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Tema (1) 02 ARCHITETTURA Ruolo Nome e Cognome 

Controdeduzioni Progettisti 

Data, timbro e firma Compilatore / Progettista (7) 

Data 

Rev.00 13/09/2019 

Ispettore Denis Zadnik  Rev.01 20/11/2019 

Rev.02  

 

QUADRO 1 - Note sull’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione in esame 

Controllo 1° emissione Controdeduzioni progettisti Controllo corpo progettuale revisionato 

(2) 
Osservazione 

(3) 
Status 

(4) 
Proposta / chiarimento 

 (5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Osservazione 
(3) 

Status 
(4) 

 Nessun rilievo A     

 

QUADRO 2 - Note sulla conformità della documentazione progettuale 

N. 
Progr. 

N. Doc. 

Controllo 1° emissione Controdeduzioni progettisti Controllo corpo progettuale revisionato 

Data e 
Rev. 

Data ric. 
 

Titolo 
 

Osservazione 
Status 

(4) 
Proposta / chiarimento 

 (5) 

Commenti preliminari 
sulle controdeduzioni 

 (6) 

Data e 
Rev. 

Data ric. 
Osservazione 

(3) 
Status 

(4) 
(2) (3) 

17 PE DSA 0001 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Inquadramento urbanistico e catastale A       

             

18 PE DSA 0002 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Stato di fatto – planimetria generale A       

             

19 PE DSA 0003 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Stato di fatto – planimetria reti tecnologiche esistenti N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Mancano le linee rappresentanti alcune linee di scarico nella 
zona bagni del corpo A. 

 Si è integrato Proposta esaustiva     

20 PE DSA 0004 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Stato di fatto – pianta piano terra N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 riportare le altezze interne in tutti i vani, velette comprese  Si è integrato Proposta esaustiva     

21 PE DSA 0005 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Stato di fatto – piano copertura N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Riportare le quote altimetriche delle varie parti della 
copertura 

 Si è integrato Proposta esaustiva     

22 PE DSA 0006 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Stato di fatto – prospetti e sezioni A   

09/19 

Rev01 
  A 

       Si è aggiornato Proposta esaustiva     

23 PE DSA 0007 
05/19 

Rev00 
11/06/19  

Comparativa – pianta piano terra, estratto pianta palestra 
livello spogliatoio 

N   
09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Riportare i codici di elenco prezzi nella corrispondente voce 
di legenda o nota alla tavola 

 

Le tavole comparative sono documento 
proprio del Progetto Definitivo, 
consegnate per l’accorpamento delle due 
fasi PD-PE: i codici di elenco prezzi sono 
riportati nelle tavole specifiche riguardanti 
demolizioni e progetto. 

Chiarimento sufficiente     

    2 
La tavola riporta la nota “schema planimetrico di riferimento” 
ma tale schema non è presente (refuso?) 

 È stato corretto Proposta esaustiva     

    3 
Le demolizioni e ricostruzioni indicate nella presente tavola 
non corrispondono con quanto riportato negli zoom 
planimetrici (esempio: scale palestra, locali bagni corpo A) 

 

Nella sovrapposizione 
demolizione/ricostruzione non vengono 
riportati i retini indicanti le due tipologie 
d’intervento in quanto in quelle aree è 
previsto l’integrale ripristino dello stato 

Proposta non esaustiva   

si suggerisce di specificare in nota quali 
lavorazioni sono effettivamente previste 
(ad esempio, nella demolizione e 
ricostruzione integrale dei bagni) 
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esistente (come nel caso dei bagni del 
corpo A). Dove possibile, si è comunque 
cercato di migliorare la comprensione 
degli interventi attraverso l’introduzione 
dei retini. 

24 PE DSA 0008 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Comparativa – pianta copertura N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Riportare i codici di elenco prezzi nella corrispondente voce 
di legenda o nota alla tavola 

 

 

 

 

Si rimanda al punto 23.1 Chiarimento sufficiente     

    2 
La tavola riporta la nota “schema planimetrico di riferimento” 
ma tale schema non è presente (refuso?) 

 È stato corretto Proposta esaustiva     

    3 
Sono riportate linee di sezione non coincidenti con le altre 
tavole e con la stessa denominazione (due linee B-B, C-C, 
D-D, E-E (refuso?) 

 È stato corretto Proposta esaustiva     

25 PE DSA 0009 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Comparativa - prospetti e sezioni N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 

Si segnala che sono riportate alcune lavorazioni da 
eseguirsi (es: solaio ad igloo) che necessitano di opportune 
opere di demolizione, le quali però non sono indicate nei 
disegni 

 Si rimanda al punto 23.3 Proposta non esaustiva:    

si suggerisce di indicare comunque le 
opere di demolizione propedeutiche 
all’esecuzione di altri interventi al fine di 
consentire la migliore comprensione delle 
opere da svolgere 

 

    2 
Le demolizioni e ricostruzioni relative alle scale esterne 
della palestra non corrispondono con quanto riportato nello 
zoom corrispondente 

 

Si è cercato di migliorare la 
comprensione delle lavorazioni 
applicando i retini nonostante la 
sovrapposizione. 

Proposta esaustiva     

26 PE DSA 0010 
05/19 

Rev00 
11/06/19  

Progetto - Planimetria generale sistemazione esterne e 
particolari 

N   
09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Riportare le quote altimetriche delle varie parti della 
copertura 

 Si è integrato Proposta esaustiva     

27 PE DSA 0011 
05/19 

Rev00 
11/06/19  

Progetto – Planimetria reti tecnologiche interventi di 
progetto 

N   
09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Mancano le linee rappresentanti alcune linee di scarico nella 
zona bagni del corpo A. 

 Si è integrato Proposta esaustiva     

    2 
Il disegno non da indicazione dei diametri delle tubazioni di 
scarico acque nere. 

 
I diametri delle tubazioni di progetto già 
presenti in planimetria sono stati riportati 
anche nelle rispettive voci di legenda. 

Proposta esaustiva     

28 PE DSA 0012 
05/19 

Rev00 
11/06/19  

Progetto – Planimetria generale interferenza reti 
tecnologiche 

A   
09/19 

Rev01 
  A 

       
La Tavola è stata aggiornata con le linee 
di cui al punto 27. 

Proposta esaustiva     

29 PE DSA 0013 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Demolizioni e scavi_ Pianta piano terra Corpo A N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Si segnala che si indicano aree di scavo esclusivamente 
esterne al corpo di fabbrica mentre nelle sezioni 
corrispondenti ve ne sono anche interni 

 
Si aggiorna la legenda con indicazioni più 
dettagliate. 

Proposta esaustiva     

    2 
Il codice di elenco prezzi riportato in legenda e relativo alla 
demolizione del solaio controterra fa riferimento in computo 
esclusivamente alle coperture 

 

Il codice 12.6.BQ4.01.B si riferisce alla 
demolizione delle parti strutturali di solai, 
compreso quello controterra. 

Le demolizioni di porzioni di copertura 
sono indicate in computo e in legenda 
con il codice 23.3.BG2.01.B. 

Proposta esaustiva     

30 PE DSA 0014 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Demolizioni e scavi: Pianta piano terra Corpi B e C N   

09/19 

Rev01 
  A 
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    1 
Il codice di elenco prezzi riportato in legenda e relativo alla 
demolizione del solaio controterra fa riferimento in computo 
esclusivamente alle coperture 

 Si rimanda al punto 29.2 Proposta esaustiva     

31 PE DSA 0015 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Demolizioni e scavi: Pianta piano terra Corpi D e E N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Il codice di elenco prezzi riportato in legenda e relativo alla 
demolizione del solaio controterra fa riferimento in computo 
esclusivamente alle coperture 

 Si rimanda al punto 29.2 Proposta esaustiva     

32 PE DSA 0016 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Demolizioni e scavi: Pianta piano terra Corpo F N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Indicare la demolizione preventiva allo scavo delle 
pavimentazioni esistenti 

 È stato corretto Proposta esaustiva     

33 PE DSA 0017 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Demolizioni: Pianta piano copertura N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Non sono indicate le lattonerie da rimuovere, riportate 
invece in legenda 

 È stato integrato Proposta esaustiva     

    2 
Le parti di copertura riportanti l’indicazione “da demolire” 
sono invece indicate come murature rispetto al retino di 
legenda 

 
È stata aggiornata la legenda con 
indicazioni più dettagliate. 

Proposta esaustiva     

34 PE DSA 0018 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Demolizioni: Controsoffitti N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 Indicare eventuali velette da rimuovere  È stato integrato Proposta esaustiva     

35 PE DSA 0019 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Demolizioni: Sezioni N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 
si riporta che sono indicate aree di scavo anche in 
corrispondenza di porzioni di pavimentazione non demolita 

 

Nelle sezioni sono state rappresentate 
anche quelle porzioni di scavo non 
appartenenti al piano di sezione ma ad 
esso antistanti al fine di una migliore 
comprensione della lavorazione specifica. 

Proposta esaustiva     

36 PE DSA 0020 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Demolizioni: Prospetti A   

09/19 

Rev01 
  A 

       Aggiornato Proposta esaustiva     

37 PE DSA 0021 
05/19 

Rev00 
11/06/19  

Progetto: Pianta piano terra Corpo A – Muratura e 
individuazione serramenti 

N   
09/19 

Rev01 
  A 

    1 Inserire la superficie e le altezze di tutti i vani  Si è integrato Proposta esaustiva     

    2 
Si segnala che non si è rintracciata in tavola la muratura 
M1a 

 Si è corretto Proposta esaustiva     

    3 
Riportare i codici di elenco prezzi nella corrispondente voce 
di legenda o nota alla tavola 

 Si è integrato Proposta esaustiva     

    4 
Per quanto concerne le porte REI esistenti e mantenute in 
opera, si ricorda che è necessario possedere i certificati di 
omologazione delle stesse 

 
L’esistenza di tali certificati è stata 
verificata e per la loro acquisizione si 
rimanda al R.U.P. 

Proposta esaustiva     

38 PE DSA 0022 
05/19 

Rev00 
11/06/19  

Progetto: Pianta piano terra Corpo B e C – Muratura e 
individuazione serramenti 

N   
09/19 

Rev01 
  A 

    1 Si veda punto 37  Si è corretto/integrato Proposta esaustiva     

39 PE DSA 0023 
05/19 

Rev00 
11/06/19  

Progetto: Pianta piano terra Corpo D e E– Muratura e 
individuazione serramenti 

N   
09/19 

Rev01 
  A 

    1 Si veda punto 37  Si è corretto/integrato Proposta esaustiva     

40 PE DSA 0024 
05/19 

Rev00 
11/06/19  

Progetto: Pianta piano spogliatoi Corpo F – Muratura e 
individuazione serramenti 

N   
09/19 

Rev01 
  A 

    1 Si veda punto 37  Si è corretto/integrato Proposta esaustiva     

    2 
Le murature relative alle rampe di scale frontali all’edificio, 
segnate come da demolire nella relativa tavola, vengono qui 
identificate come murature esistenti 

 Si è corretto Proposta esaustiva     
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41 PE DSA 0025 
05/19 

Rev00 
11/06/19  

Progetto: Pianta piano terra Corpo F – Muratura e 
individuazione serramenti 

N   
09/19 

Rev01 
  A 

    1 Si veda punto 37  Si è corretto/integrato Proposta esaustiva     

    2 
Si richiede conferma sulla non presenza di opere di finitura 
a seguito del rinforzo strutturale delle pareti 

 

La rasatura verrà effettuata, 
esternamente, su tutta la facciata oggetto 
d’intervento mentre, internamente, sulle 
sole zone d’intervento. 

Proposta esaustiva     

    3 
Non sono riportati in disegno i nuovi serramenti e i relativi 
rivestimenti 

 

La quota di sezione della pianta del piano 
terra è ad una altezza inferiore rispetto ai 
serramenti della palestra; quella della 
pianta di copertura, ad una altezza 
superiore. 

La loro sezione è visibile nella Tavola PE 
DSA 0033 Abaco serramenti esterni 2 – 
Palestra. 

Proposta esaustiva     

42 PE DSA 0026 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Progetto: Pianta piano copertura N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Riportare i codici di elenco prezzi nella corrispondente voce 
di legenda o nota alla tavola 

 Si è integrato Proposta esaustiva     

43 PE DSA 0027 
05/19 

Rev00 
11/06/19  

Progetto: Planimetria copertura ai sensi dell’art. 6 comma b) 
della L.R. n. 24/2015 

A       

             

44 PE DSA 0028 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Progetto: Sezioni e Particolari N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 
Vi sono delle righe di didascalia a specifiche lavorazioni che 
però non rimandano ad alcun testo 

 Si è corretto Proposta esaustiva     

    2 
Si suggerisce di rimandare le lavorazioni inerenti parti 
strutturali (esempio: tiranti) alla corrispondente tavola 
strutturale 

 Si è integrato Proposta esaustiva     

45 PE DSA 0029 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Progetto: Prospetti A       

             

46 PE DSA 0030 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Controsoffitti: Pianta piano terra N   

09/19 

Rev01 
  A 

    1 Inserire le altezze di posa dei controsoffitti  Si è integrato Proposta esaustiva     

    2 
Si richiedono chiarimenti in merito ai due elementi inseriti 
nel locale cucina e non identificabili 

 
I due elementi presenti in pianta sono le 
due griglie per la raccolta dell’acqua  

Proposta esaustiva     

47 PE DSA 0031 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Pavimenti: Pianta piano terra  N      A 

    1 
Vi sono tre colori differenti per indicare il pavimento in 
linoleum 43.2.tn4.01: si richiedono delucidazioni 

 

Lo stesso tipo di pavimentazione in 
linoleum avrà colori differenti, come 
specificato nell’elaborato, per riprendere i 
diversi colori presenti nei vani. 

Proposta esaustiva     

    2 
Il codice 43.2.tn4.01 riportato in legenda non è presente in 
CME 

 Si è corretto Proposta esaustiva     

48 PE DSA 0032 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Abaco serramenti esterni 1 A      A 

       Aggiornato Proposta esaustiva     

49 PE DSA 0033 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Abaco serramenti esterni 2 - Palestra A   

09/19 

Rev01 
  A 

       Corretto codice e.p.u. Proposta esaustiva     

50 PE DSA 0034 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Abaco serramenti interni A   

09/19 

Rev01 
  A 

       Aggiornato Proposta esaustiva     
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51 PE DSA 0035 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Abaco serramenti Rei A   

09/19 

Rev01 
  A 

       Aggiornato Proposta esaustiva     

52 PE DSA 0036 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Barriere architettoniche – Pianta piano terra A       

             

53 PE DSA 0037 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Viste 3D A       

             

54 PE DSA 0038 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Cronoprogramma di progetto A       
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QUADRO 3 - Note al confronto con i documenti di riferimento  

Controllo 1° emissione Controdeduzioni Controllo corpo progettuale revisionato 

 
Documento di riferimento 
 

                                                                                         Osservazione 
Status 

(4) 
Proposta / chiarimento 

(5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Osservazione 
(3) 

Status 
(4) 

(2) (3) 

       

 Nessun rilievo.      

       

       

 
 

QUADRO 4 - Note generali 

Controllo 1° emissione Controdeduzioni progettisti Controllo corpo progettuale revisionato 

(2) 
Osservazione 

(3) 
Status 

(4) 
Proposta / chiarimento 

 (5) 

Commenti preliminari sulle 
controdeduzioni 

 (6) 

Osservazione 
(3) 

Status 
(4) 

 

Risultano mancanti le verifiche secondo il DM 17 gennaio 2018 Aggiornamento 
delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC 2018) di cui ai cap.  
7.2.3. Criteri di progettazione di elementi strutturali secondari ed elementi costruttivi 
non strutturali 
7.3.6.2 Elementi non strutturali 

N  chiarimento non fornito  N 

 Globalmente gli elaborati ricevuti non rispecchiano il livello di progetto esecutivo. N  chiarimento non fornito  N 

 
Legenda: 

(1) Tema Tema della progettazione esaminato (strutture, architettura, impianti, etc.) 
(2) Osservazioni Numero progressivo osservazioni al documento 

(3) Osservazioni 
Testo osservazioni. Al termine del testo di ciascuna osservazione viene indicato, tra parentesi, lo status di ciascuna osservazione, attribuito come da punto (4). In occasione dell’esame 
del corpo progettuale revisionato, l’ispettore registra le evidenze oggettive che hanno comportato la risoluzione dell’osservazione che aveva determinato lo status “N”. 

(4) Status 

• “A” il documento in esame è approvato; 

• “N” il documento in esame necessita di modifiche/integrazioni o chiarimenti finalizzate alla rimozione delle osservazioni; 

• “CR” (tale codifica viene utilizzata, se applicabile, esclusivamente in occasione dell’emissione del Rapporto Finale) il documento è approvato a condizione che le osservazioni 
riportate siano risolte/prese in carico in una successiva fase del procedimento (esempio: successivo livello progettuale), con esplicito riferimento ad un soggetto previsto dalla vigente 
normativa a ciò preposto;  

• “I”, il documento è stato acquisito per informazione ovvero per raccogliere dati propedeutici alla verifica di altri elaborati progettuali; 

• “S” l’elaborato, precedentemente esaminato, risulta superato e pertanto non compreso nel corpo progettuale oggetto di verifica. 
(5) Proposta / controdeduzione In questa cella il compilatore indica le proprie controdeduzioni e/o chiarimenti alle osservazioni, quali azioni correttive proposte. 

(6) Commenti preliminari sulle controdeduzioni 

Preventivamente alla valutazione (che verrà espressa a seguito della trasmissione del corpo progettuale revisionato), l’ispettore incaricato formula nella cella commenti sulle 
controdeduzioni dei progettisti, indicando le seguenti diciture: 

• “Chiarimento sufficiente”: nel caso in cui il chiarimento fornito risulti condivisibile e tale da consentire il superamento dell’osservazione formulata senza che il Progettista si sia - 
condivisibilmente - impegnato a riemettere l’elaborato; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l’ispettore provvederà a modificare lo status relativamente 
all’elaborato precedentemente esaminato. 

• “Chiarimento non sufficiente”: (corredato da relativa motivazione); nel caso in cui il chiarimento fornito, e senza che il progettista si sia impegnato a riemettere l’elaborato, non 
consenta di superare i contenuti della pertinente osservazione; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della 
sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico del l’osservazione 
comporterà la conferma dello status precedente.  

• “Proposta esaustiva”: nel caso in cui la proposta di modifica consenta, potenzialmente, di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, ed il Progettista si sia - 
contestualmente (e condivisibilmente) - impegnato a riemettere l’elaborato revisionato per il suo recepimento; in occasione del controllo del corpo progettuale revisionato l’ispettore 
provvederà a verificare il superamento dell’osservazione od il suo perdurare ed ad esprimere il relativo status. 

• “Proposta non esaustiva”: (corredata da relativa motivazione); nel caso in cui la proposta di modifica non consenta di soddisfare i contenuti della pertinente osservazione, 
nonostante il progettista si sia impegnato a riemettere l’elaborato; la mancata presa in carico da parte dei progettisti dell’osservazione risulta lesiva degli interessi del Cliente e/o della 
sicurezza strutturale e/o della pubblica incolumità e/o della conformità del progetto. In occasione del controllo del progetto revisionato, la mancata presa in carico dell’osservazione 
comporterà la conferma dello status precedente. 
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(7) 
Data, timbro e firma Compilatore / 
Progettista 

Con la sottoscrizione del documento il responsabile della progettazione conferma i contenuti del CP, impegnandosi alla piena attuazione, nella documentazione progettuale 
eventualmente da revisionare, delle azioni correttive  proposte. 

 


