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VIITecniche e architettura

Introduzione

Questo libro è rivolto a tutti coloro che, intrapren-
dendo gli studi nell’ambito del progetto di archi-
tettura, intendono approfondire quell’insieme di 
conoscenze relative ai materiali, alle tecniche e al 
modo con il quale esse si articolano all’interno del 
processo di progettazione e costruzione di un edi-
ficio, ricomprese nella disciplina della Tecnologia 

dell’architettura.
Il termine tecnologia, nella sua generalità, identifica 
«un vasto settore di ricerca (la ricerca tecnologica) 
composto da diverse discipline (per cui spesso si 
usa il plurale tecnologie), che ha come oggetto l’ap-
plicazione e l’uso di strumenti tecnici in senso lato, 
ossia di tutto ciò (ivi comprese le conoscenze infor-
matiche, matematiche, scientifiche) che può essere 
applicato alla soluzione di problemi pratici, all’ot-
timizzazione delle procedure, alla presa di decisio-
ni, alla scelta di strategie finalizzate a determinati 
obiettivi»1. La declinazione del termine secondo le 
specificità dell'architettura definisce la tecnologia 
come l’ambito scientifico che si riferisce da un lato 
al complesso di tecniche e di catene operative che 
consentono la realizzazione dello spazio costruito, 
dall’altro all’insieme di studi e di riflessioni che dal-
la prassi costruttiva sono scaturiti e che su questa, a 
loro volta, esercitano profonda influenza. Rispetto  
ad altri ambiti applicativi la tecnologia dell’archi-
tettura possiede alcune peculiarità, sottolineate con 
particolare evidenza da Guido Nardi2: «Le tecno-
logie dell’architettura, tra le numerose tecnologie 
attuate, sono quelle che presentano una particolare 
modalità di sviluppo. Mentre tutte le altre tecnolo-
gie testimoniano una tendenza all’evoluzione assai 
rapida, in accelerazione costante e dotata di una 
grande capacità di consumare la propria materiali-
tà in un continuo aggiornamento (basti il riferimen-
to alla trasformazione delle macchine utensili, o in 

modo ancora più accentuato, ai processi di minia-
turizzazione delle strumentazioni elettroniche), le 
tecnologie dell’architettura avanzano secondo rit-
mi fortemente rallentati e disomogenei, come è ri-
scontrabile dall’osservazione dello spazio costruito 
che ci circonda, mantenendosi sempre in bilico tra 
innovazione e attaccamento a modalità realizzati-
ve tradizionali (sopravvivono infatti ancora oggi 
tecnologie costruttive babilonesi). Questa partico-
larità è in gran parte dovuta al fatto che le tecno-
logie dell’architettura costituiscono l’espressione 
materiale di molteplici istanze, che in esse si espli-
citano e si realizzano. Il loro avanzamento risulta 
fortemente condizionato dalle alterne influenze 
che volta a volta ognuna di queste esercita, sicché 
un processo di sviluppo lineare e costante trova 
difficoltà a rendersi riconoscibile. Nelle tecnologie 
dell’architettura trovano impiego materiali, singo-
le tecniche e sistemi tecnologici fortemente condi-
zionati dalla collocazione geografica e dalla cultura 
sociale di riferimento, dalla situazione economica 
del contesto, dalla capacità realizzativa e organiz-
zativa della popolazione coinvolta, da mutamenti 
di varia natura: da quelli storici e demografici, agli 
assetti politici e culturali, alla presenza di persona-
lità specifiche. Tale congerie eterogenea di variabili 
influenza volta a volta, con pressioni mutevoli e 
differenziate, l’agire tecnico relativo alla proget-
tazione architettonica, per la quale si devono fare 
ulteriori distinzioni, a seconda che ci si riferisca 
alla realizzazione di un singolo edificio o alla rea-
lizzazione di uno spazio urbano, o ancora si ampli 
il quadro al rapporto tra spazio antropizzato e am-
biente naturale, ai diversi livelli in cui le tecnologie 
trovino applicazione».
Alla luce di queste considerazioni appare evidente 
come la tecnologia dell’architettura non possa es-

1 Istituto della Enciclopedia Ita-
liana Treccani, voce Tecnologia, 
in La piccola Treccani. Dizionario 
Enciclopedico della lingua italiana, 
vol. XI, Roma, 1995.

2 Guido Nardi, voce Architettura: 
le tecnologie dell’architettura, in 
Enciclopedia italiana di Scienze, 
Lettere ed Arti, Appendice 2000, 
Istituto della Enciclopedia Italia-
na Treccani, vol. I, Roma, 2000.
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sere considerata semplicemente un mezzo per rea-
lizzare l’architettura ma essa costituisca l’espres-
sione di una conoscenza individuale e collettiva 
sedimentata storicamente e allo stesso tempo il lin-
guaggio atrraverso il quale l’architettura si espri-
me. In questa prospettiva la tecnologia dell’archi-
tettura assume i connotati di condizione necessaria 
per dare corpo a quell’intricato tessuto di relazioni 
che il progetto deve concretizzare: la relazione tra 
l’idea e la costruzione, la relazione tra la prassi con-
solidata e l’innovazione, la relazione tra le funzioni 
e le tecniche, la relazione tra il dettaglio costruttivo 
e i materiali1. Occorre inoltre sottolineare come la 
tecnologia, e la tecnologia dell’architettura in modo 
particolare, non sia data una volta per tutte. Al con-
trario la tecnologia coincide spesso con la ricerca 
di livelli prestazionali sempre più adeguati alle 
mutevoli esigenze che devono essere corrisposte. 
Nell’architettura trovano infatti impiego materiali, 
tecniche e, talora, interi sistemi tecnologici forte-
mente condizionati dalla collocazione geografica, 
dalla cultura del luogo, dall’organizzazione sociale 
di riferimento e dalla relativa capacità realizzativa 
e organizzativa, dalla situazione economica del 
contesto.
È questa particolare dimensione della tecnologia 
che vuole essere sottolineata dal titolo che è stato 
attribuito a questo libro: Tecniche e architettura. 
L’obiettivo di questo testo è di descrivere un pano-
rama sufficientemente significativo delle risorse 
oggi a disposizione del progettista (le tecniche), 
cercando di mettere in evidenza che ognuna di 
esse è in grado di corrispondere in modo più o 
meno efficace all’insieme delle esigenze che devo-
no essere soddisfatte e, al contempo, condiziona 
in modo determinate gli esiti formali che derivano 
dalla loro applicazione (l’architettura).
All’interno di questo quadro merita un approfondi-
mento particolare il rapporto tra tecniche e forma, 
rapporto che d’altra parte costituisce motivo di 
costante confronto nel dibattito sui fondamenti 
del progetto di architettura. Kenneth Frampton2, 
per esempio, assumendo come chiave interpretiva 
dell’architettura la coppia tettonica-forma, rileva 
come oggi, da un lato, si assista alla tendenza dif-
fusa a considerare e assumere la matrice formale 
come prevalente rispetto a qualsiasi implicazione 

costruttiva, mentre, dall’altro, si possano osservare 
una serie di esempi nei quali a essere esaltata è la 
matrice costruttiva. Come accade nelle architet-
ture high-tech, dove l’esplicita espressione della 
dimensione tecnica del costruire, l’ostentazione del 
dettaglio meccanico e la complessità con cui sono 
configurate le relazioni tra le singole parti diventa-
no cifra stilistica. Questa lettura per coppie dialet-
tiche origina un più o meno esplicito schieramento 
nei confonti delle diverse espressioni radicali che 
popolano lo scenario del progetto contemporaneo. 
Appare per esempio evidente lo sbilanciamento 
di Frampton a favore di quelle architetture in cui 
la dimensione tettonica del progetto costituisce 
ancora un punto di riferimento sufficientemente 
evidente. Ma allo stesso modo sono molteplici le 
posizioni che affermano il primato della forma 
sulle implicazioni di carattere costruttivo. 
Al di là dei possibili schieramenti, all’interno di 
questa dialettica, il progetto si caratterizza per il 
suo essere ricerca di un equilibrio, ancorché insta-
bile. Vittorio Gregotti3, nell’introduzione all’edizio-
ne italiana del libro di Frampton, sottolinea come 
«l’unità greca della tekné si è scissa in una relazio-
ne conflittuale fra tecnica e arte, tra espressione e 
oggettività, mentre il compito dell’opera è di resti-
tuirne per mezzo dell’arte l’unità». Analogamente, 
Franco Purini4, riflettendo intorno al tema del 
comporre in architettura, sottolinea l’inevitabile 
rapporto delle forme con le funzioni e le tecniche. 
Scrive in tal senso: «il valore di un’architettura 
risiede in prima istanza nel suo progetto inteso 
come costruzione meditata di azioni destinate a 
dare una risposta convincente a questioni formali, 
funzionali, tecnologiche». E ancora, specificando 
il fine ultimo dell’attività progettuale, afferma che 
«l’architettura è un’arte sociale che sta nel paesag-
gio e nelle città senza che i suoi destinatari l’abbia-
no scelta, e inoltre si nutre di paradigmi oggettivi, 
derivanti dal suo essere motivata da una funzione 
riconosciuta e confermata alla quale essa deve gli 
spazi nei quali dispiegarsi: per questo è costretta ad 
adottare modi espressivi compatibili con la scena 
in cui si inserisce e con le richieste dettate dal suo 
uso». Differente è la posizione di Pippo Ciorra4, 
che riconosce nell’instabilità dell’equilibrio e nella 
conflittualità tra forma e costruzione la sola condi-

1 Per approfondire il tema del 
rapporto tra tecnologia e pro-
getto nell’architettura si veda: 
Marisa Bertoldini, Tecnica in 
Andrea Campioli e Marisa Ber-
toldini, a cura di, Cultura tecno-
logica e ambiente, De Agostini 
Cittàstudi, Novara, 2009, pp. 
33-41.

2 Kenneth Frampton, Studies 
in Tectonic Culture: The Poetics 
of Construction in Nineteenth 
and Twentieth Century, Massa-
chussets Institute of Technology 
Press, Cambridge, Mass., 1997 
(tr. it. Tettonica e architettura. 
Poetica della forma architettoni-
ca nel XIX e XX secolo, Skira, 
Milano, 1999).

3 Vittorio Gregotti, Introduzione, 
in Kenneth Frampton, Tettonica 
e architettura. Poetica della forma 
architettonica nel XIX e XX secolo, 
Skira, Milano, 1999, pp. 9-12.

4 Franco Purini, Comporre l’archi-
tettura, Laterza, Roma, 2000.

5 Pippo Ciorra, Elogio del nichili-
smo architettonico, in Massimo 
Perriccioli, a cura di, Teli e telai, 
Sala Editori, Pescara, 2001, pp. 
79-84.
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1 Ludovico Quaroni, Progettare 
un edificio. Otto lezioni di architet-
tura, Mazzotta, Milano, 1977.

che oggi possono essere utilizzati per costruire, 
illustra le loro specificità in relazione all’uso che ne 
è stato fatto nella storia dell’architettura, delinea i 
processi di produzione che li rendono disponibili 
e, infine, ne tratteggia il profilo ambientale con 
particolare attenzione alle risorse che vengono 
impiegate e agli impatti che si determinano nelle 
principali fasi del loro ciclo di vita. 
Nei successivi capitoli sono presentate le tecniche 
costruttive secondo un’articolazione quadripartita, 
che corrisponde alle principali classi di elementi 
tecnici: le strutture, le chiusure, le partizioni inter-
ne, gli impianti. Ognuno dei capitoli è introdotto 
da una sintetica descrizione del quadro delle 
esigenze da assumere nell’orientare la scelta del 
progettista nell’ampio repertorio disponibile. Il 
titolo dei capitoli esplicita questa logica: Sostenere 

l’edificio per le strutture, Circoscrivere lo spazio per le 
chiusure, Articolare lo spazio per le partizioni inter-
ne, Far funzionare l’edificio per gli impianti. 
Infine il capitolo Progettare, costruire e gestire l’edifi-

cio affronta il tema del processo edilizio, descriven-
done le principali fasi secondo le quali si sviluppa, 
gli operatori che in esso agiscono, i modelli che 
ne rappresentano le differenti modalità organiz-
zative. 

A chiusura di questa introduzione, appare impor-
tante un’ultima considerazione sul ruolo al quale 
è chiamato oggi il progettista architetto. Ludovico 
Quaroni1 descriveva il rapporto tra l’attività pro-
gettuale e le tecniche a disposizione del progettista 
con queste parole: «Vissuta di prima persona da 
chi è architetto o lo sta diventando, l’architettura 
dovrebbe interessare come il risultato di una atti-
vità naturale dell’uomo, che cerca di provvedere a 
umanizzare lo spazio naturale con i mezzi che la 
cultura a cui appartiene gli mette a disposizione, 
operazione che le culture più evolute e articolate 
hanno condotto servendosi di particolari figure 
professionali, a seconda dei casi artigiani, maestri 
d’opera, funzionari di corte, artisti, professionisti». 
Ma oggi, il continuo rinnovamento e l’ampliar-
si delle conoscenze, sia sul versante scientifico, 
sia sul versante della ricerca tecnologica, hanno 
determinato il moltiplicarsi di materiali e tecniche 
disponibili per il costruire, materiali e tecniche 

zione possibile per il progetto. Egli afferma infatti 
che che «se oggi c’è una contrapposizione dialetti-
ca interessante non è quella tra “etica costruttiva” 
e nihilismo architettonico, quanto quella tra archi-
tetture nelle quali possano ancora riconoscersi gli 
elementi di un conflitto tra forma e struttura e 
architetture che aspirano a far scomparire del tutto 
la possibilità di tale dialettica». 
Il fatto di considerare forma e costruzione come 
poli estremi e scissi del modo di intendere l’archi-
tettura, apre interessanti prospettive nell’ambito 
della interpretazione critica, ma occorre altresì 
osservare come l’assunzione di una irrisolvibile 
contrapposizione tra forma e costruzione in termi-
ni di riferimento operativo sul quale fondare l’at-
tività progettuale risulti scarsamente produttiva 
e forse anche poco legittima sul piano culturale. 
L’attività progettuale si caratterizza per il fatto di 
essere, oggi sicuramente in modo più articolato 
rispetto al passato, attività di sintesi, all’interno 
della quale il progettista è chiamato a mettere a 
sistema e a far interagire aspetti culturali, sociali, e 
ambientali “mettendoli in forma” tramite tecniche 
e materiali. 

Gli avanzamenti delle tecniche e delle scienze che 
hanno caratterizzato l’ultimo secolo hanno accele-
rato i ritmi evolutivi e di trasformazione, portando 
al passaggio da una certa staticità nelle modalità 
costruttive ed esecutive a un rapido susseguirsi di 
innovazioni tecniche. Il progettista architetto non 
può eludere la molteplicità del contesto tecnologi-
co con il quale è chiamato a confrontarsi.
Il libro contiene un ampio repertorio delle tecni-
che esecutive del settore delle costruzioni, soffer-
mandosi su quelle che ormai fanno parte della 
prassi consolidata. Esso presenta al contempo le 
necessarie aperture nei confronti delle tecniche 
più evolute, che fanno riferimento a un contesto 
economico-produttivo di carattere marcatamente 
industriale. 
Il primo capitolo, L’edificio come sistema, precisa 
l’impostazione del libro, collocando la questione 
delle tecniche nel quadro delle esigenze e dei requi-
siti a cui il progetto deve dare una risposta nell’in-
tero ciclo di vita. Il secondo capitolo, Materiali, 

descrive le caratteristiche dei principali materiali 
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caratterizzati da un sempre maggior livello di 
specializzazione. Questo fenomeno comporta una 
differenziazione sempre più spinta dei ruoli all’in-
terno del processo di progettazione e costruzione 
e ha di fatto determinato il delinearsi di nuove 
figure professionali che hanno affiancato, e in 
alcuni casi sostituito, gli operatori tradizionali. La 
proliferazione di saperi specialistici e di competen-
ze specifiche tende però a frammentare la natura 
complessa del progetto e a scomporre il processo 
edilizio in fasi dotate spesso di eccessiva autono-
mia, rendendo ancor più difficile il già precario 
equilibrio tra forma e costruzione.
Oggi più che in passato si rende quindi necessario 
il riferimento a una progettualità che sappia da un 
lato ricomporre la contrapposizione tra forma e 
costruzione e, dall’altro, individuare nuovi e ade-
guati riferimenti teorici e operativi. Significativo in 
tal senso è il profilo dell’architetto contemporaneo 
descritto da Renzo Piano1: «Quello dell’architetto è 
un mestiere d’avventura: un mestiere di frontiera, 
in bilico tra arte e scienza. Al confine tra invenzio-
ne e memoria, sospeso tra il coraggio della moder-
nità e la prudenza della tradizione. L’architetto 
vive per forza in modo pericoloso. Lavora con ogni 
sorta di materie prime: e non intendo dire solo il 
calcestruzzo, il legno, il metallo. Parlo di storia e 
geografia, matematica e scienze naturali, antro-
pologia ed ecologia, estetica e tecnologia, clima e 
società. Tutte cose con cui si misura ogni giorno». 
Si tratta di una lucida descrizione del ruolo com-
plesso a cui oggi è chiamato chi affronta l’attività 
progettuale. Questa consapevolezza dell’orizzonte 
ampio di saperi nei quali si colloca la professionali-
tà dell’architetto è già chiaramemnte presente nella 
trattatistica rinascimentale. Leon Battista Alberti 
«Architetto chiamerò io colui il quale saprà, per 
mezzo di certe ragioni e regole, con la mente e con 
l’animo divisare, e con l’opera recar fine a tutte 
quelle cose le quali, mediante movimenti di pesi 
congiungimenti et ammassamenti di corpi si pos-
sono con grande dignità accomodare all’uso degli 
uomini; a far la qual cosa, bisogna che egli abbia 
cognizione di cose ottime ed eccellentissime e che 
egli le possegga fondatamente».
Questo bisogno è espresso in termini ancora più 
espliciti nelle allegorie del cattivo e del buon 

architetto descritte da Philibert De l’Orme3 a metà 
Cinquecento. Mentre il cattivo architetto è rap-
presentato da un personaggio privo di occhi e di 
mani che erra solitario tra scheletri di animali in 
un paesaggio desolato, dominato da un castello 
medioevale, il buon architetto è rappresentato da 
una figura dotata di due paia di mani, collocata al 
centro di un giardino lussureggiante circondato da 
edifici dell’antichità classica e rinascimentali ed è 
immortalato nell’atto di insegnare la sua scienza 
a un giovane. Le molteplici mani di cui è dotato il 
buon architetto possono essere interpretate come 
una possibile risposta alla situazione del progetto 
contemporaneo, nella quale la complessità e l’ar-
ticolazione dei problemi richiedono competenze 
sempre più ampie, sempre più diversificate e, al 
contempo, sempre più specializzate. 
Ovviamente, la soluzione suggerita dall’allegoria 
di De l’Orme non è praticabile: non si tratta infatti 
di moltiplicare le competenze, quanto piuttosto di 
ridefinire il ruolo del progettista. La necessità con-
temporanea di affrontare temi complessi attrever-
so strumenti e conoscenze assai articolati impone 
il confronto in tempo reale tra diverse competenze, 
delineando una cultura di progetto che ha come 
punto di forza lo strumento dell’”intelligenza 
collettiva”. Pierre Lévy4 propone questa locuzione 
per indicare «una intelligenza distribuita ovunque, 
continuamente valorizzata, coordinata in tempo 
reale, che porta a una mobilitazione delle compe-
tenze», la sola capace di dare risposte articolate a 
problemi complessi senza procedere a una loro ste-
rile riduzione, così come i paradigmi della cultura 
industriale avevano imposto. Sono i soggetti che 
costituiscono l’intelligenza collettiva nel loro insie-
me a dover predisporre la matrice dei possibili 
esecutivi e al contempo a verificarne la congruenza 
con le potenzialità del mondo della produzione, 
che di questa intelligenza è parte integrante. 
Non si tratta tuttavia di arrivare alla soluzione per 
successivi aggiustamenti nei quali i diversi saperi 
e le diverse professionalità intervengono separa-
tamente e in tempi successivi secondo una logica 
di tipo sequenziale; piuttosto si tratta di configu-
rare la soluzione come il risultato del contributo 
simultaneo delle diverse competenze in gioco. In 
questa prospettiva, caratterizzata da un’elevata 
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complessità delle operazioni e delle relazioni tra 
gli operatori del processo di progetto e di costru-
zione, diviene assai difficile pensare al progetto 
come risultato di una scelta operata in solitudine 
dal singolo progettista. Più realisticamente, il pro-
getto diventa il risultato della convergenza di tutte 
le competenze in grado di garantire la realizzabili-
tà tecnica di un’idea e all’interno di questa visione 
al progettista architetto spetta il ruolo di mettere 
a sistema le diverse specializzazioni, al fine di 

orientarle con efficacia e con coerenza rispetto agli 
obiettivi originari del progetto.
E per far questo, come già sottolineava Leon 
Battista Alberti, bisogna che il progettista archi-
tetto possegga “fondatamente” tutte queste cose 
“ottime ed eccellentissime”. 

L’augurio è che questo lavoro possa offrire un utile 
contributo alla costruzione di un frammento di 
questa conoscenza.
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CAPITOLO 1

L’edificio come sistema

Il progetto tra vincoli e possibilità

Il progetto è esito di un processo dialettico tra i 
vincoli che la realtà impone e le possibilità che la 
creatività traguarda.
Il progetto di un edificio deve confrontarsi con 
vincoli fisici, materici, normativi poiché la realizza-
zione di un’idea progettuale deve fare i conti con 
le caratteristiche fisiche dei materiali, con le azioni 
e reazioni del contesto fisico e climatico in cui 
l’edificio si colloca, con le regole che la normativa 
impone per garantire il benessere e la sicurezza 
degli abitanti, con le risorse a disposizione.
Nello stesso tempo il progetto è un atto creativo, 
in cui si esprime la capacità del progettista di met-
tere a sistema il quadro dei vincoli con gli obiet-
tivi specifici del progetto. Il progetto deve essere 
concepito come risposta a un bisogno espresso, 
in modo più o meno esplicito, dai destinatari del 
progetto, siano essi singoli soggetti oppure l’intera 
collettività, e in tal senso occorre sottolineare come 
la qualità dell’opera finale dipenda dalla capacità 
del progettista di dare risposta non solo ai bisogni 
espliciti formulati dal committente, ma anche ai 
bisogni inespressi. Pertanto, nella fase preliminare 
di progetto, si rendono necessarie la definizione 
delle esigenze che attendono di essere corrisposte 
e la declinazione di queste esigenze in un quadro 
chiaro e dettagliato di requisiti, così da qualificare e 
quantificare i bisogni da soddisfare in relazione alle 
attività previste e alle condizioni del contesto in cui 
l’edificio si colloca. 
I requisiti orientano le decisioni progettuali che 
riguardano sia le scelte di conformazione spaziale, 
sia le scelte dei materiali e delle tecniche costrutti-
ve: spazi e tecniche dovranno quindi fornire presta-
zioni coerenti con le esigenze e i requisiti che sono 
stati espressi. Il rapporto tra esigenze, requisiti e 

prestazioni consente di dare motivazione del per-
corso ideativo e decisionale che porta alla definizio-
ne delle caratteristiche dei materiali, delle tecniche 
esecutive e del sistema edificio nel suo complesso.
L’equilibrio tra vincoli e possibilità che deve essere 
ricercato con il progetto è un equilibrio delicato. Da 
un lato vi è il rischio di lasciarsi irretire dai vincoli, 
irrigidendo il progetto e omologandolo in prassi 
costruttiva;  dall’altro, quello di far predominare la 
creatività trascurando i vincoli e compromettendo 
la realizzabilità e la qualità dell’esito in termini di 
risposta alle esigenze degli abitanti.
Il progetto deve innanzitutto confrontarsi con i 
vincoli normativi (nazionali e locali) che riguarda-
no numerosi aspetti: 
- paessaggistici (es. piani paesistici, vincoli archi-

tettonici, archeologici o paesaggistici per i Beni 
Culturali);

- urbanistici (es. piano di governo del territorio, 
norme tecniche di attuazione);

- edilizi (es. codice civile, codice della strada, 
regolamento edilizio);

- igienico-sanitari (es. regolamento di igiene);
- di prevenzione sismica (es. D.M. 14/01/2008 

Norme tecniche per le costruzioni”);
- acustici (es. D.P.C.M. 5/12/1997 Determinazione 

dei requisiti acustici);
- comfort e risparmio energetico (es. D.Lgs. 

192/2005, D.Lgs. 311/2006, D.P.R. 59/09).
Le norme fissano i requisiti obbligatori da rispet-
tare nella progettazione, a garanzia del rispetto 
dei livelli minimi di sicurezza e di benessere degli 
abitanti e di  salvaguardia dell’ambiente.
La normativa, tuttavia, non esaurisce il quadro 
dei requisiti che il progetto dovrebbe considerare. 
Molti requisiti derivano dagli obiettivi specifici 
del singolo progetto, in relazione alla sua destina-
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zione funzionale, ai modi d’uso, al tipo di utenti. 
Inoltre dipendono dagli obiettivi di qualità che si 
intendono raggiungere: molti progetti oggi hanno 
come obiettivo prioritario il contenimento dei costi 
di costruzione e dunque i progettisti si trovano 
a dover ridurre i requisiti al soddisfacimento dei 
limiti normativi. In altri casi gli obiettivi di qualità 
consentono di definire requisiti volti all’ottenimen-
to di alte prestazioni (acustiche, termiche ecc.), 
andando oltre ai limiti imposti dalla normativa e 
soddisfacendo requisiti anche in ambiti non nor-
mati (comfort termico, comfort luminoso, flessibi-
lità degli spazi interni ecc.).
Oltre ai vincoli normativi, il progetto è chiamato a 
confrontarsi con vincoli di tipo culturale, ossia con 
i caratteri del contesto, legati alla cultura materiale 
locale. La cultura materiale è l’insieme di opere 
dell’uomo, che si manifestano ripetutamente in 
determinati luoghi; è l’insieme di edifici che carat-
terizzano l’archittettura diffusa, espressione della 
collettività di un certo luogo1. In genere la cultura 
materiale dipende dal consolidamento di una con-
suetudine tecnica, legata all’uso di materiali repe-
ribili a livello locale. Inoltre spesso anche le forme 
degli edifici sono fortemente connotate in relazio-
ne al contesto climatico. Insediarsi in un contesto 
significa saper cogliere le molteplici relazioni che 
l’edificio instaura con il suo intorno, rispettando le 
preesistenze e cogliendo lo “spirito del luogo”2.
Il progetto è inoltre condizionato dalla disponibi-
lità di risorse (naturali, intellettuali, economiche)
necessarie a renderne praticabile l’attuazione in un 
determinato momento e luogo3.
Una prima categoria di risorse sono le risorse natu-
rali, ossia le materie prime e i materiali alla base 
della costruzione dell’edificio, che possono essere 
disponibili localmente o importate, con costi varia-
bili sia in termini economici sia in termini di impat-
to ambientale. Un tempo la reperibilità di materiali 
a livello locale era un vincolo. Con lo sviluppo 
dei mezzi di trasporto il mercato di riferimento è 
diventato un mercato globale, con grande dispo-
nibilità di materiali anche non autoctoni. Però 
l’attenzione all’ambiente sta portando per esempio 
a definire come requisito di partenza la reperibilità 
locale dei materiali, onde ridurre drasticamente 
l’impatto ambientale correlato ai trasporti.

Una seconda categoria di risorse sono le risorse 
intellettuali, ossia le conoscenze relative alle tecni-
che esecutive in relazione all’impiego di determi-
nati materiali e alle prestazioni alla scala dell’edi-
ficio ottenibili dalla scelta di determinate tecniche 
e materiali. Tali conoscenze sono possedute, con 
diversi livelli di competenza, dai progettisti, dai 
produttori di materiali e componenti e dagli esecu-
tori della messa in opera in cantiere. Quanto mag-
giore è il ventaglio di conoscenze e competenze 
disponibili nel progetto, tanto maggiore è il venta-
glio di possibilità che il progetto ha a disposizione. 
Per questo è fondamentale una forte interazione tra 
gli operatori del processo (progettisti, produttori, 
costruttori), poiché progetti innovativi spesso sca-
turiscono dalla messa a sistema delle diverse com-
petenze e conoscenze. Inoltre l’attuale comples-
sità di competenze (strutturali, fisico-ambientali, 
impiantistiche) necessarie allo sviluppo del proget-
to contemporaneo, richiedono una interazione tra i 
diversi specialisti fin dalle prime fasi di progetto. 
Queste interazioni possono essere stimolanti e 
consentire l’individuazione di risposte progettuali 
originali e innovative. Se invece i contributi specia-
listici subentrano in successione nel progetto, per 
la verifica e aggiustamento di un progetto già fini-
to, si rischia di creare compromessi che snaturano 
il progetto e soprattutto di individuare soluzioni di 
ripiego e poco integrate col progetto complessivo. 
Le istanze provenienti dai diversi ambiti speciali-
stici devono invece essere messe sul tavolo come 
requisiti di progetto fin dall’inizio.
Il progettista, in qualità di regista dei diversi 
operatori e dei diversi specialismi, deve essere in 
grado di governare le diverse istanze all’interno 
del progetto. Il progetto si caratterizza per una 
logica anticipatoria. Come tale deve essere anche 
capace di prefigurare e prevedere il comportamen-
to dell’edificio nel tempo. Per questo oggi sono 
importanti gli strumenti di supporto al progetto 
che consentono di calcolare o simulare le presta-
zioni dell’edificio in fase d’uso e orientare il pro-
gettista nelle scelte. Gli strumenti di simulazione 
e di supporto alle decisioni sono comunque un 
“supporto” alle decisioni e non possono sostituirsi 
alla capacità di sintesi che il progettista deve avere 
per compiere una decisione di progetto. 
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