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IL PROGETTO INTEGRALE 

 

 

Nella legislazione in materia di lavori pubblici 

 

 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori 

pubblici) 
 

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da 

professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 

responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione 

delle rispettive qualificazioni professionali.  

E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 

dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.  
Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, 

in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, 

concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini 

dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di 

non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di 

cui all'articolo 83, comma 1. 

Nella legislazione precedente 

dal D.P.R. 207/2010 

Art. 3. Definizioni 

(art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000) 

m) progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un progetto 

elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica; 

 
 
 
dal D. Lgs. 163/2006 

Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici  

(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994) 

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 

nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, 

lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i 

tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 

complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come 

definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e 

certificati dal responsabile del procedimento.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#090.4
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#122
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dal D.P.R. 207/2010 

Art. 15. Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche 
(artt. 15 e 16, d.P.R. n. 554/1999) 

……………………………………… 

12. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal 

progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. 

 
 

 
 
 
Le attuali disposizioni in materia di compensi professionali prevedono specifiche 
indicazioni in caso di 
Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche. 
 
 
 
La progettazione integrale coordina, e dunque integra, aspetti relativi alla scala 
urbana e del paesaggio, con aspetti funzionali-distributivi-spaziali, compositivi, 
strutturali, impiantistici, realizzativi, economici, energetici, operativi, in una visione 
sistemica. 
 
 
E’ bene distinguere la definizione di “integrale” da quella di “integrata”. 
Quest’ultima esprime, più propriamente, la modalità con la quale avanza la 
progettazione che è riferibile a procedure svolte secondo una logica collaborativa 
(collaborative design) e non secondo logica sequenziale.  
E’ ovvio poi che una progettazione integrale dovrà comunque svilupparsi con attività 
integrate tra loro, allo scopo di evitare le conseguenze negative della mancata 
integrazione all’interno del team, che sono proprie di qualsivoglia lavoro di gruppo. 
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La Progettazione integrale, sostenuta da una  
attenta e approfondita analisi preliminare, 
 
deve prevedere integrazione e coordinamento di: 
 
 
 
 
 

Inquadramento urbanistico, e ambientale/paesaggistico 
 
Verifiche su  
Piani Territoriali (Regionali e/o di Area Vasta),  
 
Piani Urbanistici Generali Comunali, Piani di settore (Zonizzazione Acustica, Piano del Traffico, Piani 
Energetici………….),  
 
Piani Attuativi/Esecutivi (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica, Piani di Recupero……….) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione funzionale-distributiva-spaziale 
 
Distribuzione e organizzazione delle funzioni con verifiche dimensionali in relazione alle destinazioni 
d’uso  
 
e in riferimento  

alla Legislazione vigente (per i diversi aspetti) 
 
alla Normativa Tecnica (UNI, EN, ISO, altro) di settore  
 
alla Manualistica 
 
alla Letterature tecnica 
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Aspetti compositivi 
 
Correlati alla organizzazione spaziale dei volumi e alle tecnologie selezionate 
 
Anche in relazione al contesto circostante e/o a eventuali plano-volumetrici di zona  
 
 
 
 
 
 
 

Tecnologie 
 
Adeguate ai requisiti richiesti (impliciti ed espliciti) 
 
Nel rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica e delle Direttive Europee 
 
Particolare attenzione al riscontro con le tecnologie e le soluzioni di mercato disponibili (anche con 
riferimento ai temi dell’innovazione) 
 
 
 
 
 
 

Progetto strutturale  
 
Nel rigoroso rispetto della Legislazione (NTC) 
  
Con il supporto della Normativa Tecnica 
 
In particolare,  in relazione alla geologia dei siti e alle caratteristiche geotecniche del sistema 
edificio-suolo 
 
 
 
 
 

Progetto Impiantistico 
 
In relazione al quadro esigenziale-prestazionale richiesto 
 
Nel rigoroso rispetto della Legislazione e con l’ausilio della Normativa Tecnica 
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Si dovrà, inoltre, progettare con riferimento ad aspetti trasversali che riguardano 
 
 

Qualità (intesa come rispondenza del progetto alle richieste della 
committenza, implicite ed esplicite) 
 
Analisi comparative, costi-benefici e multi criteri 
 
Necessità manutentive 
 
Analisi del ciclo di vita 
 
Valutazioni economiche (in particolare nel caso di progetti di project 
financing o di concessione) 
 
Sostenibilità ambientale (economica e sociale, molto spesso risolte a 
monte del progetto) 
 
Caratteristiche di capitolato 
 
Caratterizzazioni operative (il cantiere): fattibilità, logistica, sicurezza 
 
Tempistica delle fasi progettuali e di quelle esecutive 
 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
 

Una corretta  progettazione integrale  (e integrata) consentirà più facilmente 
di riuscire a 

trasformare il progetto  
in opera 

nel rispetto dei tempi e dei costi programmati. 
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Necessità di integralità, ma anche di integrazione, sono alla base delle logiche 
che sostengono la formulazione del progetto sotto forma di Modello 
Informativo. 
 
E’ infatti del tutto evidente il notevole contributo che l’approccio del Building 
Information Modeling può garantire nella direzione di occuparsi di tutto 
quando riguardi il progetto (integralità) e di farlo in modo integrato e 
coerente: 
 
-BIM validation 
-clash detection  
-code checking 

 
ma anche 
-sviluppi nelle dimensioni 4D, 5D, 6D, 7D. 
 

 


