
Progettista architettonico: chi è e cosa fa

Chi è il progettista architettonico? Quali sono i suoi compiti e le
sue responsabilità? Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo

Il progettista architettonico è una figura molto importante in cantiere. A lui è affidata la direzione “artistica”, in quanto è
responsabile del progetto architettonico e tecnico dell’opera da realizzare.

Si tratta di un tecnico qualificato, regolarmente iscritto all’albo. Una volta messo il timbro, si assume la responsabilità circa
la progettazione. Errori o mancanze a livello grafico, progettuale, tecnico e/o architettonico, comportano ritardi
nell’evoluzione dei lavori o, in casi gravi, provocano uno stop forzato con conseguenze gravi sui termini del contratto di
appalto.

Per esser certo di non commettere errori di progettazione, ti consiglio di affidarti ad un software per la gestione degli errori
di progettazione. In pochi passaggi puoi individuare e correggere l’errore, aggiungere documenti necessari per risolvere
un’eventuale mancanza, ottenendo così un progetto di qualità completo e sempre a norma di legge.

Chi è il progettista architettonico?

Il progettista architettonico può essere un:

ingegnere;

geometra;

architetto.

Di sicuro deve essere un professionista tecnico iscritto ad un albo professionale, con competenze specifiche circa la
progettazione architettonica e strutturale. È il referente tecnico responsabile del rispetto delle normative urbanistiche-
edilizie, strutturali, igienico-sanitarie.

Quali sono i compiti del progettista architettonico?
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Il progettista architettonico ha il compito delicato e complesso di trasformare  l’idea del committente in progetto, rispettando
budget e tempi di esecuzione dei lavori.

Inoltre deve riuscire ad elaborare il progetto indicando nello specifico:

caratteristiche dei materiali da utilizzare;

tecniche di assemblaggio;

leggi e normative vigenti.

La progettazione: art. 23 dlgs 50/2016

La progettazione ha diverse finalità:

soddisfare determinati bisogni (ad esempio esigenze dell’appaltatore);

assicurare qualità architettonica e tecnico-funzionale, di relazione nel contesto dell’opera;

assicurare la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici;

assicurare un limitato consumo del suolo;

assicurare il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali;

garantire risparmio energetico;

assicurare compatibilità con le preesistenze archeologiche;

utilizzare metodi e strumenti elettronici specifici per modellare le infrastrutture;

garantire accessibilità per quanto riguarda le barriere architettoniche.

La stazione appaltante definisce per ogni fase della progettazione:

caratteristiche;

requisiti;

elaborati progettuali.

L’art. 23 del dlgs 50/2016 norma i livelli della progettazione per gli appalti. La progettazione si divide in 3 livelli:

1. progetto di fattibilità tecnica ed economica: ha lo scopo di individuare tra tante soluzioni quella che offre il miglior
rapporto costi/benefici per la collettività in relazione a specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire;

2. progetto definitivo: ha lo scopo di individuare compiutamente i lavori da realizzare rispettando le esigenze, i criteri, i
vincoli, dati dalle indicazioni della stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità, anche al fine di
ottenere permessi e autorizzazioni necessarie;

3. progetto esecutivo: ha lo scopo di determinare i dettagli dei lavori da realizzare (costo, cronoprogramma, definizione
di ogni elemento per forma, qualità, dimensione e prezzo).

Nei lavori pubblici l’omissione di uno o più livelli è consentita, purché il successivo livello contenga tutti gli elementi previsti
nel livello omesso.

Progettista architettonico: il progetto di fattibilità tecnica ed economica

La prima fase è la rappresentazione grafica dell’idea progettuale. Non include solo disegni tecnici e precisi, ma anche
uno studio di fattibilità tecnica ed economica, senza il quale non si può procedere.

Il progetto di fattibilità viene redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di:
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verifiche di interesse archeologico;

elaborato cartografico che evidenzi le aree impegnate, le fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;

caratteristiche prestazionali;

specifiche funzionali;

limiti di spesa.

Il progettista sviluppa indagini e/o studi volti a definire gli aspetti scelti. Gli elaborati grafici sono importanti per evidenziare
importanti caratteristiche dei lavori da realizzare, quali quelle:

dimensionali;

volumetriche;

tipologiche;

funzionali;

tecnologiche.

Inoltre devono essere incluse anche le stime economiche.

Progettista architettonico: il progetto definitivo

La seconda fase è il progetto definitivo, naturale sviluppo di quello precedente. In questa fase si individuano:

i lavori da realizzare;

gli elementi utili per il rilascio di autorizzazioni e/o approvazioni;

quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dei lavori;

cronoprogramma.

In questa fase vengono presentati una serie di documenti tra cui:

rilievi plano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

elaborati grafici;

studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale.

Il progettista architettonico ha il compito di rendere quanto più possibile realistiche le idee progettuali inserite nello studio di
fattibilità.

Progettista architettonico: il progetto esecutivo

Il progetto esecutivo include rappresentazioni grafiche che servono a realizzare l’opera esattamente come viene
descritta dalle indicazioni progettuali. In questa fase vengono definiti i dettagli (lavori, costi, cronoprogramma). Il progetto
esecutivo deve essere sviluppato in maniera molto approfondita e ad un alto livello di definizione.

La progettazione definitiva e quella esecutiva sono svolte preferibilmente dallo stesso progettista. Tale condizione
garantisce omogeneità e coerenza del procedimento.

Nel caso in cui la progettazione esecutiva venga affidata ad un progettista diverso da quello che ha seguito la
progettazione definitiva, il tecnico ha l’obbligo di accettare l’attività progettuale svolta in precedenza.

Il RUP può coincidere con il progettista?
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RUP e progettista possono essere la stessa persona?

In alcuni casi sì. Vediamo quali.

Secondo le linee guida Anac n. 3 RUP e progettista possono coincidere a patto che il RUP sia in possesso di alcuni
requisiti:

titolo di studio richiesto dalla normativa vigente;

esperienza di 3 o 5 anni (a seconda del grado di complessità dell’appalto);

specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, esecuzione di opere e servizi pubblici.

Ci sono altri casi in cui il RUP non può coincidere con il progettista, quali:

per lavori complessi o di particolare rilevanza dal punto di vista architettonico, storico-artistico, conservativo,
tecnologico;

progetti integrali;

interventi di importo superiore a 1.500.000 €;

incompatibilità previste dall’art. 26 c. 7 dlgs 50/2016;

incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di validazione e svolgimento dell’attività di progettazione per il medesimo
intervento.

La progettazione, come abbiamo visto, è una fase estremamente delicata. Da essa dipendono i passaggi successivi: è
opportuno scegliere strumenti adatti e professionali per evitare spiacevoli errori che possono portare a gravi conseguenze:
ritardi nella consegna dei lavori, stop forzato con collaterale perdita di tempo e denaro. Ti consiglio, pertanto, di utilizzare
un software per la gestione degli errori di progettazione che ti aiuta ad individuare e correggere qualsiasi problema o errore
di progetto in attività e seguila fino alla risoluzione.

 

 

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/progettista-architettonico-chi-e-e-cosa-fa/
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