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PROGETTO 

DIAGNOSIS 
Per l’innovazione di una professione chiave del 
settore edilizia costruzioni 

Gli interventi di recupero e manutenzione degli edifici esistenti rappresentano 

un settore molto importante pari al 50% del totale degli investimenti del 

mercato delle costruzioni nel mercato europeo. Questo tipo di intervento 

presenta alcune peculiarità che lo rendono molto diverso dalla costruzione di 

nuovi edifici.  Ciononostante l’offerta formativa disponibile nei vari paesi 

europei sembra continuare a concentrarsi sulle nuove costruzioni, mentre è 

riservata al patrimonio edilizio esistente solo una parte residuale nel 

panorama dei programmi di studio.   
 

 

Uno degli aspetti più cruciali negli interventi su edifici esistenti riguarda la 

necessità di realizzare una “buona diagnosi” sia per conoscere le 

caratteristiche dell’edifico, sia il suo stato complessivo. I professionisti che 

possono gestire tali processi diagnostici nel rispetto del quadro normativo di 

riferimento a livello europeo sono Architetti e Ingegneri edili. In molti casi 

questi professionisti si sono specializzati sul tema della diagnosi attraverso 

corsi specifici, unitamente all’esperienza sul campo. Nell’ambito del Progetto 

DIAGNOSIS, i partner collaborano per definire un profilo condiviso di ESPERTO NELLA 

DIAGNOSI. 



 

UN PROFILO PROFESSIONALE 

POLIVALENTE 
 

L’esperto in diagnosi degli edifici è un professionista del settore edilizia-

costruzioni capace di gestire i diversi aspetti correlati alla valutazione dello 

stato di fatto degli edifici esistenti quali:  

 Applicazione di specifiche metodologie e tecniche diagnostiche; 

 Capacità di operare nel rispetto del quadro normativo di riferimento e 

degli standard di processo e prodotto europei e nazionali, oltre che 

nel rispetto di criteri e prerequisiti di natura strutturale, energetica, 

ecc.; 

 Capacità di condurre l’ispezione degli edifici per verificarne le 

condizioni e lo stato; 

 Identificazione di materiali utilizzati per la costruzione e valutazione 

delle loro condizioni; 

 Valutazione delle patologie di degrado del costruito; 

 Capacità di raccogliere i dati disponibili e analizzare le 

informazioni/risultanze; 

 Utilizzare strumenti e attrezzature diagnostiche e interpretare i 

risultati; 

 Saper interpretare lo stato di degrado degli edifici; 

 Eseguire valutazioni qualitative e quantitative; 

 Formulare conclusioni e produrre una sintesi del quadro diagnostico 

di un edificio; 

 comunicare in modo appropriato i risultati dei propri interventi a 

clienti, committenti pubblici e privati; 

 Coordinare gruppi di lavoro e operare nell’ambito di equipe 

multidisciplinari;  

 Mantenere una posizione imparziale ed oggettiva nel rispetto di 

deontologia ed etica professionali. 

 



UN’ESPERIENZA 

INNOVATIVA A DIVERSI 

LIVELLI 

Il nuovo Esperto in Diagnostica Edilizia possiede, secondo quanto emerso 

nell’ambito del confronto all’interno del Progetto DIAGNOSIS, conoscenze 

generaliste e trasversali in materia di tecniche costruttive, tecnologia dei 

materiali, così come delle principali prestazioni oggi richieste agli edifici. 

Risulta necessario correlare tali conoscenze con specifiche metodologie di 

lavoro ed intervento e con la capacità di identificare, caso per caso, i 

necessari approfondimenti e il contributo diverse discipline ed esperti al fine 

di giungere alla formulazione di protocolli d’intervento. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Nel nucleo centrale sono evidenziati gli ambiti di conoscenza che L’ESPERTO 

IN DIAGNOSTICA deve possedere. All’esterno del nucleo sono invece 

riportate le competenze multidisciplinari specifiche, correlate al background 

dell’esperto e alla tipologia e complessità dell’intervento.   
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