SCHEDA "MANTRA" DI AUTOMEDITAZIONE ( a cura www.studiotadini.eu).
Flusso delle idee-progetto per edificare/ristrutturare un casa . Vers.3.
La presente scheda, che abbiamo denominato simpaticamente "mantra " (termine che nasce dalla
filosofia orientale ), intende focalizzare le linee di impegno e pensiero che vanno dedicate nella
edificazione o ristrutturazione di un edificio, in questo caso di civile abitazione.
La consultazione di questo semplice grafico consente di apprendere quali siano gli iter progettuali
da valutare e i conseguenti costi economici da considerare. Ovviamente ogni caso va valutato
singolarmente.

progettazione dei cementi
armati e strutture portanti in
metallo, norma antisismica,
certificazione dei prodotti
(norme tecniche per le
costruzioni)
collaudo dei cementi
armati

sicurezza sul lavoro, nomina
del coordinatore alla sicurezza
che coordina e verifica il
cantiere, rispetto dei doveri del
committente

progettazione e rispetto dei
vincoli urbanistici e architettonici

relazione geologica e
verifica del sito

gestione in sicurezza
del cantiere e dei
lavori futuri (fascicolo
lavori futuri) + scelta
di imprese idonee
sotto il profilo tecnico
e professionale

scelta del professionista e fiducia
nel suo operato
conseguente direzione dei
lavori urbanistica e
architettonica, fine lavori,
agibilità, accatastamento etc.

coperture assicurative in
edificazione (RC CAR) e
ad opera ultimata (RC
casa, capofamiglia)

progettazione degli
impianti ove prevista dal
DM 37/08

scelta migliori condizioni
ambientali: bioarchitettura,
controllo gas radon, controllo
campi EMC (esempio 50Hz
elettrodotti )

installazione e
certificazione degli
impianti ai sensi del DM
37/08, manutenzione
futura

progettazione e
verifica dei rendimenti
energetici - risparmio
energetico

valutazione sconti fiscali
(ristrutturazioni), risparmio
energetico e altre
procedure (incentivi
energetici locali etc.)
valutando con attenzione
rischi/benefici

Prestazione energetica e
assenza ponti termici

pratica di prevenzione incendi per
attivita' rientranti nel
DPR151/2011
eventuale

arredo interno finale e
arredo esterno

verifica dei requisiti acustici valutazione clima
passivi sul progetto (norma acustico
UNI 12354)
collaudo in opera
requisiti acustici passivi
con tecnico competente
in acustica (TCA)
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oneri, tasse e
concessioni / rapporti
bancari, finanziamenti,
mutuo, garanzie
1

