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La costruzione di un edificio 

Sintesi 

In questo video si affrontano tutte le fasi amministrative e operative della 

costruzione di un edificio, a partire dalla realizzazione del progetto di massima fino al 

collaudo finale e la conseguente dichiarazione di abilità. 

Si descrivono operazioni quali l’apertura del cantiere, lo sbancamento, la realizzazione 

delle coperture e delle finiture, e si illustrano i ruoli delle principali figure lavorative che 

cooperano alla costruzione di un edificio.  

Trascrizione 

La costruzione di un edificio inizia con un progetto di massima, scritto dal progettista in 

base alla destinazione, alle esigenze del committente e al Regolamento edilizio della 

zona. 

Dopo essere stato approvato dal committente, il progetto di massima viene completato 

con i disegni tecnici, le planimetrie e le volumetrie dell’edificio. Il progetto definitivo, così 

redatto, viene presentato al Comune per ottenere il permesso di costruire. 

Il cantiere può essere aperto solo dopo aver chiesto le altre autorizzazioni, aver pagato 

al Comune gli oneri di urbanizzazione e aver preparato le tavole del progetto esecutivo. 

All’interno del cantiere si nomina un direttore dei lavori e si redige il capitolato dei lavori, 

che contiene le scadenze da rispettare e i costi dell’opera. Per prima cosa si provvede agli 

allacciamenti con la rete elettrica e l’acquedotto e si tracciano le strade per la manovra dei 

mezzi. Poi si costruiscono le baracche, i servizi e i magazzini. Il capo cantiere, avvalendosi 

di capisquadra e assistenti, gestisce le squadre di operai, formate da ferraioli, carpentieri, 

addetti alla betoniera, gruisti. Nel caso in cui l’edificio sia un prefabbricato, molte parti 

vengono trasportate e assemblate in cantiere. 
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La costruzione inizia con lo sbancamento e il getto delle fondazioni, sulle quali si eleva 

la struttura portante: i pilastri in cemento armato, le travi e i solai. Si procede allo stesso 

modo fino al solaio di copertura, che può essere a falde oppure piana. Nel frattempo, si 

elevano le murature. Infine, vengono installati gli impianti tecnici e le opere di finitura, nelle 

quali sono impiegati idraulici, elettricisti, piastrellisti, falegnami. 

Dopo il collaudo svolto dai tecnici del Comune e la conseguente dichiarazione di 

abitabilità, l’edificio è pronto.  

Soluzioni degli esercizi 

a) Il committente 

b) Il Comune 

c) Il progettista 

d) La questura 

 

Il capo cantiere: 

a) Dirige i lavori 

b) Esegue le rifiniture 

c) Gestisce le squadre di operai 

d) Rappresenta il committente 

 

Quali tra queste operazioni avviene per prima? 

a) Sbancamento 

b) Allacciamento con la rete elettrica 

c) Arredamento 

d) Elevamento della struttura portante 
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Dopo il collaudo di un edificio, si ottiene: 

a) Il Permesso di costruire 

b) L’appalto 

c) Il Capitolato dei lavori 

d) La dichiarazione di abitabilità  

Suggerimenti didattici 

Contestualizzazione. Come mostrato nel video, all’interno di un cantiere lavorano molti 

specialisti: elettricisti, idraulici, fabbri ecc. 

Ciascuno di loro svolge una mansione specifica e integrata a quella delle altre figure 

professionali. È importante che ogni professionista rispetti (e sia messo nelle condzioni di 

rispettare) le normative sulla sicurezza del lavoro, ed è importante che il coordinamento 

del cantiere permetta di svolgere al meglio l’intero processo di costruzione. 

Attivazione. Svolgere una individuale o di gruppo, scegliendo una di queste figure e 

individuando i processi in cui è impiegata. 

Realizzare presentazione in PowerPoint che illustri l’attività professionale scelta e le sue 

mansioni all’interno del cantiere. 

La presentazione deve esaurire le seguenti domande: 

• Quando e in che modo questi processi si intrecciano con gli altri lavori in corso nel 

cantiere? 

• Quando interviene questa figura professionale? 

• Lavora in squadra o da sola? 

• Svolge un lavoro pericoloso? 

• Come si sviluppano le fasi del suo processo lavorativo? 


