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Attualità del Disciplinare Tecnico nel processo di progettazione - "Città 

della Scienza, dal progetto alla realizzazione" 

 
prof. arch. Pica Ciamarra 

 Abbiamo abitudine ad avvalerci di un disciplinare nella formazione dei progetti da molto prima che il Disciplinare 
fosse introdotto nella nostra legislazione. E’ un documento che fa parte del DNA di un progetto, che accompagna il 
progetto sin dalla fase iniziale. Oggi, secondo il Regolamento, nel processo di progettazione il Disciplinare tecnico 
compare in due momenti 

Art. 32 - progetto definitivo Il Disciplinare descrittivo e prestazionale  
• precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti.  
• descrive, anche sotto il profilo estetico, caratteristiche, forma e principali dimensioni dell’intervento, materiali e 

componenti previsti 

Art. 45 - progetto esecutivo Il Capitolato speciale riguarda le prescrizioni tecniche da applicare ed è diviso 
in due parti  
1.  descrizione delle lavorazioni 

tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto,  
anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici 

 
2. specificazione delle prescrizioni tecniche 

• modalità di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, 
• requisiti di accettazione di materiali e componenti 
• specifiche di prestazione e modalità di prove 
• ove necessario, l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni  
e, in caso di componenti prefabbricati 
• caratteristiche descrittive e prestazionali 
• documenti da presentare in ordine all’omologazione e all’esito di prove di laboratorio 
• modalità di approvazione per la rispondenza alle scelte progettuali 

 



ma nella realtà molte scelte tecniche invadono anche la “fase di concezione” del progetto e ne è utile una loro 
strutturazione prima che prenda avvio la “fase di definizione tecnica” del progetto stesso. 

Introdotto nel 1994, sospeso nel 1995, ripreso nel 1996 e più volte fin qui modificato, l’attuale sistema legislativo 
italiano in materia di LLPP è decisamente improprio. Ha il merito di aver riportato ad unità il processo di progettazione 
che si era andato frazionando nelle sue parti,  ma non legge questa unità in termini verticali, cioè consente di frazionare 
il progetto nelle sue fasi. Ha introdotto il RUP, ma non il responsabile unico del progetto ed inoltre ha reso conflittuali 
soggetti che dovrebbero invece collaborare; ed ha esaltato le responsabilità del progettista, costretto a sviluppare in 
realtà virtuale - troppo spesso in breve tempo - progetti di qualsiasi dimensione e complessità. 

In verità la stessa figura del progettista tende sempre più a trasformarsi in partnership. Alle tradizionali 
competenze architettoniche, strutturali, impiantistiche, si affiancano esperti di sicurezza, tecnologie e processi, analisi e 
controllo dei costi, manutenzione e via dicendo secondo un processo non più a cascata, ma che presuppone interazioni 
simultanee e partecipazione ampia sin dalla fase di concezione del progetto. 

 
Pica Ciamarra Associati è uno studio in cui operano una trentina di persone, quindi un’articolazione 

dimensionalmente modesta, ma ben integrata in reti di diverso livello che articolano da anni un consorzio stabile di studi 
specialistici e che quindi continua a far evolvere ed affinare procedure e metodologie tradizionali. Per elevare il controllo 
delle diverse parti, lo studio si avvale di “banche dati”, pur sapendo che ogni dettaglio va rivisto e messo a punto in 
rapporto alle specificità dell’intervento e che vi è sostanziale differenza fra “materiali dell’architettura” e “materiali della 
costruzione”.  

Il Disciplinare Tecnico ragiona sui materiali della costruzione, cioè su quanto delimita lo spazio. Pur se gli 
interventi edilizi sono sempre prototipi, ben diversi dai prodotti industriali che invece si avvalgono di messe a punto 
successive prima di essere realizzati, il livello di definizione del progetto edilizio tende ad essere sempre più spinto. La 
procedura che attualmente adottiamo è quella della costruzione progressiva - sempre finita e sempre in sviluppo - di 
schede di controllo delle scelte man mano effettuate, sostituite e precisate. Procediamo attraverso la scomposizione 
dell’intervento in progetto secondo due gruppi di indicatori e quindi articoliamo una WBS funzionale - ovviamente diversa 
in ogni singola esperienza - ed una WBS tecnologica che si avvale anche di “banche dati” interne che  in un certo senso 
identificano elementi dei nostri linguaggi espressivi abituali 
  Ogni progetto viene cioè analizzato nelle sue unità spaziali, con elencazione articolata delle diverse unità di 
luogo che lo costituiscono, per semplicità definite “unità funzionali”. Contemporaneamente vengono delineate e via via 
precisate le singole materie che delimitano e qualificano ogni singola unità, strutturando le scelte per categorie 
(pavimenti, rivestimenti, porte, …) volendole riportarle a sistema. Nelle opere pubbliche, le attuali normative non hanno 
ancora risolto le questioni che derivano dalla impossibilità di individuare in sede di progetto puntuali prodotti industriali, 
oggi sempre più incidenti del progetto edilizio. La WBS tecnologica quindi riunisce componenti di produzione industriale 
vanno individuati per requisiti, prestazioni, ed elementi da realizzare con procedimenti in sito, cioè artigianali. La WBS 
tecnologica si richiama a schede grafiche e descrittive (a volta anche con immagini fotografiche) ordinate secondo un 
doppio indice, quindi in serie aperta per consentire la continua introduzione di altre schede, articolazioni della scheda 
base nella singola specifica utilizzazione, ovvero del tutto nuove. Sia la WBS funzionale che la WBS tecnologica fanno 



parte dei documenti del progetto, che nel suo formarsi si avvale anche di un “quadro di unione”, che è di solo supporto a 
chi cura il settore “tecnologie” ed il settore “costi” nell’ambito del gruppo di progettazione. 

 
Città della Scienza è un caso straordinario. Il progetto è del 1993 - quindi pre-494 e poi rientrato in questa 

norma - e comprende interventi di Ristrutturazione senza demolizione (1996/97); Restauro (1997/2000); Ristrutturazione 
con rispetto di sagoma (2001/03); Nuova edificazione (2006/2008  - appalto in corso) 
 Sono progetti di tipo tradizionale, cioè in appalto nell’assoluto rispetto del progetto architettonico, sollecitando 
l’impresa, nel 1997, a modificare anche dopo l’appalto elementi non visibili, nel rispetto delle prestazioni minime di 
progetto, con approvazione del DL, riconoscendo all’impresa il 50% di eventuali economie; e nel 2006 a migliorare in 
sede di gara elementi tecnologici preordinati. La gara è in corso; alle migliorie qualitative sono attribuibili il 70% dei punti, 
al prezzo il 15%. 

 

Geom. Pasquale Miele 

Vorrei concentrare l’attenzione sui due aspetti fondamentali della gestione integrata della 

progettazione tecnologica e della progettazione funzionale.  

C’è un aspetto orizzontale e uno verticale: il Nuovo Codice degli Appalti non modifica 

sostanzialmente le cose rispetto alla Merloni. Negli appalti bisogna fare attenzione sia a gestire il 

progetto in senso verticale che in senso orizzontale. 

La gestione verticale presume che il progetto vada gestito dalla sua concezione alla sua 

realizzazione pratica; bisogna avere a disposizione uno strumento di controllo che consenta di 

gestire la domanda del progetto, le scelte del progetto, la costruzione e l’esecuzione del progetto. 

La gestione orizzontale, che riguarda l’integrazione delle varie competenze specialistiche, tende 

a far sì che tutte le scelte che stanno dentro ad un progetto siano coerenti dal punto di vista 

dell’integrazione, nel senso che rispondano a un complesso di esigenze che sono controllate da 

personalità diverse. 

Quindi per controllare un progetto sia in senso verticale che orizzontale abbiamo elaborato 

questo tipo di modelli che sostanzialmente gestiscono uno spazio di dati. Lo spazio di dati 

idealmente è tridimensionale. Immaginiamo un sistema di 3 assi cartesiani: su un asse (chiamiamolo 

S) elenchiamo gli spazi. Diamo per scontato che sia avvenuta la progettazione nel senso di 

composizione di spazi e funzioni; l’argomento tecnologico non interviene su questo. A valle della 

definizione di spazi e funzioni, su un altro asse (chiamiamolo T) controlliamo quelle che sono le 

scelte tecnologiche e infine il terzo asse è costituito dalle prestazioni, che è l’argomento che 

richiede maggiore attenzione non essendo vincolato dalla Normativa. 



Mettendo a confronto spazi e prestazioni, tecnologie e prestazioni, spazi e tecnologie, si 

ottengono tre piani di controllo, tre matrici, che consentono di valutare  diversi aspetti. 

L’operazione di gestione progettuale, che poi confluisce nel Disciplinare Tecnico, è quella di 

controllare che le soluzioni tecnologiche scelte siano compatibili con gli spazi e siano conformi ai 

requisiti prestazionali assegnati.  

Infine è importante che gli spazi e le tecnologie si leghino tra loro. 

Pertanto abbiamo tre livelli di controllo: spazi adeguati alle prestazioni, tecnologie adeguate alle 

prestazioni, tecnologie adeguate agli spazi. Questo tipo di operazione porta da un lato ad un 

controllo e dall’altro alla definizione degli elementi tecnologici.  

Il Disciplinare è il racconto dettagliato di tutte quelle che sono le soluzioni tecnologiche adottate. 

Alla fine ne scaturisce un Documento che consente di risolvere la dicotomia tra 

standardizzazione ed originalità della soluzione progettuale. 

Nel momento in cui abbiamo una banca dati che è verificata, caso per caso, sui requisiti di quel 

singolo progetto, si riesce a costruire un prodotto che sia efficiente e conforme alle esigenze 

specifiche, pur rispettando un linguaggio che può essere conservato in una banca dati in termini  di 

gerarchie di soluzioni, di tipologie di materiali, quelle che sono le caratteristiche stilistiche di un 

determinato studio. 

Il risultato è un documento complesso che contiene da un lato le tabelle di confronto e dall’altro 

le schede descrittive dei singoli elementi. L’insieme confluisce nel Disciplinare Tecnico. Questo 

documento confluisce quindi nel Capitolato, che, in aderenza alle prescrizioni normative attuali, 

contiene gli aspetti tecnici. Molte amministrazioni sono ancora legate al Capitolato inteso come 

documento di gestione amministrativa dell’appalto; è invece molto evidente che la Normativa, dalla 

Merloni in poi, separa nettamente quelli che sono gli aspetti amministrativi da quelli tecnici. 

L’aspetto rilevante è che una gestione di questo genere, basata sulle WBS (che sono uno 

strumento di pianificazione e non di progettazione), diventa una pianificazione tecnologica e 

prestazionale del progetto, che, gestita dall’architetto responsabile, consente con il contributo 

interdisciplinare di tutti i consulenti di verificare la conformità di tutte le soluzioni tecnologiche 

adottate, verificando tutti gli aspetti di natura geometrica, fisica, chimica o economica. 

Nella verifica si possono mettere insieme tutti gli aspetti per arrivare poi a un progetto 

controllato sia in termini generali, sia in termini di singoli componenti. Il risultato è una schedatura 



che diventa uno strumento di esecuzione fondamentale per l’impresa e per la Direzione dei Lavori, 

che, auspicabilmente, dovrebbe coincidere con il progettista. 

Il sistema di schedatura, di analisi WBS, racconta tutta l’opera e non solo in senso di componenti 

materiali, ma anche in termini di componenti operativi, nel senso che una costruzione ha sia le parti 

costruite, sia le parti lavorate, sia operazioni di cantiere (questo avviene soprattutto nel restauro).  

Assimilando il concetto di elemento tecnico con quello di elemento operativo, che nel processo 

svolgono lo stesso ruolo, si riesce a raccontare tutta l’opera. In questo modo si ha un collegamento 

stretto tra l’architettura e le sue parti componenti. 

 

Arch. Angelo Verderosa 

Rimandando l’approfondimento metodologico per la costruzione del disciplinare all’incontro 

previsto nella giornata di domani qui al Saie, vediamo in proiezione una scheda tipo; le “schede” 

concorrono a formare un album che in fase di progettazione definitiva costituisce, come richiesto 

dal regolamento DPR 554/99, un elaborato a sè stante; in fase di progettazione esecutiva il 

disciplinare costituirà componente fondamentale del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Si tratta, in sintesi, di un documento che disciplina informazioni e rapporti intercorrenti tra  

progettista, direttore dei lavori, impresa e stazione appaltante;  quindi un documento cardine poiché 

delegato a contenere la “scrittura del progetto”; documento delegato inoltre a permettere il controllo 

della “congruità del fare” in ogni fase del processo di progettazione ed esecuzione dell’opera.  

Dall’introduzione legislativa del Disciplinare, avvenuta nel 1994 con la “Merloni”, fino ad oggi, 

il Disciplinare è stato in genere relegato ad un ruolo marginale; nessuno ci diceva come redigerlo. 

Si sono visti disciplinari ispirati ad una super sintesi del Capitolato Speciale d’Appalto laddove si 

entrava nel merito delle specifiche tecniche. 

Grazie all’esperienza finora maturata nell’ambito di PCA, ed in particolare nel campo del 

recupero di cui si tratterà con dovuto approfondimento domani, tendiamo oggi ad andare in cantiere 

con un Disciplinare strutturato attraverso testi, immagini, filmati. 

Nel caso dell’appalto a misura, ad esempio nel recupero edilizio, si è pervenuti ad una 

correlazione tra disciplinare, analisi / voce prezzo, stima, documento gestionale di cantiere, ecc.  

 

 



Geom. Pasquale Miele 

Facciamo una precisazione sul rapporto tra Capitolato d’Appalto Speciale e Disciplinare 

Tecnico: il passaggio fondamentale è nella descrizione del progetto che non va più visto come 

un’insieme di Categorie di Lavorazioni (tutti i tecnici conoscono le caratteristiche dei materiali, 

acqua, cemento, modalità di esecuzione, ecc.). Il tiro è spostato sulla descrizione degli elementi, dei 

componenti; il punto di vista cambia radicalmente e passa dalla descrizione delle categorie di 

lavorazione alla descrizione degli elementi. Gli elementi, rispetto alle categorie, hanno una 

differenza sostanziale: mentre le categorie sono generiche, sono le normali attività di cantiere che 

possono ripetersi in tantissime condizioni, gli elementi sono il risultato di un aggregato di 

operazioni di cantiere che produce o una modifica di un determinato luogo o la costruzione di un 

determinato elemento nell’ambito di un preciso quadro di requisiti prestazionali.  

Ad esempio, analizzando l’elemento plinto di fondazione, la cassaforma, di per sé, è una 

lavorazione che era descritta dai vecchi Capitolati, ma non rappresenta l’elemento plinto di 

fondazione; il plinto richiede diverse lavorazioni: scavo della fossa, stesa del magro, armatura, getto 

del calcestruzzo. Nel loro insieme diverse lavorazioni portano alla realizzazione di un elemento che 

ha determinati requisiti: i carichi sono trasmessi attraverso di esso al terreno, questo è un requisito 

che nessuna delle lavorazioni di per sé svolgeva. La differenza è che solo spostando il tiro dalle 

Categorie di Opera agli Elementi Tecnici ed operativi, si può parlare di controllo prestazionale del 

progetto. 


