto ARIA - ACQUA 
(cartella di riferimento " RA ")

Impianto ARIA - ARIA
(cartella di riferimento  "RR" )

VERSIONE A o B
(cartella di riferimento "A" o "B")

PROGETTI BASE
(cartella di riferimento "BS")

Struttura PLUS 

Struttura LEGGERA

STRUTTURE
(cartella di riferimento " ST ")

Modalità di navigazione nel supporto informatico ed esempi di composizione 
del set documentale  

I documenti del Progetto 10.000 contenuti nel CD allegato alle presenti 

Linee Guida sono stati strutturati in cartelle che ripercorrono la stessa 

logica descritta nei capitoli precedenti per definire il costo di costruzione 

degli edifici. La documentazione utile al progettista al fine definire la base 

progettuale utile a sviluppare il proprio progetto, è reperibile attuando il 

seguente percorso. 

Ad esempio il percorso relativo alla tipologia “Linea, versione A” è:
 

1. Scelta del Progetto BASE  

2. Scelta della versione di progetto A o B 
 

3. Scelta della tipologia: torre, linea o 
angolo.  

4. Scelta della disciplina di interesse: 
architettonico, impianti, strutture. 

5. Scelta delle VARIAZIONI al progetto 
base disciplina strutture.  
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per i Progettisti

6. Scelta delle VARIAZIONI al progetto 
base disciplina impianti.  

 

La cartella denominata “Progetto 10.000” contiene due ulteriori cartelle: 

“Base_BS” e “Variazioni_VR”.

Nella cartella “Progetto Base” si trovano 2 cartelle “Versione A” e “Versione 

B”, a loro volta suddivise in 3 ulteriori cartelle ciascuna contenente il 

progetto relativo ad ogni tipologia edilizia (Torre – Linea – Angolo). 

Ogni cartella relativa alla tipologia dell’edificio contiene le tre discipline 

“Architettonico_AR” – “Strutture_ST” – “Impianti_IM”. I documenti tecnici 

e gli elaborati grafici per ciascuna disciplina definiscono compiutamente 

le lavorazioni e forniture da realizzare. Il Computo Metrico (CM) e la lista 

delle categorie e forniture (LCF) delle opere architettoniche e strutturali 

sono contenuti nella cartella “Architettonico AR”, mentre il CM e la LCF 

delle opere impiantistiche sono contenuti nella cartella “Impianti_IM” e 

sono suddivisi per categoria (elettrico, meccanico, etc.).

Nella cartella denominata “Variazioni” si trovano 2 cartelle “Versione 

A” e “Versione B”, a loro volta suddivise in 3 ulteriori cartelle relative 

ad ognuna delle tipologie edilizie (Torre – Linea – Angolo). Ogni cartella 

relativa alla tipologia dell’edificio contiene a sua volta le tre discipline 

“Architettonico_AR” – “Strutture_ST” – “Impianti_IM”. In queste cartelle 

sono contenuti esclusivamente gli elaborati progettuali necessari per 

descrivere compiutamente le variazioni al progetto base siano queste 

strutturali (versione delle strutture Leggera, Plus) o impiantistiche (aria/

acqua al posto dell’acqua/acqua, o aria/aria, etc.).

Il Progettista, individuate le variazioni necessarie al progetto base utili 

per adattarlo alle esigenze specifiche del Committente e del luogo di 

intervento, dovrà definire e sostituire le parti progettuali e documentali 

corrispondenti che troverà nelle specifiche cartelle del CD ,ottenendo così 

il progetto nelle sua versione corretta e pronto per essere adattato alle 

specifiche dell’iniziativa.  

Al termine del percorso sopra descritto il progettista avrà costituito il set 

di documenti del progetto per la realizzazione degli edifici dell’iniziativa 

in esame, coerenti con il costo unitario di costruzione (euro/mq SV) 

stimato nella fase preliminare.

Successivamente il Progettista dovrà adattare il progetto alle caratteristiche 

del sito, verificare l’adattabilità delle soluzione prevista per gli interrati 

ed eventualmente operare le necessarie modifiche, sviluppare la parte 

di progetto relativa al verde e urbanizzazioni, nonché predisporre la 

documentazione necessaria per l’ottenimento di tutti i titoli abilitativi e 

infine ridefinire il costo di costruzione e predisporre i documenti utili per 

la gara di appalto.




