PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
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Il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, disciplina le disposizioni generali, i criteri e i contenuti che
stanno alla base della progettazione, della direzione lavori e della sicurezza nei cantieri.
La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel
rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione dell’impegno di
risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della
massima manutentibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti,
sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle
prestazioni dell’intervento nel tempo.

Il progetto è redatto di norma secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre
livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di
continuità.
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IL PROGETTO PRELIMINARE

definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire ed evidenzia le
specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare. Il progetto
preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei
successivi livelli di progettazione;

IL PROGETTO DEFINITIVO

redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di
quanto

emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli

elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi. Inoltre sviluppa gli
elaborati grafici

e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione

tale che nella successiva

progettazione non si abbiano significative differenze

tecniche e di costo;
IL PROGETTO ESECUTIVO

costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico
l’intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto
definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di conferenza
di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale.

La fase successiva alla progettazione è la realizzazione vera e propria dell’opera progettata. E’ qui che diventa
indispensabile l’attività di direzione lavori.
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del
contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio
di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
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Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice
degli Appalti e dal Regolamento nonché verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore
e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti, curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati etc.

Durante l’attività di progettazione e di esecuzione dei lavori il rispetto del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” riveste fondamentale importanza. Le attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione mediante la stesura del Piano di Sicurezza ed in fase di esecuzione consentono di prevedere
l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative
prescrizioni operative.

IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L.
Via Bruno Bedosti 21, 61122 Pesaro
c.f. 02403470418 - p.iva 02403470418
tel /fax 0721/453542
e-mail info@idraulicaeambiente.it

