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Danni 
programmati: 
la mancata cura del dettaglio



Come viene gestita un’iniziativa con 
un processo tradizionale…



SBAGLIATO

Il pannello intero e la rete a 45°, non servono





SBAGLIATO

Ma.. il cappotto lo metto giù a bolli





Min. cm. 25



SBAGLIATO

Nei serramenti non serve il nastro





SBAGLIATO

Sd? Una barriera traspirante è sufficiente



SBAGLIATO

La verifica di glaser non è necessaria









è una metodologia, 
non una certificazione



volontà di INNOVARE
il processo edile

nata nel 2009



EDILIZIA DI QUALITÀ



Bisogno di un percorso chiaro
….

di una metodologia, di 
nuovi saperi



EDILIZIA DI QUALITÀ
STEPD
NUOVE
OPPORTUNITA’

STEPA
CONOSCENZE
PER SCEGLIERE

STEPC
RETE DI 
COLLEGHI CQ

STEPB
KNOW-HOW DI 
AZIENDE LEADER





Il labirinto nella 
Formula 1



FONTE: www.tecnologia-ed-auto.blogspot.it

Ferrari 1960



Tempo impiegato: circa 80 secondi

Risorse umane contenute: 10 tecnici

Suddivisione dei compiti: confusa

Tecnologia: limitata

Melbourne 1950



FONTE:  https://it.motorsport.com

Ferrari 2018



Tempo impiegato: circa 1,85 secondi

Risorse umane: 24 tecnici

Suddivisione dei compiti: organizzata

Tecnologia: attuale

Giappone 2015



Cos’è cambiato:
• Tecnologie disponibili
• Materiali 

• Tecniche costruttive

• Operatori coinvolti
• Formazione degli 

operatori     

• Necessità di figure 
specialistiche

• Leggi e normative

• Il committente

• Economia di sistema

• …..



Cosa non è 
cambiato





Quindi        ….



Conoscenze specifiche della materia





2007
Anno di costruzione

2010
Manifestazione delle criticità 

2014
Valutazione progetto intervento

2015
Lavori di riqualificazione

Caso studio: ristrutturare il nuovo



Definizione intervento

TIPO 1 – Altro tecnico
TIPO 2 – Studio integrato



• Demolizione dell’isolamento a 
cappotto su tutte le pareti

• Posa nuova cappotto

Tipo 1



m3 di cappotto da rimuove: 275

SMOG

Tipo 1



280.000,00 € 8 mesi



Consumo strada 
e traffico

Interazione con il 
sociale negativa



• Rimozione parziale dell’isolamento 
nelle zone maggiormente deteriorate

• Ripristino degli intonaci e delle pitture

• Installazione di elementi accessori 

Tipo 2







m3 di cappotto da rimuove: 45

SMOG

Tipo 2



120.000,00 € 4 mesi



Ridotto intralcio 
alla viabilità 

Interazione con il 
sociale positiva
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