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PROCESSO PROGETTUALE 

La redazione del progetto di un opera civile è un processo che parte dalla fase di ideazione fino alla messa in uso dell'opera stessa, esso permette la 
definizione di tutte le caratteristiche, definendole in maniera chiara per poterne chiarire le caratteristiche e la funzionalità con la committenza e le 
autorità pubbliche e quindi permettere anche il rilascio delle debite autorizzazioni e le valutazioni di conformità alle norme tecniche, urbanistiche e 
ambientali. 

Il processo di progettazione è un processo lungo e complesso normato dal Testo Unico per l'edilizia (DPR 380/2001), dal Codice dei contratti pubblici 
(D.Lgs. 163/2006) e dai regolamenti di attuazione del Codice stesso. Il progetto strutturale, tenuto conto dei precedenti riferimenti legislativi, va 
informato a caratteri di chiarezza espositiva si completezza nei riguardi dei contenuti, che definiscano compiutamente l'intervento da realizzare 
attraverso la redazione di specifici elaborati. 

La fase di progettazione consiste nella trasposizione della programmazione in termini tipologici e costruttivi, ovvero rappresenta l'attività di 
prefigurazione dell'oggetto che deve essere realizzato. Per raggiungere tale obiettivo è necessario passare attraverso varie fasi che si articolano nel 
tempo e che sono finalizzate alla verifica delle attese della committenza, al rilascio delle debite autorizzazioni, alla appaltabilità dei lavori ed alla loro 
esecuzione. L'iter di presentazione di un progetto è composto principalmente da tre fasi. 

La prima fase è il progetto preliminare, questo definisce le caratteristiche morfologiche, tipologiche, funzionali, tecnologiche e costruttive dell'opera 
ed una prima valutazione dei costi non solo dell'opera ma anche della relativa gestione e manutenzione. Esso è composto da una relazione 
illustrativa ed una tecnica, uno studio di prefattibilità ambientale, indagini geologiche ed idrogeologiche preliminari, planimetria generale e schemi 
grafici, prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e calcolo sommario della spesa. Tale fase consente una valutazione 
economica di massima delle opere  e  stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati successivi. 

 La seconda fase è il progetto definitivo, in cui si sviluppa il preliminare in forma compiuta, definendone tutte le parti dal punto di vista geometrico, 
architettonico e costruttivo. Questo deve essere redatto ad un livello di approfondimento tale da non subire apprezzabili variazioni nella successiva 
fase esecutiva. Esso è composto di una relazioni generali, tecniche e specialistiche, elaborati grafici (planimetria generale <1:5000, planimetria 
<1:200, piante dei vari livelli, sezioni trasversali e longitudinali, prospetti, calcoli preliminari delle strutture e degli impianti), cronoprogramma delle 
lavorazioni, computo metrico estimativo e quadro economico. Se richiesto è necessario anche presentare lo studio di impatto ambientale. Tale livello 
di progettazione contiene tutti gli elementi necessari al rilascio dei necessari titoli abilitativi e dell'accertamento di conformità urbanistica. 

Il progetto esecutivo rappresenta l'ingegnerizzazione di tutti gli interventi previsti nelle precedenti fasi, rappresentando quindi la fase tecnicamente 
più definita dell'intera progettazione. Da esso risulta esclusa solo la progettazione del cantiere e delle relative opere provvisionali. Esso contiene: le 
relazioni specialistiche (di illustrazione alle problematiche presentate in fase definitiva), elaborati grafici ( gli elaborati del definitivo, i particolari 
costruttivi, l'esecuzione delle opere  e dei lavori), i calcoli esecutivi (definizione  e dimensionamento di tutte le opere e impianti dall'aspetto generale 
a quello particolare), il progetto esecutivo delle strutture, i piani di sicurezza e coordinamento, il computo metrico estimativo, il quadro economico 
definitivo ed il cronoprogramma delle lavorazioni. 

Il progetto esecutivo delle strutture possono essere redatti anche mediante utilizzo di programmi informatici contenendo la definizione ed il 
dimensionamento delle strutture stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di 
esecuzione. Esso contiene la relazione di calcolo strutturale composta di: relazione generale (descrizione dettagliata delle scelte progettuali, e dei 
dettagli costruttivi e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e costruttivo le scelte progettuali),il quadro normativo, descrizione del 
modello strutturale e geotecnico e relativi criteri generali di analisi e verifica, valutazione della sicurezza e delle prestazioni attese della struttura, 
presentazione sintesi dei risultati; la relazione sui materiali in cui si riportano i risultati delle prove di accettazione ed tutti i dati per garantire 
l'identificazione e qualificazione dei prodotti per uso strutturale; gli elaborati grafici strutturali (carpenterie, profili e sezioni <1:50 e dettagli <1:10); 
il piano di manutenzione dell'opera, documento complementare al progetto che ne prevede, pianifica e programma l'attività di manutenzione, al 
fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. 

Tale disciplina da dover seguire nella presentazione di un progetto permette alle autorità amministrative territoriali di controllare la conformità 
dell'opera alle norme tecniche, urbanistiche e ambientali. 
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