
La progettazione integrata 
di edifici ad elevate prestazioni 

energetiche



Cos’è la progettazione integrata

• è un approccio metodologico per realizzare edifici con elevato 
livello di  sostenibilità evitando o riducendo possibili extracosti;

• richiede competenze su diverse tematiche e procede a partire 
dallo studio di strategie per l’intero edificio, attraverso livelli di 
dettaglio sempre maggiori per realizzare soluzioni integrate ottimali



Parole chiave

• collaborazione e partecipazione

• consenso su obiettivi di progetto, tempistica e benchmark

• identificazione di strategie realistiche per il progetto

• multidisciplinarietà

• Sostenibilità (ambientale, sociale, economica)

• condivisione informazioni  

• trasmissibilità dall’esperienza  



La progettazione integrata è

• un processo ITERATIVO

• un metodo FLESSIBILE , ogni volta differente per imparare facendo



Progettazione INTEGRATA vs CONVENZIONALE

•Approccio convenzionale: 

•Approccio integrato: 

••ÈÈ DI TIPO LINEARE. DI TIPO LINEARE. 

••I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE NON I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE NON 
LAVORANO IN SINERGIA MA IN SEQUENZA. LAVORANO IN SINERGIA MA IN SEQUENZA. 

••IL RISULTATO FINALE EIL RISULTATO FINALE E ’’ DIFFICILMENTE PREVEDIBILEDIFFICILMENTE PREVEDIBILE

••ÈÈ DI TIPO SINERGICO DI TIPO SINERGICO 

••I SOGGETTI COINVOLTI SONO TUTTI ATTIVI FIN DALLE I SOGGETTI COINVOLTI SONO TUTTI ATTIVI FIN DALLE 
PRIME FASI PROGETTUALIPRIME FASI PROGETTUALI

••IL RISULTATO FINALE EIL RISULTATO FINALE E ’’ SEMPRE SOTTO CONTROLLO SEMPRE SOTTO CONTROLLO 



La cultura della progettazione integrata

1. Necessita di valori e obiettivi condivisi da tutt i (produttori, progettisti, 
consumatori); 

2. E’ una cultura industriale di tipo nuovo, accolta dal processo produttivo delle 
costruzioni tramite materiali e sottosistemi idonei  al raggiungimento di obiettivi 
di alte prestazioni energetiche;

3. Comporta:

• un aumento della professionalità e della conoscenza di prodotti e processi

• un cantiere “evoluto” che permetta all’innovazione d i concretizzarsi

• un controllo della certificazione del sistema edili zio fornendo garanzie 
all’acquirente



Percorso della progettazione integrata

1. Stabilire obiettivi condivisi per ogni portatore di interesse che si occupa di 
progettazione, pianificazione e costruzione dei com ponenti e dei sistemi 
considerando le diverse prospettive;

2. Formazione di un team operativo integrato multidisciplinare dove 
progettisti e portatori di interesse (committente e  impresa) lavorano insieme 
attraverso le diverse fasi del processo progettuale , valutando:

• Costi
• Qualità della vita
• Flessibilità
• Efficienza
• Sostenibilità
• Produttività
• Creatività
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IL TEAM MULTIDISCIPLINARE: ORGANIGRAMMA



FACILITAZIONE E COORDINAMENTO

1. La facilitazione è la strutturazione della parteci pazione attiva di tutti gli 
attori allo sviluppo del progetto.

2. Gli incontri di coordinamento del team sono strum ento operativo per 
condividere idee e collaborare intensivamente ad un  approccio olistico
alla progettazione.

3. Presuppongono: 
• Comunicazione chiara e continuativa
• Attenzione ai dettagli
• Collaborazione attiva tra i membri del team attrave rso tutte le fasi progettuali



UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA 
PROGETTAZIONE INTEGRATA

CASO STUDIO:

PROGETTO DI 2 EDIFICI RESIDENZIALI 
AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 

IN EMILIA ROMAGNA



PREMESSA:

Questo esempio si riferisce alla realizzazione di due edifici residenziali 
attualmente in fase di progettazione esecutiva.

Si illustrano le fasi che hanno portato allo stato attuale, si tratta quindi 
di una parte sostanziosa, ma parziale, del percorso progettale 
integrato.

Il percorso comprende le fasi di:

•Pre-progetto
•Progetto preliminare
•Progetto definitivo
•Computazione e sviluppo di dettagli pre-esecutivi di cantiere



STEP DI AVANZAMENTO:

• Costituzione del gruppo di lavoro

• FASE 0: analisi dello stato di fatto

• FASE 1: discussione su schemi preliminari

• FASE 2: schemi tipologici e sistema edificio impian to

• FASE 3: revisione delle tipologie e sviluppo schema  strutturale e spazi tecnici

• FASE 4: aggiornamento tipologie e sviluppo progetto  involucro (prestazioni 
energetiche e immagine architettonica)

• FASE 5: progetto definitivo e approfondimento strut ture fondazione; 
approfondimento impianti e spazi tecnici

• FASE 6: progetto definitivo per parere CQAP

• FASE 7: definizione dei sistemi costruttivi e crono gramma a lungo termine, 
progetto architettonico e impiantistico finalizzato  alla computazione

• FASE 8: consegna della revisione progetto dopo feed back economico
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FASE 0:

1. Analisi dati del PP: 
volumi, altezze ecc..

2. Analisi orientamento e 
rapporto di forma

3. Analisi schemi 
tipologici preliminari 
(schemi distributivi e 
rapporto con il lotto)





FASE 1:

1. Revisione delle 
tipologie: eliminazione 
dei duplex e della 
cantine a piano terra

2. Verifiche in Comune e 
con consulente 
energetico sulle 
modalità di calcolo dei 
volumi in relazione agli 
scomputi ex D. Lgs. 
115/2008





FASE 2:

1. Revisione schemi 
tipologici 

2. Input progettuali del 
sistema edificio 
impianto e 
dell’involucro edilizio

3. Ipotesi alternative dei 
sistemi di 
climatizzazione 
invernale ed estiva 







FASE 3:

1. Feedback da storico 
vendite e da utenza 

2. Verifica delle strutture a 
telaio (schema 
preliminare) 

3. Approfondimento 
dell’immagine 
architettonica 





FASE 4:

1. Revisione tipologie 

2. Revisione stratigrafie 
involucro

3. Approfondimento 
dell’immagine 
architettonica e 
elementi caratterizzanti 
(colori, materiali, 
finiture, sporti, 
ombreggiature ecc.)

4. Indagini geologiche per 
ottimizzazione 
economica fondazioni







FASE 4:

1. Revisione tipologie 

2. Revisione stratigrafie 
involucro

3. Approfondimento 
dell’immagine 
architettonica e 
elementi caratterizzanti 
(colori, materiali, 
finiture, sporti, 
ombreggiature ecc.) 





FASE 5:

1. Definizione esecutiva 
strutture fondazione 

2. Ipotesi strutturali 
alternative: telai in C.A. 
vs pannelli in legno 
strutturali tipo X-Lam
(richieste preventivi)

3. Localizzazione definitiva 
e dimensionamento 
degli spazi tecnici a PT 
e copertura



FASE 6:

1. Elaborati architettonici 
per parere CQAP

2. Valutazione dei 
preventivi dell’opzione 
struttura in legno

3. Valutazione tempi 
accantieramento e 
stralci attuativi

4. Valutazione tecnico 
economica di varie 
alternative di 
sottosistemi





FASE 7:

1. Definizione  progetto 
esecutivo comprensivo 
di stratigrafie, dettagli 
costruttivi, abaci
serramenti ecc.  

2. Definizione progetto 
esecutivo impianti 
climatizzazione e VMC

3. Valutazione economica 
del progetto esecutivo





FASE 8:

1. Revisione del progetto 
esecutivo a seguito 
delle valutazioni 
economiche.

2. Stesura definitiva 
dell’esecutivo di 
cantiere 

3. Stesura del 
cronoprogramma e dei 
capitolati 





Il metodo utilizzato legato ad un edificio residenziale, trova una sua applicazione 
ottimale negli edifici complessi a carattere terziario e produttivo (ospedali, centri 

commerciali e supermercati). In questo momento in Emilia Romagna si sta lavorando ad 
un progetto per un supermercato eco-sostenibile (attualmente alla fase 4). 







Grazie per l’attenzione

Contatti: studioarch.lazzari@libero.it


