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“Le procedure e gli strumenti per garantire la qualità dell'opera e la soddisfazione dei committenti 
nei nostri progetti” 
 
Cogliendo come spunto e riferimento alcuni nostri progetti illustro qui di seguito come procediamo al fine di 
garantire la qualità dell’opera ai committenti dei nostri progetti. 
Procediamo per fasi che vanno dalla concezione di ciascun progetto che si contraddistingue dagli altri 
partendo dal “concept” sviluppando il progetto preliminare caratterizzandolo per le sue peculiarità costruttive 
e architettoniche come ad esempio nell’uso di sistemi a secco per le facciate dell’involucro, o nell’uso di altre 
tipologie di facciata, sviluppando con le aziende di riferimento che individuiamo facendo ricerca le soluzioni 
migliori e consone a ciascun progetto. In questa fase ci confrontiamo con i termotecnici che collaborano con 
noi con le proprie strutture indipendenti così come con gli ingegneri strutturisti con cui abbiamo creato un 
rapporto di collaborazione in qualche caso pluridecennale. In questo modo individuiamo la tipologia più 
idonea del sistema facciata, lo stello per le coperture, per i serramenti dove, ad esempio, cominciamo ad 
identificare i prodotti per tipologia richiedendo ai fornitori dei campioni al vero (mockup) per poi approfondire 
la concezione di questi sistemi elaborando dettagli costruttivi in scala 1/5. In questa fase preliminare si 
comincia a stimare il costo del progetto. 
Con il progetto preliminare predisponiamo i primi rilievi dettagliati a livello esecutivo in modo da intercettare 
fin da subito tutte le problematiche che eventualmente caratterizzano un determinato conteso / edificio. Il 
rilievo esecutivo sarà poi utile alla successiva elaborazione sia del progetto definitivo sia di quello esecutivo. 
Durante questa fase di “campionamento” di sistemi costruttivi, tecnologie, e materiali, si sviluppa il progetto 
definitivo e, in alcuni casi, realizziamo anche dei modelli in scala ridotta dei nostri progetti per approfondire il 
progetto nei suoi aspetti volumetrici alle varie scale e per cominciare a comprendere come procedere nella 
sua costruzione individuando eventuali criticità ed eventuali scenari specifici di cantiere ancor prima di aver 
terminato la concezione del progetto definitivo in tutti i suoi aspetti. Parallelamente sviluppiamo il progetto 
dal punto di vista amministrativo per verificare come procedere per la fase autorizzativa verificando la 
sussistenza di eventuali vincoli e di come rispettarli nel progetto considerando anche le tempistiche 
autorizzative.  
Durante la redazione del progetto definitivo procediamo anche con la redazione preliminare dei piani di 
coordinamento della sicurezza e, se necessario, procediamo anche alla redazione del progetto antincendio. 
Durante la fase di progettazione definitiva verifichiamo la scelta dei materiali edilizi e dei sistemi e tecnologie 
costruttive inizialmente ipotizzate nel concept che possono essere modificate durante l’elaborazione della 
progettazione esecutiva in scala 1/50; 1/20, e 1/5.  
Se necessario sviluppiamo anche dei modelli di dettaglio di alcuni componenti architettonici/ edili prima del 
cantiere anche con la collaborazione di produttori e/o fornitori e a volte anche in cantiere prima di dare corso 
all’esecuzione di determinati componenti della costruzione. 
In fase di elaborazione del progetto esecutivo, ma anche nelle fasi del progetto preliminare e definitivo, 
condividiamo con gli altri professionisti (ingegnere strutturista, impiantista, archeologo, geologo ecc.) i 
disegni di progetto importando i loro disegni di progetto nei nostri ed integrandoli al nostro progetto poiché il 
nostro ufficio coordina tutto il processo di progettazione e di cantiere a livello generale. Durante la 
realizzazione dei disegni del progetto esecutivo in scala 1/50 identifichiamo tutti i nodi e i dettagli costruttivi 
in scala 1/5 che poi verranno sviluppati ed eventualmente aggiornati in corso d’opera se necessario per 
modifiche costruttive di dettaglio che non incidono o condizionano l’architettura del progetto.  
In concomitanza con la progettazione definitiva prima ed esecutiva poi, viene redatto il capitolato di appalto e 
il computo metrico estimativo con un protocollo su file exel da noi elaborato senza utilizzare programmi 
standard in commercio che viene aggiornato in funzione delle modifiche del progetto definitivo prima della 
sua presentazione finale. Oltre alla redazione del capitolato di appalto predisponiamo anche il contratto di 
appalto sia con l’impresa edile o l’impresa generale sia con eventuali fornitori / esecutori indipendenti che 
ruotano intorno al cantiere e che condividiamo con il committente che ha condiviso anche il progetto 
architettonico e la stima dei costi. 
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Durante la cantierizzazione ci occupiamo della Direzione Lavori generale e del coordinamento della 
sicurezza in esecuzione e del coordinamento generale dei vari professionisti coinvolti e dei vari fornitori/ 
imprese coinvolte. In qualità di Direzione Lavori ci occupiamo anche della redazione di verbali di Direzione 
Lavori, di riunioni di Coordinamento, e dell’aggiornamento dei dettagli costruttivi e della redazione di 
eventuali varianti in corso d’opera. Durante l’attività di Direzione lavori ci occupiamo dell’approvazione dei 
SAL (Stati Avanzamento Lavori) e dell’autorizzazione alle imprese per l’emissione delle fatture al 
committente. 
In maniera molto più semplificata, ma comunque attenta ci occupiamo anche della ristrutturazione di 
appartamenti di piccole, medie e grandi dimensioni curando anche la parte di arredo interno. Il nostro ufficio 
è dotato di postazioni fisse tutte in rete, di stampati multifunzione in formato A4 e A3 in rete e di un plotter.  
Negli ultimi anni il nostro ufficio è stato titolare di lezioni in Webinair per i corsi di aggiornamento 
professionale e della produzione di articoli su nostri progetti pubblicati su riviste del settore e anche di 
editoriali.  
 
Cordiali saluti 
 
Arch. Luca Rossi 

 


