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Utilizzo del Disciplinare Tecnico nel processo di controllo dei lavori –  

"Il Restauro di 4 Borghi Mediovali in zona sismica” 

 

Arch. Angelo Verderosa (intervento con videoproiezione) 

 

La progettazione è un processo di sintesi che dovrebbe ottimizzare contestualmente i diversi 

parametri tecnici ed economici utili alla realizzazione dell’opera secondo il grado di soddisfazione 

che si intende raggiungere per ciascun parametro. Nella progettazione di un edificio, per esempio, i 

parametri architettonici devono essere combinati con esigenze statiche, impiantistiche, funzionali, 

normative, ecc.. Il risultato della progettazione sarà più soddisfacente se si riesce a tener conto in 

maniera adeguata di tutti i parametri che influenzano il risultato finale. 

Nello stato attuale non esiste, nel settore del software per la progettazione, un programma che 

consenta di tenere sotto controllo i parametri della progettazione stessa in maniera sintetica, quindi 

rimane insoddisfatta una delle esigenze basilari del settore. 

Con Acca Software è stata avviata una ricerca volta ad individuare la possibile discretizzazione 

del manufatto edilizio in elementi di base e i paramentri da assegnare a questi per un’analisi 

progettuale che tenga conto contestualmente di esigenze architettoniche, strutturali, di computo, di 

dispersioni termiche, di sicurezza, di manutenzione, di tempistica di realizzazione e di integrazioni 

con capitolati; la ricerca ha avuto il suo primo obiettivo realizzativo nella creazione di un  

modellatore parametrico. Con questo prototipo si possono avere informazioni sintetiche su tutti gli 

aspetti indicati, facendo interagire i diversi fattori ad ogni modifica progettuale; tale modifica sarà 

quindi realmente e consapevolmente volta alla ottimizzazione qualitativa del progetto complessivo. 

Il prototipo ottimizza il controllo dell’elaborato progettuale denominato “Disciplinare Tecnico”. 

 



Nel corso della video-proiezione faremo riferimento al recupero dei “borghi medioevali della 

Terminio-Cervialto”, in Irpinia, nell’entroterra appenninico campano. Si tratta di un’esperienza di 

lavoro iniziata come progetto nel ’96 e tuttora in cantiere per gli ultimi lotti funzionali; sono stati 

sinora recuperati circa 80 alloggi dislocati in 4 Comuni ubicati all’interno del perimetro del Parco 

Regionale dei Monti Picentini. Erano borghi abbandonati a seguito del terremoto che colpì l’Irpinia 

nel 1980 e destinati di certo alla demolizione, poichè la normativa  post-sismica (ex L.219/81) 

privilegiava la ricostruzione anziché il recupero.  

Un consorzio formato da 4 Comuni con la Comunità Montana della Terminio-Cervialto con sede 

in Montella ha dato vita ad un progetto pilota che nel ’98 è stato premiato con finanziamento CIPE.   

Ci tengo a sottolineare che il recupero è stato portato avanti sulla base di specifiche contrattuali 

molto rigide e questo ha permesso di evitare qualsiasi forma di contenzioso con le numerose 

imprese appaltatrici. L’idea di un “Disciplinare Tecnico” applicato ad una metodologia di recupero 

in zona sismica è maturato proprio a seguito della vasta esperienza di cantiere nell’ambito dei 

borghi medioevali.  

 

 Il “Disciplinare Tecnico” è stato introdotto dalla legge quadro sui LL.PP. nel 1994 (“Legge 

Merloni”); attualmente è contemplato dall’art.93 del D.Lgs.163/2006 (Nuovo Codice degli Appalti) 

e dagli artt. 25 e 32 del DPR 554/99 (Regolamento di Attuazione della Legge Merloni).  

In particolare, l’art. 32 del DPR 554/99 descrive il  “Disciplinare descrittivo e prestazionale degli 

elementi tecnici del progetto definitivo”:  << … precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i 

contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, 

la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali 

dimensioni dell’intervento, dei materiali e dei componenti previsti nel progetto >>. 

 Il progetto nella fase “definitiva” contiene lo specifico elaborato del “disciplinare tecnico” e 

attribuisce ad esso particolare importanza sia per la organizzazione del progetto in fase definitiva ed 

esecutiva, sia per la successiva fase di controllo della esecuzione dei lavori. 

Il “disciplinare tecnico” è un elaborato che non ha avuto finora visibilità e  “dignità” progettuale  

E’ un elaborato che nella maggior parte dei casi si configura come un “copia e incolla” delle 

specifiche tecniche estratte da un capitolato speciale tipo… 

Col gruppo di lavoro per il “recupero dei borghi medioevali della Terminio-Cervialto” il 

“disciplinare tecnico” è stato analizzato e strutturato in relazione al consolidamento e recupero 

dell’edilizia storica in area sismica … E’ stato organizzato attraverso “schede disciplinari” 

costituendo un album in formato A4.   Le schede sono state in genere utilizzate e testate in 



pregressi processi, sia progettuali che costruttivi, rinnovate ed arricchite quindi in ogni successiva 

fase progettuale e di cantiere.   

 Ogni scheda afferisce ad un “elemento tecnico” e contiene in genere le seguenti 

informazioni: 

-titolo dell’elemento tecnico 

-codice di riferimento (viene ancorato ai grafici generali) 

-voci elementari e sequenza di lavorazioni  che servono a realizzare l’elemento  

-localizzazione dell’elemento 

-disegni tecnici dell’elemento 

-eventuale foto esplicativa dell’elemento realizzato o in fase di realizzazione  

-eventuale rimando alle voci correlate del capitolato speciale di appalto 

-eventuale rimando alle voci di prezziario di riferimento locale. 

Il progetto si struttura quindi come un’analisi operativa degli Elementi Tecnici con scomposizione 

di ciascuno di essi in una serie di sequenze elementari costituite da operazioni esecutive. 

 Nel caso di che trattasi,  recupero di edilizia storica in ambito rurale, si individuano le 

seguenti categorie di lavorazione:      

   A.1 Consolidamento murature 

   A.2 Piattabande 

   A.3 Murature di reintegro 

   A.4 Rifacimento solai 

   A.5 Rifacimento cordoli sommitali 

   A.6 Rifacimento coperture 

   A.7 Opere complementari 

 All’interno delle categorie abbiamo gli elementi tecnico-operativi, tipo (con riferimento alla 

A.1): 

A.1.1 Iniezioni di malta 
A.1.2 Magistero di cuci e scuci 
A.1.3 Diatoni 
A.1.4 Tirantature in acciaio 

 

 Ogni elemento tecnico-operativo, tipo  A.1.1 “Iniezioni di malta”, è costituito da una serie 

di sub-elementi (lavorazioni elementari) che in genere possono trovare riscontro nei prezziari 

generali in uso per opere pubbliche.  

Revisione di paramento in pietra locale ad opera incerta comprendente scarnitura 
delle vecchie malte ammalorate, compreso … 



Eventuale sostituzione / integrazione dei conci in pietra, compreso … 
 
Stuccatura delle connessure con malta e inerti, appropriati alla malta originale, ad 
evitare fuoriuscita delle iniezioni di malta, compreso … 
Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi spessore fino alla 
lunghezza di cm.40, diametro da 36 a 40 mm, compreso lavaggio, ecc … 
Iniezioni di boiacca fluida di calce e pozzolana ventilata, per consolidamento di 
murature fatiscenti, compreso … 
Lavaggio e restauro del paramento consolidato, compreso … 

 
 I codici alfanumerici utilizzati, tipo “A.1.1”, sono riportati sui grafici generali (piante, 

sezioni, prospetti) come rimando prescrittivo dell’elemento correlato.   

 I titoli degli elementi, tipo “Iniezioni di malta”  (facilmente memorizzabili e facilmente 

trasmissibili oralmente anche in fase di cantiere), sono in genere riscontrabili in una pluralità di 

documenti progettuali: 

Computo metrico estimativo  

Elenco dei prezzi unitari 

Analisi dei prezzi aggiunti 

Piano di Manutenzione 

Piano di Sicurezza e coord., allegati, fascicolo 

Capitolato speciale di appalto  

 

Nel caso dei “borghi medioevali”, 4 luoghi, 4 imprese e 4 direttori dei lavori diversi, vi era 

l’esigenza all’interno del numeroso gruppo di lavoro, di un documento essenziale e completo che 

permettesse un controllo metodologico sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione. I 

borghi avevano la stessa matrice storico-architettonica e la stessa matrice di recupero tecnologico-

funzionale. Il disciplinare tecnico, correlato agli strumenti usuali della progettazione esecutiva, 

analisi-elenco prezzi, computo, capitolato, è stato il perno di controllo anche del programma 

economico: nonostante i ribassi d’asta del 20% ca., effettuati dalle 4 imprese, i cantieri non hanno 

subito varianti significative e non si sono registrati contenziosi con le imprese; a consuntivo sono 

stati registrati 730 €. ca. a metro quadro di superficie netta recuperata. 

Il “disciplinare tecnico”, appaltato nell’ambito dell’esperienza dei “borghi”, è stato strutturato 

con album in formato A3 contenente schede riferite a “macroelementi”: ad esempio la stratigrafia 

completa di un solaio ligneo di nuova fattura (dal tavolato in castagno, ai sovrapposti pannello 

ignifugo, massetto in cls., rete metallica, fino al trattamento antitarlo dello stesso tavolato) ha 

costituito un macroelemento progettuale che in fase economica è stato valutato come 

“macroprezzo”. Le schede del primo “disciplinare” sono state utilizzate e testate nei primi cantieri e 



rinnovate e arricchite nelle successive fasi progettuali sulla scorta delle esperienze maturate e dei 

limiti constatati. 

 

 

Geom. Pasquale Miele 
La questione dei “macroprezzi” è abbastanza stringente, poiché questo tipo di visione 

dell’appalto è una visione non più per Categorie di Opere ma per Elementi Costruttivi.  

C’è un salto di scala: si passa dalle lavorazioni elementari agli elementi complessi. Questo 

concetto non è ancora recepito dalla nostra Normativa, per cui si rende necessario il passaggio che 

viene risolto abbastanza brillantemente con queste schede, perché esse sono accompagnate 

dall’elencazione delle sequenze operative, che funzionano come specchio delle consuetudini 

estimative delle varie regioni. 

Il salto di qualità avviene quando si passa dalla lavorazione elementare alla lavorazione 

complessa. I nostri Prezzari non sono attrezzati, di solito, per questo tipo di modalità estimativa -

chiamiamola per macroprezzi- ossia per prezzo di sistema complesso, aggregato. 

Ovviamente le logiche di appalto a misura, che ci portiamo dietro storicamente, ci vincolano 

molto alla scomposizione di lavorazioni sempre più elementari, mentre il tipo di logica illustrato 

nell’intervento di Verderosa, che si sposa benissimo con l’appalto a corpo, richiede una visione che 

noi auspichiamo dell’evoluzione dei prezziari ufficiali. Nel momento in cui si avranno dei prezziari 

non più per lavorazioni elementari, ma per elementi aggregati, per macroprezzi, si avrà una vera e 

propria evoluzione. 

Il mercato va sempre più verso soluzioni industrializzate. Il sistema dell’appalto a misura e dei 

prezzi delle lavorazioni elementari è un sistema figlio di un mondo dell’edilizia in cui tutto era 

lavorato in cantiere; oggi che il prodotto viene realizzato fuori opera, la lavorazione è sempre più 

complessa; in cantiere rimane l’assemblaggio. Tutti i sistemi ad alta tecnologia vengono forniti in 

cantiere una volta realizzati in industria. Tutto questo è gestibile molto più facilmente con i sistemi 

di analisi e approccio come vengono qui presentati e viene gestito con sistemi di prezzi complessi, 

aggregati. 

Questa questione appare particolarmente viva negli Appalti Integrati. Nel momento in cui va in 

appalto un progetto definitivo e all’impresa viene lasciato l’onere dello sviluppo del progetto 

esecutivo (questa forma di appalto è oramai molto diffusa); ci troviamo di fronte a questo problema: 

se si progetta a rigor di norma, il progetto definitivo non è completo su una serie di aspetti, a partire 



dal problema degli impianti, ecc.    Viceversa la forma economica di gara di appalto è basata su una 

chiusura del sistema dei costi, nel senso che il sistema d’appalto integrato deve essere chiuso dal 

punto di vista economico, ma rimane aperto dal punto di vista della definizione progettuale.  

Ne scaturisce una dicotomia abbastanza grave, a tal punto che alcune amministrazioni, ad 

esempio le Ferrovie Italiane, parlano non di progetto definitivo, ma di “definitivo spinto”, ossia non  

il definitivo della Merloni, ma un definitivo con caratteristiche in più. 

Questo sistema di analisi tecnologica prestazionale dell’edificio, già dal definitivo, e quindi con 

un Disciplinare Tecnico, che si va sviluppando come sistema di elementi tecnologici chiusi, 

consente uno sviluppo del progetto definitivo che nell’appalto integrato funziona molto meglio di 

quello che è un  progetto definitivo sviluppato secondi i criteri più tradizionali. 

Questo è uno dei motivi principali per cui tutto quello che è il lavoro del Disciplinare Tecnico 

viene trasferito nel Capitolato Speciale d'Appalto; infatti il Capitolato Speciale d'Appalto, come 

previsto dall’art. 40 della Merloni, comprende la definizione tecnica ed economica di tutti gli 

elementi dell’Appalto e anche quelli che non sono pienamente evidenziati sull’elaborato grafico. 

L’assunto della Legge è che l’aspetto disciplinare sia esaustivo del progetto, anche se al grafico è 

consentita qualche labilità. Questa caratteristica del Disciplinare Tecnico viene trasferita al 

Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare nella parte prima. 

 

Arch. Angelo Verderosa (intervento con videoproiezione) 

 

Proviamo ad elencare i PRINCIPI METODOLOGICI alla base di un buon “DISCIPLINARE”:  

 -assumere il “disciplinare”, e quindi il “capitolato speciale di appalto”, come l’elemento 

progettuale più importante nella scala gerarchica degli elementi contrattuali  

  -scomporre il progetto generale in elementi funzionali e tecnologici (WBS) 

 -aggregare gli elementi tecnologici elementari in macro-elementi (ad es. stratigrafici) 

 -costituire “schede” complete di   

  CODICE, titolo 

  TESTO, legenda  

  GRAFICI, sequenze di montaggio 

  FOTO, modelli, filmati   

  RIFERIMENTI a   

   Localizzazione ricorrente  



   Specifiche di capitolato 

   Specifiche prestazionali  

   Specifiche sicurezza 

   Specifiche manutentive 

   Criteri di stima 

   Aggregazione prezzi unitari elementari 

   Verifiche e aggiornamenti di cantiere 

   Verifica generale e aggiornamento scheda 

- assimilare  il “disciplinare” : 

  nell’appalto a misura, ad un elenco prezzi “illustrato” 

  nell’appalto a corpo, ad un “progetto scritto” (oltre che disegnato) 

  in generale, ad una codificazione dei macro-elementi tecnologici progettuali 

Volendo proporre in sintesi i punti di forza dell’UTILITA’ del DISCIPLINARE nelle 2 macro-fasi 

di realizzazione dell’opera edilizia: 

nella fase PROGETTUALE 

 _E’ una procedura per sviluppare un “linguaggio” tecnologico personalizzato 

 _E’ uno strumento che deve permettere la scomposizione e la riaggregazione dei 

componenti elementari del progetto  

  _E’ un WBS, un abaco, un codice, un albero gerarchico che deve permettere il controllo 

capillare del progetto  

nella fase ESECUTIVA 

 _E’ un documento che deve “ridurre” i punti di conflittualità con l’Impresa 

 _E’ un documento che deve “guidare” l’esecuzione di sequenze ordinate in cantiere 

 _E’ un documento che deve “facilitare” il controllo sulla esecuzione in cantiere 

 _E’ un WBS, un abaco, un codice, un albero gerarchico che deve permettere il controllo 

contrattuale e qualitativo della esecuzione  

 

 Concludiamo  mettendo a fuoco lo SCOPO di un DISCIPLINARE di tipo “elettronico” 

ovvero di un software gestionale del processo costitutivo di questo particolare elemento 

progettuale:  

 -facilitare la gestione del progetto di architettura attraverso una scomposizione in elementi 

tecnologici sempre più piccoli e la successiva ri-aggregazione in macro-elementi    

 -facilitare il collegamento tra disegno generale (pianta, prospetto, sezione) e “scheda 

disciplinare” prescelta nel’ambito di un menù testato e disponibile 



 -permettere un rapido accesso ad un archivio “schede” con proprietà -tecnologiche, 

prestazionali ed economiche- diverse per lo stesso macro-elemento (alternative)   

 -facilitare il controllo economico del progetto “legando” alle schede del disciplinare costi 

parametrici di riferimento  

Ad esempio per la scheda vista “pavimento in legno”, abbiamo un unico costo dagli isolanti, al 

tavolato, ai prodotti del 1° ciclo di manutenzione; 

ad es. per la scheda vista “iniezioni di malta” non si avrà più una applicazione per singoli 

elementi (perforazione, lavaggio, iniezione, stuccatura, ecc.) ma un unico macro-elemento 

comprensivo della intera sequenza di lavorazioni,  capace di assicurare quella prestazione, con 

prezzo di applicazione riferito al parametro mq. di parete iniettata 

 -favorire lo scambio delle “schede” tra operatori diversi nell’ambito di una banca dati 

monitorata e controllata a livello qualitativo 

 -permettere di correlare rapidamente:  

  disegni generali e disegni particolari 

  specifiche prestazionali, manutentive, di sicurezza, ecc… 

  stima economica e voce contrattuale di elenco prezzi  

 
Questa procedura consente di legare al disegno una tavola grafica dell’Elemento Tecnico che si 

intende realizzare con: 

 - Descrizioni di Capitolato; 

 - Grafici con particolari costruttivi; 

 - Eventuale foto esplicativa dell’elemento realizzato. 

Il prototipo elaborato da Acca provvede a produrre automaticamente il Disciplinare Tecnico da 

allegare come tale al progetto definitivo e come specifica sezione del Capitolato Speciale di 

Appalto in fase esecutiva,  come richiesto dalle norme vigenti. Si tratta di un procedimento 

semplice che aiuta a razionalizzare il processo della progettazione di dettaglio esecutivo con 

l’obiettivo di innalzare il livello qualitativo e di controllo nelle fasi di progettazione e di esecuzione 

dei lavori.  Il prototipo in questa fase contiene una vasta banca dati testata e continuamente 

aggiornata durante la esecuzione di numerose opere pubbliche da società di progettazione 

specializzate nel settore: PICA CIAMARRA ASSOCIATI – PCAint,   ACCANTO  e BUILDING 

CONSULTING.  L’operatore può, comunque, implementare nuove schede, attraverso una guidata 

funzione di Edit del Browser, con nuovi Elementi Tecnici utili a risolvere particolari 

problematiche, riutilizzabili in altre progettazioni; si organizza così la costruzione di un proprio 



linguaggio tecnologico e architettonico, basato sullo studio di dettagli costruttivi ancorati a voci di 

capitolato, in grado di qualificare la progettazione e facilitare il controllo dell’esecuzione dei lavori. 


