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ARCHITETTURA TECNICA 

INTRODUZIONE AL CORSO 

Motivazioni. Necessità di coordinamento e controllo delle tecniche settoriali, per la progettazione complessiva di 
oggetti edilizi. Utilità di norme sui requisiti ambientali edilizi e sui requisiti di prestazione di componenti e di 
organismi. La progettazione come scelta di procedimenti costruttivi appropriati, rispondenti anche alle capacita e 
potenzialità dell'apparato produttivo. Utilità di una classificazione tipologica dei sistemi e dei sottosistemi edilizi. 

L'ORIENTAMENTO ED IL CONTROLLO DEL PROCESSO EDILIZIO 

Il processo edilizio. Gli operatori del processo: gli utenti; gli enti pubblici di committenza; le imprese di 
costruzione; l'industria. I rapporti fra gli operatori. L'ambiente del processo edilizio: le risorse materiali, 
umane, finanziarie; lo sviluppo industriale; lo sviluppo socio economico; gli enti di control lo e normatori. 
Norme interne e esterne. Controllo della qualità dei beni prodotti nel processo edilizio: confronto fra utenti e 
produttori. 
Il processo edilizio tradizionale. Rapporti fra operatori e funzioni dei tecnici nei vari modelli del processo 
edilizio tradizionale. La qualità dei beni prodotti nel processo edilizio tradizionale. Il controllo della qualità. I 
metodi e gli strumenti per il controllo della qualità. Il processo edilizio monodiretto: l'utente costruttore; 
l'impresa produttrice di beni immobiliari per il mercato. Il processo contrattato fra utente, committente e 
costruttore: funzione progettuale e rappresentativa del tecnico per l'apparato di produzione e per l'utente; gli 
effetti del progetto e delle norme. L'estensione del processo contrattato: il grande numero di utenti; le opere 
pubbliche; gli enti di committenza; gli organismi operativi degli utenti; le imprese di costruzione. L'uso delle 
norme tipologiche per la progettazione. Inadeguatezza del processo contrattato: semplificazione delle esigenze 
degli utenti; espressione rigida della domanda e della offerta con tipi edilizi e categorie costruttive. Evoluzione 
del processo edilizio contrattato verso affidamento in concessione. 

Il processo edilizio industrializzato. Industrializzazione e sviluppo socio economico. Elementi metodologici per 
l'elaborazione di norme sulla qualità dei beni edilizi. Qualità costante dei beni prodotti. Ipotesi di lavoro: 
struttura della normativa; superamento degli standard fisici; procedimenti costruttivi industrializzati. Decisioni, 
operazioni, flusso d'informazioni nel processo edilizio industrializzato. I due modelli descrittivi del processo. 
Il primo modello: sequenza d'operazioni trasformatrici di sistemi. Struttura ciclica delle operazioni. I quattro 
sottoprocessi: progettazione di attività; progettazione ambientale; progettazione di componenti e di organismi 
edilizi; produzione di componenti e di organismi edilizi. Specifiche di prestazione. Il secondo modello 
processuale: aspetto operativo dell'informazione. Unità operative del processo. Struttura e caratteristiche 
dell'informazione. I rapporti tra Unità operative e normativa esterna al processo. Le relazioni tra i due mo-
delli processuali. Strumentazione normativa riferita al componente edilizio. 

Il controllo della qualità del componente. 

LA FORMULAZIONE QUALITATIVA DELLA DOMANDA 
Definizione normativa del sistema ambientale. Il sistema ambientale. Le Unità ambientali componenti. Attività 
elementari: concentrate, diffuse. Legami tra attività. Requisiti spaziali delle attività. Attrezzatura: spazi minimi, d'uso e 
di relazione. Intorni ambientali per le attività: igrotermico; acustico; luminoso; atmosferico. Sistemi di attività: 
organizzazione temporale e aggregazione funzionale. Isolamento. Compatibilità. Contemporaneità. Le Unità 
ambientali. Intorni ambientali. Aggregazione delle Unità in schemi funzionali del sistema ambientale. Modelli 
del sistema ambientale secondo le dimensioni del nucleo d'utenza. 
 
LA RISPOSTA PRODUTTIVA 
Il sistema edilizio. L'organismo architettonico: un sistema edilizio composto di parti correlate. L'apparecchiatura 
costruttiva e la sua caratterizzazione geometrica. Gli impianti. Gli elementi di fabbrica. Elementi costruttivi fun-
zionali, base e materiali base. Materie prime. 
La progettazione dell'organismo edilizio e del procedimento costruttivo. Lavorabilità cei materiali. Sicurezza statica e 
criteri d'uso dei materiali: per sistemi elementari; per organismi complessi. Realizzazione delle condizioni ambien-
tali di benessere. Il materiale e la percezione della forma. 
La coordinazione modulare dimensionale. Procedimenti costruttivi tradizionali e tradizionali razionalizzati. 
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Prefabbricazione. Sviluppo industriale per programmi. Edilizia industrializzata. Produzione di modelli. Produzione 
di componenti. 
Il modulo misura. Multimoduli e numeri preferenziali. Numero critico. Coppia e terna di numeri. 
Tolleranze di produzione e di montaggio. Il modulo oggetto. Le giunzioni. Normalizzazione ed 
unificazione di prodotti edilizi. 

SOTTOSISTEMI E COMPONENTI DEL SISTEMA EDILIZIO 
I Sottosistemi. Impianti. Scheletro portante. Chiusure verticali. Chiusure orizzontali. Comunicazioni 
verticali. Partizioni interne. Blocchi funzionali. Cellule spaziali. 
Caratteri tipologici dei sottosistemi. Definizione. Sistema edilizio realizzabile. Classificazione geometrica. 
Struttura. Correlazioni costruttive: fra componenti del sottosistema; fra sottosistemi. Procedimenti costruttivi. 
Funzioni e correlazioni funzionali: stabilità; protezione e isolamento. Attrezzabilità. 

TIPOLOGIA DEI SOTTOSISTEMI 
Cenni sugli impianti. Generalità. Adduzione e distribuzione dei fluidi. Deduzione e smaltimento di rifiuti solidi, 
liquidi e aeriformi. Adduzione e distribuzione di energia elettrica. Sicurezza. Comunicazione e diffusione di se -
gnali di telecomunicazione. Impianti di trasporto. 
 
Scheletro portante. Definizione. Schemi ricorrenti per la realizzazione di sistemi edilizi piano lineari e spazio lineari: i 
sistemi elementari ripetibili. Gli elementi costruttivi: fondazioni; pilastri; travi; portali; telai; elementi di controvento; 
cavi; aste; nodi. Procedimenti costruttivi.  Correlazioni costruttive nello scheletro: trave/pilastro; pilastro/pilastro; 
trave/pilastro con nodo non autonomo; asta/asta con nodo non autonomo; cavo/elemento di soste gno; tra cellule 
bidimensionali di maglia; tra elementi costruttivi di elevazione e di fondazione. Correlazioni costruttive con gli altri 
elementi di fabbrica: chiusure orizzontali; chiusure verticali; partizioni interne; elementi di comunicazione verticale; blocchi 
funzionali; cellule ambiente. Funzionamento statico. Azioni verticali  e orizzontali. Correlazioni funzionali fra gli elementi 
costruttivi dello scheletro. Collaborazione con chiusure orizzontali, chiusure verticali, partizioni interne. Cenni sui materiali 
utilizzati: conglomerato cementizio armato precompresso e normale, acciaio, legno. Il funzionamento per la realizzazione 
dei requisiti ambientali: ponti termici; la propagazione dei rumori. Le relazioni con gli impianti. 
Chiusure orizzontali. Definizione. Sistemi edilizi, piani o piano lineari, rea lizzabili. Chiusure orizzontali di base, 
intermedie e di copertura. Geometria: piane orizzontali, piane inclinate, spaziali. Struttura: parte resistente con im palcato 
autoportante; con ordito e impalcato, collaboranti o non collabo ranti; parti di completamento di sovra impalcato e di sotto 
impalcato; parte per gli impianti. Procedimenti costruttivi. Correlazioni costruttive nella chiusura orizzontale: in 
verticale (ordito e impalcato; impalcato e sovraimpalcato; impalcato e pavimento; sovraimpalcato e pavimento; 
impalcato, controsoffitto e ordito); in orizzontale (tra elementi di ordito; tra elementi di impalcato; tra elementi di 
controsoffìtto; tra elementi di sovra impalcato; tra elementi di pavimento; tra elementi di manto di copertura; tra casseforme 
perse e recuperabili). Correlazioni costruttive con gli altri elementi di fabbrica: in verticale, tra impalcato e ossatura 
portante; in orizzontale(con l'ossatura portante; con le partizioni interne; con le chiusure verticali; con i blocchi funzionali). 
Funzionamento statico con carichi verticali e orizzontali. Correlazioni funzionali: fra elementi costruttivi dello impalcato 
autoportante; fra ordito e impalcato. Correlazioni funzionali con lo scheletro por tante e con le pareti portanti. Cenni sui 
materiali usati. Il funzionamento per la realizzazione dei requisiti ambientali: le correlazioni funzionali tra elementi 
costruttivi e con altri elementi di fabbrica. Contenimento dei consumi energetici. Relazioni con gli impianti. 
Chiusure verticali. Definizione. Sistemi edilizi, piani e piano lineari, realizzabili. Strutturazione: a corpo unico; a corpo 
multiplo. Correlazioni costruttive nella chiusura verticale: tra gli elementi base della parete; tra quelli del serramento; tra 
componenti della parete; tra quelli del serramento; tra serramento e parete portante o non portante. Correlazioni costruttive 
con gli altri elementi di fabbrica: tra pareti portate e chiusure orizzontali; tra pareti portate ed elementi dello scheletro 
portante; tra pareti portanti e chiusure orizzontali; con le partizioni interne; con i blocchi funzionali. Procedimenti 
costruttivi. Funzionamento statico: pareti portanti e portate; i carichi; corre lazioni tra gli elementi costruttivi e 
con gli altri elementi di fabbrica. Funzionamento relativo ai requisiti ambientali; correlazioni tra gli elementi co-
struttivi e con gli altri elementi di fabbrica. Contenimento dei consumi energetici. Le correlazioni con gli 
impianti. 
Elementi di fabbrica di comunicazione verticale. Definizione. Struttura: corpo scala; corpo ascensore. Correlazioni 
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costruttive nell'elemento di fabbrica: tra elementi d'involucro; tra corpo scala e corpo ascensore; tra involucro e 
rampa; tra involucro e gradino indipendente; tra elementi della rampa; tra gradino e gradino indipendente; tra 
rampa e ringhiera; tra gradino e ringhiera. Correlazioni costruttive con altri elementi di fabbrica: tra involucro ed 
ossatura portante; tra involucro e chiusura verticale; tra involucro e chiusura orizzontale; tra rampa e 
chiusura orizzontale; tra blocchi funzionali e corpo scale, o corpo ascensore. Procedimenti costruttivi. 
Funzionamento statico. Carichi agenti. Correlazioni funzionali: tra gli elementi costruttivi; con gli altri 
elementi di fabbrica. Il funzionamento per la realizzazione dei requisiti ambientali: i requisiti dimensionali; i requisiti 
di sicurezza. 
Partizioni interne. Definizione. Struttura: a corpo unico; a corpo multiplo. Correlazioni costruttive nelle 
partizioni interne: tra conci; tra componenti con giunto incorporato; tra  componenti ed attrezzature di 
giunto; tra involucro di pareti attrezzate ed impianti contenuti; tra pareti attrezzate e componenti di 
partizioni; tra elementi di pareti portanti e pareti attrezzate; tra serramenti interni e partizioni; tra 
serramenti interni e pareti attrezzate. Correlazioni costruttive con gli altri elementi di fabbrica; tra partizioni 
portanti e chiusure verticali portanti o non portanti; tra partizioni portanti e chiusure verticali; tra 
partizioni portanti, o portate, e chiusure orizzontali; tra partizioni e blocchi funzionali d'utilizzazione. 
Procedimenti costruttivi. Funzionamento statico: pareti portanti; pareti portate; i carichi. Le correlazioni 
funzionali tra gli elementi costruttivi e con gli altri elementi di fabbrica. Il funzionamento per la realizzazione 
dei requisiti ambientali. Le correlazioni funzionali tra gli elementi costruttivi e con gli altri elementi di fabbri ca. 
Correlazioni con gli impianti. 
Blocchi funzionali. Definizioni. Sistemi edilizi realizzabili. Blocchi di canalizzazione o di utilizzazione. Correlazioni 
costruttive nei blocchi funzionali. Correlazioni costruttive con gli altri elementi di fabbrica: tra blocco di cana-
lizzazione e partizioni interne; tra blocco di canalizzazione e chiusure orizzontali; tra blocco di utilizzazione e 
partizioni interne; tra blocco d'utilizzazione e chiusura orizzontale. Procedimenti costruttivi. Correlazioni con gli 
impianti. 
Cellule ambiente. Definizione. Sistemi edilizi realizzabili. Configurazione geometrica. Procedimenti costruttivi. 
Correlazioni costruttive nelle cellule spaziali: tra blocchi ambiente funzionali; tra cellule ambiente. Correlazioni 
costruttive con gli altri elementi di fabbrica: tra blocco ambiente funzionale ed ossatura portante; tra cellula 
ambiente e scheletro portante. 

 
N.B. 
Le parti in corsivo saranno trattate sinteticamente. 
La metodologia di progetto dei sottosistemi sarà illustrata con applicazioni su alcuni degli elementi di fabbrica (per 
esempio: lo scheletro portante, le chiusure orizzontali, le chiusure verticali). 
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