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Procedure e strumenti utilizzati per garantire la qualità dell'opera  
e la soddisfazione dei committenti. 

 

Premessa 
Dopo una vita dedicata all’insegnamento nel Politecnico di Milano, dove peraltro sono stata prorettore 
delegato all’edilizia dal 2002 al 2010, seguendo gli sviluppi edilizi dell’ateneo, ho ripreso dall’anno scorso 
l’attività professionale che avevo già esercitato dal 1967 al 1980.  
Gli ambiti di attività che svolgo congiuntamente allo staff di Trade Off Srl, a Milano in via Savona 7,  si sono 
rivelati sostanzialmente tre: 

- Interventi di Manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico di condomini, anche su stabili di 
particolare complessità progettuale e costruttiva; 

- Manutenzione straordinaria e ristrutturazione di unità immobiliari private; 

- Allestimenti di punti vendita. 
Ben diversi sono quindi gli strumenti di verifica messi in atto per rapportarsi con le due diverse categorie 
dei clienti committenti al fine di migliorare le relazioni tra committenti e architetti nell’occasione degli 
incarichi. 
 

I livelli di qualità dell’opera 
La qualità finale dell’opera e quindi il livello più o meno positivo della prestazione professionale 
dell’architetto è misurabile su diversi livelli: 

- Competenza professionale nel coordinamento delle diverse professionalità che concorrono alla 
realizzazione dell’opera: rilevatori, geologi, strutturisti, tecnici impiantisti, e altri ancora); 

- Competenza e attualità tecnica nel suo specifico ambito professionale (aggiornamento tecnologico, 
ricchezza di riferimenti culturali, specifiche competenze in ambiti d’attualità…); 

- Competenza nella gestione dell’ Appaltatore: il committente deve tenere nella massima considerazione i 
punti di vista dell’architetto, che sono rivolti  a salvaguardare, nel suo interesse, la migliore qualità delle 
opere, nel rispetto dei costi e dei tempi dell’esecuzione. Quindi il committente dovrà prestare particolare 
attenzione a che le eventuali proposte alternative dell’appaltatore, formulate sia in sede di gara d’appalto, 
sia nel corso dell’esecuzione dei lavori, non siano ingannevoli, nel rapporto tra la qualità e il prezzo e non si 
concretizzino in pretestuose critiche alle scelte progettuali, formulate a proprio vantaggio, soltanto per 
ottenere un’eventuale riduzione dei propri costi, che spesso comporta riduzioni del risultato qualitativo 
dell’opera o sensibili aumenti dei futuri costi d’esercizio, assai superiori al risparmio ottenuto.  

- Accuratezza nelle risposte alle esigenze del cliente/committente. 
 
Per ognuno di questi livelli, in relazione alla complessità dell’opera da realizzare vengono predisposti 
accurati elenchi programmatici delle attività da svolgere, che poi  danno luogo a corrispondenti check-list di 
verifica dei risultati delle attività svolte. 
Si sottolinea infatti, che un risultato di qualità lo si ottiene solo se il percorso per raggiungerlo è 
accuratamente programmato e preventivamente analizzato in tutti i possibili rischi.   
Ma si vuole porre l’accento anche sull’attività di rilievo e indagine delle esigenze del cliente/committente, 
perché più questa è approfondita e stimolante, maggiore è il livello di accuratezza delle risposte e quindi la 
soddisfazione dell’utente finale e di chi ha commissionato l’opera. 

   
Rilevazione e analisi dell’ esigenze del cliente/committente 
L' analisi delle esigenze dei clienti ne individua le preferenze, le aspettative e le motivazioni. Il tempo e il 
lavoro spesi in questa fase sono fondamentali per la qualità del risultato. 



Ci sono esigenze oggettive, facilmente rilevabili ed esigenze soggettive, emotive o motivazionali che 
nascono anche dal quadro di riferimento culturale del cliente/committente, del quale è necessario tenere 
conto. 
L’analisi delle esigenze, impostata caso per caso, può costituire anche la check-list di verifica sulla 
soddisfazione finale.  
L’architetto, per offrire la miglior prestazione possibile al committente, deve farsi spiegare molto 
dettagliatamente quali sono le sue abitudini, le sue preferenze, i propri comportamenti, sulla base dei quali 
intende realizzare o modificare la sua casa, la sua fabbrica, il suo negozio. L’architetto dovrà poi proporre la 
soluzione o le soluzioni più idonee allo scopo. Alcuni committenti commettono invece l’errore di non dare 
sufficienti informazioni, ma bensì tendono a condizionarlo su quali sono le soluzioni, le forme, gli stili che 
preferiscono, impedendo in questo modo all’architetto d’esprimere appieno la sua creatività e la sua 
competenza, anche interpretativa delle esigenze del committente. Naturalmente, dopo la proposta 
dell’architetto, le sue idee e i suoi grafici dovranno essere accuratamente valutati e discussi 
congiuntamente, per addivenire ad un chiarimento completo e ad una soluzione condivisa. È necessario che 
il committente sia ben conscio delle necessità intrinseche all’opera nella quale si sta impegnando e che 
tenga conto che l’architetto libero professionista può dare un contributo al buon risultato tecnico – 
economico del progetto, d’efficacia notevolmente differenziata, sia in termini d’incidenza dei costi della 
costruzione, sia sull’effettivo valore finale dell’opera. Il Committente deve, a sua volta, indicare 
preliminarmente all’architetto l’importo massimo della spesa che intende sostenere per realizzare l’opera, 
non appena ne siano state determinate la fattibilità, le dimensioni e le destinazioni d’uso possibili 

 

Segue l’esempio di un Planning condiviso Trade Off srl/Cliente Safilo (File: PlanningSafilo-

TradeOff.pdf). 
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