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Premessa

Questo libro vuole essere una “guida” alla progettazione edi-
lizia e ha come obiettivo richiamare e approfondire, a livello 
operativo, le varie tematiche, favorendo l’acquisizione delle 
competenze indispensabili per impostare ed elaborare i temi 
della seconda prova scritto-grafica di Progettazione Costruzio-
ne Impianti.
Il testo si propone di offrire un metodo grazie al quale gli stu-
denti possano essere indirizzati alla corretta impostazione 
dell’elaborato d’esame, avvalendosi di uno schema che scandi-
sca le varie fasi della progettazione e di alcuni temi progettuali 
svolti, che possono essere analizzati e presi come esempio.

Per favorire l’esercitazione individuale sono proposti alcuni  
temi progettuali dei quali vengono fornite indicazioni riguardo 
alle possibili soluzioni, in modo da consentire lo sviluppo di 
soluzioni personali diverse, anche se ugualmente compatibili 
con il tema proposto.

Per ogni tema progettuale, con difficoltà e richieste gradual-
mente crescenti, si sono approfondite in particolare alcune te-
matiche che possono essere parti integranti anche di altri pro-
getti. Al termine di ogni progetto sono state inserite proposte 
operative adeguate al tema trattato e agli obiettivi prefissati.

Infine, ci è sembrato utile inserire alcune tabelle di autoveri-
fica e controllo del proprio lavoro, per aiutare gli studenti a 
correggere eventuali errori e dimenticanze.

Ultimo obiettivo di questo testo, ma non meno importante, è 
far sì che gli studenti acquisiscano la capacità di progettare in 
maniera autonoma, e di fornire uno strumento che faciliti lo 
sviluppo di capacità di analisi e critica e agevoli l’acquisizione 
di adeguate competenze tecnico-grafiche.

È molto importante tenere presenti i tempi a disposizione in 
fase di esame per la stesura di un progetto, poiché l’elaborato 
è da realizzare con gli strumenti del disegno tecnico, cosa che 
necessita di tempi diversi rispetto ai progetti elaborati al CAD, 
e non dimenticare che le competenze grafiche non possono 
essere improvvisate.
È evidente come esercitarsi nella stesura di più elaborati pro-
gettuali sia indispensabile per una buona riuscita dell’esame 
di stato.

Nelle pagine seguenti sono proposti prerequisiti e obiettivi 
della progettazione edilizia, suddivisi per anno, articolati e 
declinati in modo puntuale in base a quanto è emerso dalla 
nostra esperienza di insegnamento della disciplina.
Il raggiungimento degli obiettivi di competenza è verificabi-
le utilizzando le proposte operative presenti alla fine di ogni 
progetto. 
Per la realizzazione dei disegni è anche possibile scaricare 
dall’eBook+ i file DWG degli elaborati relativi ai progetti proposti.

Le Autrici
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PREREQUISITI E OBIETTIVI

CLASSE TERZA

PREREQUISITI OBIETTIVI

 Essere in grado di eseguire un ela-
borato grafico secondo la normati-
va UNI.

 Avere nozioni di disegno architetto-
nico.

 Saper rappresentare graficamente 
un elemento di fabbrica, anche nei 
suoi particolari, utilizzando le tecni-
che di restituzione grafica idonee.

Saper eseguire semplici progetti di edilizia residenziale.

Saper applicare, nella progettazione, i concetti riguardanti la distribuzione e il dimensionamento degli ambienti.

Saper applicare nel progetto le norme edilizie e urbanistiche relative al superamento delle barriere architettoniche.

Saper individuare gli elementi di fabbrica che compongono un edificio.

Conoscere e comprendere la funzione degli elementi di fabbrica.

Saper disegnare almeno in pianta alcuni impianti tecnologici.

Saper descrivere, con terminologia appropriata, le caratteristiche strutturali e tipologiche di un edificio con cenni agli impianti.

Conoscere le caratteristiche delle varie tipologie residenziali.

CLASSE QUARTA

PREREQUISITI OBIETTIVI

 Conoscere le caratteristiche delle 
varie tipologie residenziali.

 Applicare correttamente nella pro-
gettazione le conoscenze riguar-
danti alcune tipologie degli edifici 
residenziali.

 Conoscere le caratteristiche genera-
li degli impianti tecnologici di comu-
ne allestimento.

 Saper descrivere, con terminologia 
appropriata, le caratteristiche strut-
turali e tipologiche di un edificio, 
con cenni anche agli impianti.

Saper descrivere, con terminologia appropriata, le caratteristiche strutturali e tipologiche di un edificio, con riferimenti  
anche alla sicurezza e agli impianti.

Conoscere e utilizzare i vincoli della pianificazione urbanistica e il calcolo delle superfici e dei volumi nella progettazione.

Conoscere le problematiche relative all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Essere in grado di applicare correttamente nella progettazione le conoscenze riguardanti alcune tipologie degli edifici  
residenziali e di servizi.

Saper dimensionare, verificare e disegnare semplici elementi strutturali.

Saper riconoscere le problematiche relative al progetto strutturale e alla verifica di un elemento strutturale.

Saper redigere una semplice relazione tecnica.
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CLASSE QUINTA

PREREQUISITI OBIETTIVI

 Essere in grado di applicare correttamente nella progettazione le caratteristiche  
e le normative riguardanti alcune tipologie di edifici residenziali e di servizi.

 Saper dimensionare, verificare e disegnare semplici elementi costruttivi.
 Saper riconoscere le caratteristiche generali degli impianti tecnologici di comune 

allestimento.
 Saper descrivere, con terminologia appropriata, le caratteristiche strutturali e tipo-

logiche di un edificio, con cenni anche alla sicurezza e agli impianti.
 Conoscere e utilizzare i vincoli della pianificazione urbanistica e il calcolo delle su-

perfici e dei volumi nella progettazione.
 Conoscere le problematiche relative all’eliminazione delle barriere architettoniche.
 Redigere una semplice relazione tecnica.

Essere in grado di applicare correttamente nella progettazione le conoscenze  
e le normative riguardanti alcune tipologie degli edifici sia pubblici sia privati.

Saper definire le problematiche relative al progetto strutturale e alla verifica  
di un elemento strutturale in funzione del materiale usato.

Conoscere le problematiche relative all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Saper leggere ed elaborare disegni esecutivi.

Saper redigere una relazione tecnico-illustrativa relativa alle tipologie edilizie 
residenziali e pubbliche.

COMPETENZE DA ACQUISIRE AL TERMINE DEL TRIENNIO

ESSERE IN GRADO DI…

 applicare la corretta metodologia di sviluppo del progetto ai diversi temi proposti
 redigere un progetto di massima, appartenente alla categoria dell’edilizia residenziale, pubblica, collettiva e produttiva, nei suoi  

contenuti tecnici e grafici, tenendo conto:
 dei principi e delle norme dell’urbanistica, 
 dei requisiti, dei criteri distributivi e compositivi delle diverse tipologie residenziali,
 di dimensionare razionalmente i locali di un edificio di edilizia pubblica e privata,
 delle problematiche relative all’eliminazione delle barriere architettoniche,
 di applicare i criteri di progettazione degli spazi scoperti di pertinenza (giardini, cortili ecc.),
 degli esiti formali ed estetici del progetto,
 di utilizzare la metodologia specifica per gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente, 
 di progettare opportuni impianti tecnologici, in base ai vincoli dimensionali e costruttivi

 definire le problematiche relative al progetto strutturale e alla verifica di un elemento, in funzione del materiale usato
 dimensionare, verificare e disegnare semplici elementi costruttivi
 presentare un elaborato grafico secondo la normativa UNI
 scrivere una relazione tecnico-illustrativa completa e corretta
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Guida allo studio del tema  
e all’esecuzione del progetto
Negli Istituti Tecnici Settore tecnologico, indirizzo Costruzio-
ni, Ambiente, Territorio, in base al nuovo ordinamento, lo 
studente dovrà essere in grado di dimostrare le competenze 
acquisite, quindi oltre che a livello tipologico anche a livello 
strutturale e impiantistico. Nello svolgimento dell’elaborato 
d’esame, è dunque importante partire da un attento e critico 
studio del tema assegnato.
I temi proposti fino a oggi dal Ministero hanno sempre lascia-
to libertà allo studente di assumere scelte progettuali proprie, 
come la forma dei lotti, la tipologia strutturale dell’edificio,  

i vincoli urbanistici, il calcolo strutturale di un elemento edili-
zio, la scelta della scala degli elaborati e il grado di approfondi-
mento. Questa possibilità d’interpretazione personale costitui-
sce una responsabilità individuale che richiede di mettere in 
gioco le competenze acquisite nel corso di studi e che consente 
alla commissione d’esame di valutare le capacità progettuali e 
creative del candidato.
Ci è sembrato utile riportare di seguito una serie di tabelle rias-
suntive che possano fornire una guida operativa all’elabora-
zione e all’impostazione corretta del tema.

 IMPOSTAZIONE DELL’ELABORATO

IM
P

O
ST

A
ZI

O
N

E 
D

EL
L’

EL
A

B
O

R
AT

O

analisi dell’area in cui è inserito

 contesto 
 ambientale (terreno, falda, presenza di altri edifici...)
  paesaggistico (presenza di altri edifici con valore storico- 

artistico, viabilità...)
 climatico

analisi dei dati di progetto

 vincoli e standard urbanistici
 capacità edificatoria del lotto
 valutazione dell’impatto ambientale

 salvaguardia dell’ambiente
 salvaguardia del patrimonio storico-artistico

analisi dei requisiti funzionali dell’edificio

 esigenze architettoniche
 destinazioni d’uso
 distanza minima fra elementi verticali
 carico d’incendio
 tipologie degli impianti
 efficienza energetica richiesta
 facilità e tempistiche della costruzione
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Si parte da uno studio delle richieste formulate dal tema 
riguardanti il contesto paesaggistico-ambientale del lotto 
entro il quale si richiede la progettazione, in un secondo mo-
mento si analizzano i dati di progetto e i requisiti funzionali 
dell’edificio, per giungere alla stesura del progetto stesso 
e all’elaborazione di una relazione tecnico-illustrativa che 
giustifichi le scelte progettuali.

 CRITERI PROGETTUALI

La progettazione di un edificio deve seguire un iter con una successione logica che guidi alla realizzazione della stessa attraverso 
fasi prestabilite.

CR
IT

ER
I P

R
O

G
ET

TU
A

LI

dati manualistici che dipendono dalla tipologia  
dell’edificio

 rimando al manuale o/e alla normativa

spazi funzione  dipendono dalla tipologia dell’edificio

griglia modulare 
 divisione dello spazio per:

 facilitare l’individuazione della maglia strutturale
 dimensionare correttamente gli spazi funzione

organizzazione della pianta/e secondo criteri logico- 
spaziali

 raggruppamenti omogenei degli spazi funzione  
per destinazione

 determinazione dei flussi di traffico
 individuazione dei collegamenti verticali

esposizione e soleggiamento
 secondo la funzione degli ambienti
 dipende dal clima
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 FASI DI SVILUPPO DEL PROGETTO

Si passa ora a un’analisi dei criteri progettuali. 
L’inserimento ambientale è molto importante, poiché 
alla base di una progettazione corretta c’è il rispetto: 

 dei valori paesaggistici del sito; 

 delle sue caratteristiche storiche ed estetiche; 

 del patrimonio edilizio e delle sue tipologie.

Altri elementi da analizzare e valutare attentamente 
sono sintetizzati nella tabella seguente.

IN
SE

R
IM

EN
TO

 A
M

B
IE

N
TA

LE

orientamento  nella planimetria, in alto a sinistra, si indica il nord 

quote altimetriche o planimetriche  si indicano sulla planimetria per individuare i vari livelli

percorsi  si indicano i percorsi carrabili e pedonali

norme relative ai disabili
 devono essere rispettate le norme per il superamento  

delle barriere architettoniche

rispetto delle distanze dal nastro stradale e dai confini
 distanze minime
 zone omogenee

opere di urbanizzazione

 illuminazione
 verde pubblico
 impianti tecnologici
 parcheggi e soste
 strade

confini e lotti confinanti
 distanze minime
 zone omogenee
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La tabella che segue riassume gli elementi utili per rielaborare i dati di progetto forniti dal tema per determinare, tramite cal-
coli, il dimensionamento dell’edificio attraverso l’individuazione dei volumi edificabili, della superficie della pianta e del numero 
dei piani.

D
AT

I D
I P

R
O

G
ET

TO

superficie

 territoriale (St)
 fondiaria (Sf)
 di copertura totale (Rc)
 lorda di pavimento (Sl)
 netta o utile (Su)
 aeroilluminante (RAI)
 dei vani (vedere normativa)
 degli alloggi in base al numero di occupanti

volume V = Df � Sf  deriva dalla densità fondiaria (Df  = V/Sf)

altezza  l’altezza massima è assegnata al lotto dal PRG del Comune di competenza

indici
 territoriale (It)
 fondiario (If)
 di copertura (Ic)

biblioteca

internet point

magazzino

bar

infermeria

sala multifunzionale

zona di entrata  

antibagno

zona 
multifunzionale 

biblioteca

porticato

Si procede quindi all’elaborazione della pianta con:

 l’organizzazione degli spazi funzione;

 lo studio degli interni;

 la determinazione dell’esposizione dell’edificio rispetto  
al soleggiamento;

 il controllo della volumetria esterna.

Si passa, infine, all’elaborazione dei prospetti, che eviden-
ziano e chiariscono i rapporti tra interno ed esterno dell’e-
dificio.
La realizzazione e lo studio dei prospetti possono rendere 
necessario apportare modifiche alle piante.
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I dati manualistici specifici della tipologia dell’edificio devono 
fornire un primo dimensionamento di massima degli spazi fun-
zione, che non sono quindi a discrezione del candidato che do-

vrà essenzialmente rispettare gli indici previsti dalla normativa.
Per esempio, per quanto riguarda gli edifici residenziali, nella 
tabella si forniscono le voci da prendere in considerazione.

D
AT

I M
A

N
U

A
LI

ST
IC

I 
E 

R
IS

P
ET

TO
 D

EL
LE

 N
O

R
M

AT
IV

E

superfici e ampiezze

 stanze a due letti
 stanza a un letto 
 cucina
 salotto
 bagno
 disimpegni e corridoi

volume (V)
 assegnato al lotto dal PRG del Comune di competenza
 deriva dalla densità fondiaria (Df  = V/Sf)

altezza (h)
 l’altezza massima è assegnata al lotto dal PRG del Comune di competenza
 da essa dipende la superficie edificabile Se = V/h

norme

 antincendio
 igienico-sanitarie
 edilizia 
 urbanistica
 superamento delle barriere architettoniche

L’aggregazione degli spazi funzione determina le scelte pro-
gettuali che il candidato deve effettuare. 
Per facilitare tale operazione può essere utile avvalersi di una 
griglia modulare operativa, che serva a controllare e facilitare 
lo schema distributivo e strutturale dell’edificio. 
In questa fase è fondamentale che si elaborino un’idea e una 
forma, che possano dare un’impronta personale ed estetica alla 
progettazione.

Naturalmente la scelta da compiere deve sempre essere in ac-
cordo con il sito e la destinazione d’uso dell’edificio.
Il rispetto delle normative specifiche del tema progettuale 
rende necessaria una “revisione” degli spazi progettati, per 
controllare che siano rispondenti alle norme.
Si passa poi alla definizione dello schema strutturale, alla 
scelta degli elementi di fabbrica e alla tipologia edilizia che 
meglio consentono di realizzare l’idea progettuale.
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 definire tutte le azioni agenti sull’edificio: vento, neve ecc.
 definire il percorso dei carichi dai punti di applicazione alle fondazioni

 individuare la soluzione strutturale e i materiali da utilizzare 
 preferire soluzioni simmetriche e percorsi semplici
 cogliere il comportamento strutturale e individuare le sollecitazioni sugli elementi strutturali

 eseguire semplici schizzi esemplificativi delle possibili soluzioni strutturali
 definire i particolari costruttivi
 sviluppare elaborati grafici atti a definire la struttura e i materiali utilizzati

 verificare il predimensionamento degli interventi strutturali
 indicare dove presumibilmente devono essere inserite le armature

EL
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fondazioni
 con riferimento alla portanza del terreno
 bocche di lupo
 vespaio

strutture verticali portanti e non
 pilastri 
 murature portanti
 murature

strutture orizzontali portanti  solai

strutture di collegamento
 scale
 rampe

copertura
 inclinata
 piana

 tetti verdi
 manti di copertura

rifiniture
 porte
 finestre

 pavimenti
 intonaci

IM
P

IA
N

TI

 riscaldamento e/o condizionamento
 elettrico
 idrosanitario
 gas
 antincendio
 automazione
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Terminato il progetto, occorre redigere una relazione tecnico-illustrativa che dovrà spiegare e rendere ragione delle scelte 
progettuali operate.
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Inserimento ambientale: è importante definire come l’edificio si inserisce nell’ambiente, perseguendo l’obiettivo dell’impatto 
zero e del rispetto del patrimonio artistico e ambientale.

Richieste della committenza: nella progettazione di un edificio si deve tenere presente il fruitore della costruzione; nel caso si tratti 
di nucleo familiare saranno da considerare le esigenze del committente in base al numero dei componenti, alle loro richieste, alle 
loro preferenze.

Dati di progetto: vanno riportati nella relazione, inserendo anche i calcoli della verifica degli stessi. Bisogna dimostrare di aver 
progettato l’edificio osservando i vincoli imposti dal PRG del Comune di appartenenza.

Dati manualistici: nel progettare un edificio bisogna attenersi alle normative specifiche derivanti dai fattori ergonomici o dalle 
caratteristiche legate alla tipologia edilizia dell’edificio. Nella relazione si fa riferimento a tali dati per spiegare il dimensionamento 
e la distribuzione degli spazi funzione della struttura.

Rispetto delle normative: si deve fare riferimento alle normative urbanistiche e al Regolamento Edilizio comunale, al rispetto delle 
norme sul superamento delle barriere architettoniche, alla normativa antincendio.

Progettazione strutturale: bisogna definire come si è arrivati alla maglia strutturale e al dimensionamento degli elementi struttu-
rali. È necessario allegare, se richiesti, calcoli di verifica di alcuni elementi strutturali, schizzi o particolari costruttivi che evidenzino 
la progettazione.

Elementi di fabbrica: si devono spiegare le scelte effettuate indicando le loro caratteristiche. Tali elementi devono essere coerenti con 
la tipologia strutturale ed edilizia, con l’inserimento ambientale e le norme edilizie.

Distribuzione interna: partendo dalla maglia modulare, bisogna indicare come si sono dimensionati gli spazi funzione, come ven-
gono aggregati e in base a quali scelte progettuali.

Percorsi, particolarità relative alla tipologia edilizia: è necessario definire come sono stati individuati i percorsi e come è stata 
progettata la fruizione dell’edificio da parte degli utenti.

Impianti: bisogna indicare come sono stati scelti e dimensionati gli impianti idrosanitari, termici, elettrici. Allegare, se richiesta, la 
relazione tecnica relativa alla progettazione.

Prospetti: si devono descrivere i materiali utilizzati per la facciata dell’edificio, specificando le caratteristiche peculiari relative a 
balconi, serramenti, pluviali, portici e verande ecc.

Sezioni: permettono di fornire ulteriori spiegazioni circa le caratteristiche costruttive dell’edificio.

Considerazioni personali: è bene inserire le proprie considerazioni, che devono rendere chiara l’idea progettuale e, in sede di 
esame, aggiungere che cosa si sarebbe ancora progettato se fosse stato disponibile un tempo maggiore.
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Progetto

Progetta una villetta unifamiliare con porticato, 
per quattro persone, su un lotto pianeggiante, 
di dimensioni 35 m � 30 m, con il lato minore 
che fiancheggia la strada, rispettando le norme 
igienico-edilizie del Regolamento Edilizio  
e i vincoli urbanistici del PRG:

 distanza minima dalla strada 10 m

 distanza dai confini del lotto 5 m

 Df (densità fondiaria) 0,406 m3/m2

 Rc (rapporto di copertura) 
1
5

 m2/m2

ELABORATI DA PRESENTARE

 Planimetria in scala 1:250  
con chiara indicazione della tipologia  
del tetto e del posto auto.

 Profilo planimetrico in scala 1:250.

 Piante, prospetti significativi, sezione 
in scala opportuna con indicazione dei 
materiali.

 Schema dell’impianto idrosanitario.

 Relazione tecnico-illustrativa.

Villetta unifamiliare 
 su un piano fuori terra 

Villetta unifamiliare: tipologia edilizia derivata 
dai villini urbani dei primi del Novecento.  
È caratterizzata da villette che tendenzialmente 
sono disposte al centro dei lotti a causa dei 
vincoli imposti dai regolamenti edilizi. Hanno  
il vantaggio di poter aprire le finestre su tutti  

i lati dell’edificio, di poter articolare i volumi in 
relazione alle diverse funzioni delle zone, di poter 
usufruire di diverse altezze e tipologie di tetti.
La loro dimensione dipende dalle disponibilità 
finanziarie del proprietario e dalle dimensioni 
e caratteristiche del lotto.

file DWG del progetto
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IL DIMENSIONAMENTO DELL’EDIFICIO

I dati di progetto, riportati nel testo del tema, forniscono le indicazioni  
per calcolare un primo dimensionamento di massima dell’edificio.
Si ottengono in questo modo il volume edificabile, la superficie coperta,  
la superficie lorda della pianta.
I valori ottenuti andranno poi verificati in un secondo momento, per 
controllare che l’elaborato progettuale sia adeguato alle richieste del 
tema. 
  

denominazione simbolo formula

superficie fondiaria Sf Sf = lato � lato 

densità fondiaria Df Df = 
V 
Sf

volume V V = Df � Sf

rapporto di copertura Rc Rc = 
Sc 
Sf

superficie coperta Sc Sc = Sf � Rc

  
Per dimensionare l’edificio all’interno del lotto occorre calcolare:

 la superficie fondiaria

 il volume edificabile

 la superficie coperta

 la superficie lorda della pianta.

Procedimento per conoscere il volume dell’edificio  
e la superficie lorda di pavimento

1. Superficie fondiaria (Sf), ossia l’area del lotto:

 Sf = 35 m � 30 m = 1050 m2

2. Volume edificabile (V)  V = Df � Sf

Conosciamo l’area del lotto (Sf = 1050 m2) e la densità  
fondiaria (Df = 0,406 m3/m2): 

 V = Df  � Sf  = 0,406 m3/m2 � 1050 m2 � 426 m3

3. Superficie coperta (Sc)  Sc = Sf � Rc

Conosciamo la superficie fondiaria (Sf) e il rapporto  

di copertura (Rc = 1 
5

 m2/m2):

 Sc = Sf  � Rc  = 1050 m2 � 
1 
5

 m2/m2 = 210 m2

4. Superficie lorda di pavimento (Sl)  Sl = 
V
h

Conosciamo il volume (V) e imponiamo l’altezza  
dell’edificio alla linea di gronda (h = 3 m):

 Sl = 
426 m3 

3,00 m  = 142 m2

5.  Imponiamo la dimensione della manica per conoscere  
la seconda dimensione della pianta: 

 manica = 10 m   lato = 
Sl 

manica
   

142 m2 
10 m

 = 14,20 m

Possiamo, ora, ipotizzare la forma della pianta.
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PLANIMETRIA IN SCALA 1:250
Limiti di distanza dai confini

Sf (superficie fondiaria)

distacchi dai confini

area edificabile, ricavata dai calcoli
142 m2

area edificabile, ricavata dai calcoli

142 m
2

ar
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14
2 

m
2

area edificabile, ricavata dai calcoli

142 m2

area edificabile, ricavata dai calcoli
142 m2
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Una volta disegnato il perimetro 
del lotto:

 si tracciano i distacchi dai 
confini con le altre proprietà 
e con la strada (distacchi che 
variano secondo la tipologia 
della strada stessa);

 si evidenzia la superficie 
coperta all’interno del lotto 
che può essere maggiore 
o uguale alla superficie 
edificabile;

 si inserisce la pianta 
dell’edificio all’interno  
della superficie edificabile;

 si posiziona la pianta 
dell’edificio all’interno 
della superficie edificabile 
parallela ai lati del lotto  
o inclinata. La pianta può 
essere aperta o compatta.
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PLANIMETRIA IN SCALA 1:250
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PROFILO PLANIMETRICO IN SCALA 1:250

+0,15 +0,30+0,00

Il profilo planimetrico è importante 
perché permette di dare 
informazioni:

 sull’andamento del terreno;

 sulla gestione dei differenti livelli;

 su percorsi pedonali, strade 
carrabili e rampe con diverse 
inclinazioni.

Le informazioni acquisite facilitano 
la redazione dei prospetti e delle 
sezioni.

Il posizionamento dell’edificio nella 
planimetria, una volta rispettate 
le distanze dai confini, è molto 
importante:

 per il soleggiamento dell’edificio, 
che in questo caso è stato inserito 
in modo da avere il massimo  
di luce nella zona giorno  
a sud-ovest e avere a nord-est  
la zona notte;

 per la fruibilità degli spazi sia interni 
sia esterni;

 per il risparmio energetico:  
i nostri “vecchi” erano molto attenti 
a costruire case sempre molto 
soleggiate;

 per la sicurezza, in particolare 
di bambini e animali; la zona del 
giardino sarà separata da quella  
del transito delle autovetture e 

saranno progettati ingressi separati  
e percorsi pedonali protetti;

 per il rispetto della normativa 
urbanistica, che impone di avere 
parcheggi privati interni al lotto  
e parcheggi esterni;

 per la sistemazione del verde e delle 
piante, in modo che siano rispettate 
le distanze dai confini del lotto in 
base ai regolamenti edilizi vigenti.



16 Progetto 1

MAGLIA MODULARE

PROGETTARE CON LA MAGLIA MODULARE

La maglia modulare costituisce la base  
sia per la progettazione degli spazi 
funzione interni, sia per progettare una 
maglia strutturale adeguata all’edificio  
e alla tipologia edilizia richiesta. 
In questo esempio progettuale è 
stata scelta una maglia modulare 
di 60 cm � 60 cm (equivalente a 
3600 cm2 cioè 0,36 m2) il che, in base 
alla dimensione dell’area edificabile 
individuata tramite i dati di progetto,  
ci permette di stabilire che per 142 m2  
di superficie lorda di pavimento abbiamo  
a disposizione un massimo di 394,5 maglie 
modulari (142 m2/0,36 m2).
Possiamo organizzare la pianta all’interno 
di queste maglie, in base alle dimensioni 
minime di ciascun locale, e stabilire quante 
maglie sono necessarie in totale.
Per esempio, per una camera da letto 
doppia sono necessarie circa 39 maglie 
modulari (14 m2/0,36 m2).
Una volta definite le dimensioni dei vari 
spazi funzione, possiamo aggregarli  
in vari modi per ottenere piante compatte 
o piante aperte, con caratteristiche diverse 
riguardo al soleggiamento e al risparmio 
energetico.

(60 � 60) cm2 = 3600 cm2 = 0,36 m2
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AGGREGAZIONE DEGLI SPAZI FUNZIONE

soggiorno

camera 1

bagno 2

bagno 1

antibagno

camera 3

camera 2

cucina

dis. 2 dis. 1 dis. 3ripostiglio

porticato

zona notte

zona giorno

connettivi

rampa di salita
p = 8%

Dopo aver dimensionato le varie stanze in 
base alla loro destinazione d’uso, occorre 
assemblarle tenendo presente che risulta 
opportuno separare la zona giorno dalla zona 
notte, in modo da garantire un utilizzo più 
funzionale che privilegi anche una maggiore 
privacy.
Nell’accorpare le varie zone occorre tenere 
presente che i muri occupano circa il 10%  
della superficie di progetto, mentre i corridoi  
e i disimpegni, cioè i connettivi, occupano  
circa il 10-15% della superficie.  
Si ricorda di prevedere un antibagno,  
se il servizio si affaccia su una camera da letto 
o su un altro vano.

La scelta di realizzare uno spazio esterno 
coperto, come un porticato, è stata possibile 
perché la superficie della pianta dell’alloggio 
in rapporto alla superficie del lotto, ossia 
il rapporto di copertura (Rc), consente di 
utilizzare ancora uno spazio per il porticato 
(ricorda: Rc = Sc /Sf ).
Il porticato permette di avere uno spazio 
esterno coperto al quale si accede sia dal 
soggiorno sia dalla cucina; inoltre, la sua 
posizione molto soleggiata consente una 
buona illuminazione degli interni, mentre le 
aperture sul giardino permettono di percepire 
lo spazio interno ed esterno come un tutt’uno.
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PIANTA DELLA STRUTTURA PORTANTE VERTICALE 

PROGETTARE LA MAGLIA  
STRUTTURALE MODULARE

Nel progettare l’edificio bisogna individuare 
una maglia strutturale adeguata all’edificio 
e alla tipologia edilizia proposta dal tema. 
Si definisce la posizione dei pilastri o 
colonne e/o dei setti portanti, in modo da 
individuare il “verso” delle travi del solaio, 
privilegiando il criterio della semplicità e 
uniformità nella distribuzione della maglia 
strutturale che deve, per soddisfare i criteri 
progettuali dell’antisismica, essere il più 
possibile simmetrica. 
Si procederà con facilità perché si è guidati 
dalla suddivisione in spazi funzione della 
pianta che consente di: 

 nascondere i pilastri nei muri 
perimetrali o allinearli ai tramezzi 
interni;

 progettare un reticolo di pilastri 
regolare con luci adeguate;

 dimensionare e orientare le travi, 
prediligendo le luci più adeguate  
fra i pilastri.



19Villetta unifamiliare su un piano fuori terra  

PIANTA 1° P.F.T. IN SCALA 1:100

soggiorno

camera 1

bagno 2

bagno 1

antibagno

camera 3

camera 2
cucina

dis. 2
dis. 1 dis. 3ripostiglio

porticato

A A'

marciapiede
Occorre presentare  
una pianta quotata:  
le quote devono essere 
espresse in cm e i 
numeri, indicati sopra  
le linee di quota, 
devono risultare ben 
leggibili e di uguali 
dimensioni.
Le quote esterne 
presentano linee di 
quota distanti fra loro  
5 o 10 mm.
Devono essere 
rappresentati almeno  
2 livelli di quote:  
1) mezzeria delle varie 
aperture in riferimento 
ai muri; 2) totale. 
Le quote interne, che 
indicano le misure dei 
muri e delle stanze, 
devono essere continue; 
possono presentarsi 
più linee sia verticali sia 
orizzontali, che vengono 
tracciate dove si ritiene 
necessario dare ulteriori 
informazioni.
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CALCOLO DELLA SUPERFICIE AEROILLUMINANTE
RAI (rapporto aeroilluminante)

LOCALE SUPERFICIE
SUPERFICIE 

AEROILLUMINANTE
PROGETTO DIMENSIONI FINESTRE

  m m m2 1/8 della superficie (m2) l (m) h (m) S (m2)

cucina 3,26 5,30 17,28 2,16
1,50 1,40

4,50
1,00 2,40

sala 5,59 3,65 20,40 2,55
1,50 1,40

4,50
1,00 2,40

bagno 1 1,84 2,40 4,42 0,55 0,80 1,40 1,12

antibagno 1 1,84 1,15 2,12 vano senza finestra       

bagno 2 2,35 1,70 4,00 0,50 0,80 1,40 1,12

disimpegno 2 1,62 1,70 2,75 vano senza finestra      

camera 1 4,12 3,65 15,04 1,88 1,50 1,40 2,10

camera 2 3,89 3,65 14,20 1,77 1,50 1,40 2,10

camera 3 4,12 3,65 15,04 1,88 1,50 1,40 2,10

disimpegno 1 1,89 1,70 3,21 vano senza finestra      

ripostiglio 1,90 1,70 3,23 vano senza finestra      

disimpegno 3 1,84 1,70 3,13 vano senza finestra      

superficie netta ZONA GIORNO 42,10

superficie netta ZONA NOTTE 48,28

superficie netta CONNETTIVI 14,44

superficie netta totale (Sn) 104,82        




