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Tema (1) 04 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Ruolo Nome e Cognome 

Controdeduzioni Progettisti 

Data, timbro e firma Compilatore / Progettista (7) 

Data 

Rev.00 13/09/2019 

Ispettore 
Per. Ind. Deseira 

Emanuele  
 Rev.01  

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) 

80 PE RLE 0001 
05/19 

Rev00 
  Impianti elettrici – Relazione specialistica N   

09/19 

Rev 01 
23/10/19  A 

    1 
Poco chiara la dicitura “con gli accorgimenti del caso” 
inerente al ripristino degli elementi impiantistici 

 
sostituita con “con gli accorgimenti 
necessari per consentirne il reimpiego” 

Chiarimento sufficiente     

    2 

Manca il dimensionamento delle linee di adduzione. In 
relazione viene indicato “saranno opportunamente 
dimensionati per contenere la caduta di tensione entro il 
4%”. 

 

sostituita con “Per i conduttori di cui è 
prevista la sostituzione saranno 
impiegate sezioni almeno equivalenti a 
quelle attualmente presenti” 

Chiarimento sufficiente     

    3 Non è chiaro se la distribuzione esterna viene modificata.  

Non sono previste modifiche; la 
precisazione sul tipo di tubazione da 
impiegare è per il caso in cui in corso 
d’opera si rilevino interferenze ora non 
rilevabili con i dati disponibili 

Chiarimento sufficiente     

    4 

Non è chiaro se l’impianto di segnalazione di allarme 
incendio venga rifatto in parte o totalmente, in quanto vien 
indicato in questo elaborato come smontaggio e 
rimontaggio, ma nelle planimetrie di pertinenza, risulta 
totalmente di nuova installazione 

 
In effetti l’impianto di segnalazione viene 
sostituito, come da elaborati dedicati; il 
punto 2.7 è modificato di conseguenza 

Chiarimento sufficiente     

81 PE RLE 0002 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  

Impianti elettrici – Rilevazione e segnalazione incendio Evac 
– Relazione tecnica N   

09/19 

Rev 01 
23/10/19  A 

    1 

È indicato di fare riferimento a tavola grafica TF2 che non 
risulta nell’elenco elaborati, forse refuso vecchia 
nomenclatura. 

 

 
Si ottempera correggendo la 
nomenclatura interna alla relazione 

Chiarimento sufficiente     

    2 
Non si trova riscontro negli elaborati economici, della voce 
per la sigillatura dei passaggi (es sacchetti..) 

 

Si ottempera, aggiungendo una voce 
specifica per la sigillatura, che prima era 
inclusa nelle altre lavorazioni. 

Si veda la nuova voce 69.9.QX1.10 e 
69.9.QX1.15 sull’elaborato contabile 
Elenco prezzi 

Chiarimento sufficiente     

    3 

Si fa riferimento ad una marca e modello specifico, questo 
va in contrasto con la legislazione del mercato libero, in 
particolare sesto comma dell’art. 68 D.Lgs 50/2016 che cita 
“Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le 
specifiche tecniche non possono menzionare una 
fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento 

 
Si ottempera, inserendo la dicitura 
“equivalente” all’interno della relazione 
tecnica e in tutti gli elaborati 

Chiarimento sufficiente     
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particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da 
un operatore economico specifico, né far riferimento a un 
marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una 
produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire 
o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione 
o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel 
caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e 
intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile 
applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il 
riferimento sono accompagnati dall'espressione «o 
equivalente».  

    4 
Al punto 9 si fa riferimento alla posa dei cavi in passerella o 
tubazione PVC, non si trova riscontro nel CME. 

 

Impianto installato a controsoffitto 
utilizzando passerelle e tubazioni già 
computate nell’impianto elettrico e/o già 
esistenti  

Chiarimento sufficiente     

    5 

Alla fine del punto 15 si fa riferimento all’autonomia degli 
impianti in assenza di tensione da rete elettrica ente 
distributore, con indicati punti a-e, che non trovano riscontro 
nella sezione precedente. 

 

Sempre nel punto 15, si fa riferimento 
all’impianto  

a)illuminazione sicurezza 

b) allarme 

c) rivelazione 

d)diffusione sonora 

questi sono i riferimenti alfanumerici a cui 
ci si riferisce. 

In merito all’alimentazione in assenza di 
tensione, nella voce di EP della centrale 
antincendio IES.01.02 e della centrale 
EVAC IES.03.01 è indicato che sono 
comprese le batterie per il funzionamento 
senza rete.  

Chiarimento non sufficiente 

Nella lista non c’è la lettera 
e) alla quale si fa 
riferimento con l’autonomia 
di 60 min e 15 s 

    

82 PE DSE 0001 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Impianti elettrici: Pianta piano terra Corpo A N   

09/19 

Rev 01 
23/10/19 

Si consiglia di rendere più visibile la 
planimetria togliendo i retini non pertinenti 
agli impianti. 

A 

    1 Manca riferimento di scala  Inserito il riferimento Chiarimento sufficiente     

    2 

Nella legenda si fa riferimento (colore nero) all’impianto 
esistente che dev’essere mantenuto, ma ci sono alcuni 
locali con nessuna indicazione di impianti, non congruente 
con la destinazione d’uso. 

 

Non essendo stati forniti elaborati relativi 
allo stato di fatto degli impianti, quanto 
rappresentato è frutto del rilievo eseguito 
in sito, necessariamente limitato a quanto 
visibile al momento del rilievo. 

Chiarimento insufficiente, 
comprendiamo quanto da 
voi riferito, ma è forviante 
scrivere “apparecchiature 
da mantenere” perché nelle 
zone dove non è segnato 
niente potrebbero nascere, 
in fase di realizzazione, 
delle contestazioni. 

    

    3 

Nelle aule vengono indicate le apparecchiature in colore 
azzurro, apparecchiatura elettrica da rimuovere (lievo) e 
ripristinare, ma tale operazione non trova riscontro sulle 
lavorazioni da eseguire, in quanto tali pareti non sono 
oggetto di intervento desunto dalla sezione edile/strutture 

 

Sono indicate in azzurro le 
apparecchiature che si ritiene necessario 
rimuovere per consentirei lavori 
strutturali, o perché direttamente 
interferenti o perché (per la vicinanza alle 
aree di intervento) si teme possano 
essere danneggiate. 

Chiarimento sufficiente     
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    4 
Nelle aule viene indicata la quantità di scatole, ma non si 
trova riscontro nella parte grafica, sono segnate 5 scatole e 
se ne contano 4, 2 scatole alte con relative prese? precisare 

 

 
L’annotazione ‘5 scatole + 2 scatole alte’ 
è stata inserita per rendere più chiara la 
situazione di fatto (v. foto) rispetto a 
quanto ottenibile con la semplice 
rappresentazione grafica. 

Chiarimento sufficiente     

    5 
Sono presenti dei rettangoli di colore azzurro con linea 
tratteggiata, non trovano riscontro nella legenda. 

 Legenda corretta Chiarimento sufficiente     

83 PE DSE 0002 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Impianti elettrici: Pianta piano terra Corpo B/C N   

09/19 

Rev 01 
23/10/19 

Si consiglia di rendere più visibile la 
planimetria togliendo i retini non pertinenti 
agli impianti. 

A 

    1 Manca riferimento di scala  Inserito il riferimento Chiarimento sufficiente     

    2 

Nella legenda si fa riferimento (colore nero) all’impianto 
esistente che dev’essere mantenuto, ma ci sono alcuni 
locali con nessuna indicazione di impianti, non congruente 
con la destinazione d’uso.  

 

Non essendo stati forniti elaborati relativi 
allo stato di fatto degli impianti, quanto 
rappresentato è frutto del rilievo eseguito 
in sito, necessariamente limitato a quanto 
visibile al momento del rilievo. 

Chiarimento insufficiente, 
comprendiamo quanto da 
voi riferito, ma è forviante 
scrivere “apparecchiature 
da mantenere” perché nelle 
zone dove non è segnato 
niente potrebbero nascere, 
in fase di realizzazione, 
delle contestazioni. 

    

    3 

Nelle aule vengono indicate le apparecchiature in colore 
azzurro, apparecchiatura elettrica da rimuovere (lievo) e 
ripristinare, ma tale operazione non trova riscontro sulle 
lavorazioni da eseguire, in quanto tali pareti non sono 
oggetto di intervento desunto dalla sezione edile/strutture 

 

Sono indicate in azzurro le 
apparecchiature che si ritiene necessario 
rimuovere per consentirei lavori 
strutturali, o perché direttamente 
interferenti o perché (per la vicinanza alle 
aree di intervento) si teme possano 
essere danneggiate. 

Chiarimento sufficiente     

    4 
Nelle aule viene indicata la quantità di scatole, ma non si 
trova riscontro nella parte grafica, sono segnate 5 scatole e 
se ne contano 4, 2 scatole alte con relative prese? precisare 

 

 
L’annotazione ‘5 scatole + 2 scatole alte’ 
è stata inserita per rendere più chiara la 
situazione di fatto (v. foto) rispetto a 
quanto ottenibile con la semplice 
rappresentazione grafica. 

Chiarimento sufficiente     

    5 
Sono presenti dei percorsi di condutture di colore azzurro 
con linea tratteggiata, non trovano riscontro nella legenda e 
nel CME. 

 
Corretto tipo linea; la voce di CME è la 
PA.E.04 

Chiarimento sufficiente     
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    6 
Risulta di difficile lettura l’impianto definito in colore giallo 
(apparecchiatura esistente da rimuovere) su sfondo giallo. 

 

Non essendo di fatto previste 
apparecchiature da rimuovere (senza 
rimontaggio o sostituzione), per evitare 
dubbi la voce è stata rimossa dalla 
legenda 

Chiarimento sufficiente     

84 PE DSE 0003 
05/19 

Rev0 
11/06/19  Impianti elettrici: Pianta piano terra Corpo D/E N   

09/19 

Rev 01 
23/10/19 

Si consiglia di rendere più visibile la 
planimetria togliendo i retini non pertinenti 
agli impianti. 

A 

    1 Manca riferimento di scala  Inserito il riferimento Chiarimento sufficiente     

    2 

Nella legenda si fa riferimento (colore nero) all’impianto 
esistente che dev’essere mantenuto, ma ci sono alcuni 
locali con nessuna indicazione di impianti, non congruente 
con la destinazione d’uso.  

 

Non essendo stati forniti elaborati relativi 
allo stato di fatto degli impianti, quanto 
rappresentato è frutto del rilievo eseguito 
in sito, necessariamente limitato a quanto 
visibile al momento del rilievo. 

Chiarimento insufficiente, 
comprendiamo quanto da 
voi riferito, ma è forviante 
scrivere “apparecchiature 
da mantenere” perché nelle 
zone dove non è segnato 
niente potrebbero nascere, 
in fase di realizzazione, 
delle contestazioni. 

    

    3 

Nelle aule vengono indicate le apparecchiature in colore 
azzurro, apparecchiatura elettrica da rimuovere (lievo) e 
ripristinare, ma tale operazione non trova riscontro sulle 
lavorazioni da eseguire, in quanto tali pareti non sono 
oggetto di intervento desunto dalla sezione edile/strutture 

 

Sono indicate in azzurro le 
apparecchiature che si ritiene necessario 
rimuovere per consentirei lavori 
strutturali, o perché direttamente 
interferenti o perché (per la vicinanza alle 
aree di intervento) si teme possano 
essere danneggiate. 

Chiarimento sufficiente     

    4 
Nelle aule viene indicata la quantità di scatole, ma non si 
trova riscontro nella parte grafica, sono segnate 5 scatole e 
se ne contano 4, 2 scatole alte con relative prese? precisare 

 

 
L’annotazione ‘5 scatole + 2 scatole alte’ 
è stata inserita per rendere più chiara la 
situazione di fatto (v. foto) rispetto a 
quanto ottenibile con la semplice 
rappresentazione grafica. 

Chiarimento sufficiente     

    5 
Sono presenti dei percorsi di condutture di colore azzurro 
con linea tratteggiata, non trovano riscontro nella legenda e 
nel CME. 

 
Corretto tipo linea; la voce di CME è la 
PA.E.04 

Chiarimento sufficiente     

    6 
Risulta di difficile lettura l’impianto definito in colore giallo 
(apparecchiatura esistente da rimuovere) su sfondo giallo. 

 

Non essendo di fatto previste 
apparecchiature da rimuovere (senza 
rimontaggio o sostituzione), per evitare 
dubbi la voce è stata rimossa dalla 
legenda 

Chiarimento sufficiente     

    7 Non si trova riscontro del simbolo KWH in legenda simboli  
Simbolo errato, sostituito con simbolo 
corretto presenti in legenda 

Chiarimento sufficiente     

85 PE DSE 0004 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Impianti elettrici: Pianta piano terra Corpo F N   

09/19 

Rev 01 
23/10/19  A 

    1 Manca riferimento di scala  Inserito il riferimento Chiarimento sufficiente     

    2 
Nella legenda si fa riferimento (colore nero) all’impianto 
esistente che dev’essere mantenuto, ma ci sono alcuni 
locali con nessuna indicazione di impianti, non congruente 

 

Non essendo stati forniti elaborati relativi 
allo stato di fatto degli impianti, quanto 
rappresentato è frutto del rilievo eseguito 
in sito, necessariamente limitato a quanto 

Chiarimento insufficiente, 
comprendiamo quanto da 
voi riferito, ma è forviante 
scrivere “apparecchiature 
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con la destinazione d’uso.  visibile al momento del rilievo. da mantenere” perché nelle 

zone dove non è segnato 
niente potrebbero nascere, 
in fase di realizzazione, 
delle contestazioni. 

    3 

Vengono indicate delle linee di colore azzurro (distribuzione 
elettrica a vista), non troviamo riscontro se è una conduttura 
esistente o di nuova installazione. Non troviamo riferimenti 
su CME. 

 

Si tratta di condutture esistenti che 
devono essere smontate e rimontate 
(coerentemente con il colore azzurro); la 
voce di CME è la PA.E.04. 

Chiarimento sufficiente     

86 PE DSE 0005 
05/19 

Rev00 
11/06/19  

Impianti elettrici: Impianto rilevazione e segnalazione 
incendi 

N   
09/19 

Rev 01 
23/10/19  A 

    1 
Non si trova riscontro su vie di posa delle apparecchiature di 
nuova installazione, ne sull’elaborato grafico nel sul CME. 

 

Impianto EVAC installato a controsoffitto 
utilizzando passerelle e tubazioni già 
computate nell’impianto elettrico e/o 
esistenti 

Si prende atto     

    2 
Non troviamo riscontro su impianto di rilevazione fumi su 
campo di gioco 

 
Si integra la copertura dell’impianto sui 
ripostigli sotto le gradonate, in accordo 
con il progetto di prevenzione incendi 

Si prende atto     

    3 
Nel ripostiglio corpo palestra non troviamo impianto 
rilevazione fumi 

 
Si integra la copertura dell’impianto sui 
ripostigli sotto le gradonate, in accordo 
con il progetto di prevenzione incendi 

Si prende atto     

    4 
Sulla pianta inerente al corpo palestra, troviamo 
un’alimentazione aux, ma non viene specificato a cosa 
faccia riferimento. 

 
Alimentatore ausiliario a servizio 
dell’impianto per la sezione della palestra. 

Chiarimento sufficiente   
Consigliamo di specificare quanto riferito 
a noi anche sugli elaborati 

 

    5 
Non trovano riscontro le vie di posa per l’alimentazione delle 
apparecchiature che vengono messe in opera sull’esterno 
della Centrale Termica (non oggetto all’intervento). 

 

Trattasi di tubazione interrata e a parete 
della CT (non oggetto di intervento per 
l’adeguamento sismico, ma inclusa nelle 
opere di prevenzione incendi) per 
alimentazione nuovi pulsanti di sgancio e 
nuovi pulsanti di segnalazione e allarme 
incendio all’esterno delle CT. Si 
seguiranno le vie esistenti, in quanto è 
già presente un collegamento. 

     

    6 
Nel corridoio seminterrato, collegamento tra palestra e copri 
centrali, non troviamo impianto di rilevazione fumi. 

 
Si integra la copertura dell’impianto, si 
vede nell’estratto a livello pianta palestra 

Chiarimento sufficiente     

    7 Manca riferimento di scala  Inserito il riferimento Chiarimento sufficiente     

87 PE DSE 0006 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Impianti elettrici: Impianto Evac N   

09/19 

Rev 01 
23/10/19  A 

    1 
Non si trova riscontro su vie di posa delle apparecchiature di 
nuova installazione, ne sull’elaborato grafico nel sul CME. 

 

Impianto EVAC installato a controsoffitto 
utilizzando passerelle e tubazioni già 
computate nell’impianto elettrico e/o 
esistenti 

Chiarimento sufficiente     

    2 Su corpo palestra manca dicitura zona A3  Si ottempera aggiungendo la dicitura  Chiarimento sufficiente     

    3 
Manca la designazione delle linee di adduzione agli 
apparecchi 

 
Si segua lo schema di collegamento 
logico allegato 

Si prende atto     

    4 
Specificare meglio le linee di ridondanza come descritto 
nell’elaborato PE RLE 0002  

 

Come linee di ridondanza si fa riferimento 
alla doppia linea presente per l’Impianto 
EVAC, seguono entrambe lo stesso 
percorso. 

Si prende atto     

    5 Manca riferimento di scala  Inserito il riferimento Chiarimento sufficiente     

88 PE DSE 0007 
05/19 

Rev00 
11/06/19  

Impianti elettrici: Impianto rilevazione e segnalazione 
incendi – Schema Blocchi 

N   
09/19 

Rev 01 
23/10/19  A 

    1 

Riferimenti mancanti a fianco ai blocchi di descrizione degli 
apparecchi. Viene indicato un percorso di un file .png/.jpg 
mancante. 

 

 Si ottempera  Chiarimento sufficiente     
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89 PE DSE 0008 
05/19 

Rev00 
11/06/19  Impianti elettrici: Impianto Evac – Schema Blocchi N   

09/19 

Rev 01 
23/10/19  A 

    1 
Specificare meglio le linee di ridondanza come descritto 
nell’elaborato PE RLE 0002 

 

Come linee di ridondanza si fa riferimento 
alla doppia linea presente per l’Impianto 
EVAC, seguono entrambe lo stesso 
percorso. 

E’ stata aggiunta una specifica descrittiva 
in elaborato 

Si prende atto     

90 PE RLA 0008  
05/19 

Rev00 
  

Parte generale – Relazioni – capitolato prestazionale - parte 
ii 

N   
09/19 

Rev 01 
23/10/19  A 

    1 
Non vi è rimando alle lavorazioni specifiche oggetto 
d’appalto e al rispettivo codice di elenco prezzi 

 

Si integrano le voci in capitolato 

L’elaborato PE RLA 0008 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    2 Non vi è rimando specifico alle lavorazioni d’appalto  

Si integrano le voci in capitolato 

L’elaborato PE RLA 0008 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

91 PE RLA 0010  
05/19 

Rev00 
  Parte generale – Relazioni – elenco dei prezzi unitari N   

09/19 

Rev 01 
23/10/19  A 

    1 

Si fa riferimento ad una marca e modello specifico, questo 
va in contrasto con la legislazione del mercato libero, in 
particolare sesto comma dell’art. 68 D.Lgs 50/2016 che cita 
“Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le 
specifiche tecniche non possono menzionare una 
fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento 
particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da 
un operatore economico specifico, né far riferimento a un 
marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una 
produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire 
o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione 
o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel 
caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e 
intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile 
applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il 
riferimento sono accompagnati dall'espressione «o 
equivalente».  

 

Si ottempera, aggiungendo come da voi 
indicato la dicitura “equivalente” 

L’elaborato PE RLA 0010 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Chiarimento sufficiente     

    2 
Voce 62.5.QZ1.02.A I cavi nella voce non sono cavi CPR e 
non è presente un sovrapprezzo. 

 

Modificata indicazione con cavo CPR-non 
si ritiene necessario sovrapprezzo 

L’elaborato PE RLA 0010 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    3 
Voce 62.5.QZ1.02.B I cavi nella voce non sono cavi CPR e 
non è presente un sovrapprezzo. 

 

Modificata indicazione con cavo CPR-non 
si ritiene necessario sovrapprezzo 

L’elaborato PE RLA 0010 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    4 
Voce 62.5.QZ1.11.A I cavi nella voce non sono cavi CPR e 
non è presente un sovrapprezzo. 

 

Modificata indicazione con cavo CPR-non 
si ritiene necessario sovrapprezzo 
l’elaborato PE RLA 0010 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    5 
Voce 62.5.QZ1.11.D I cavi nella voce non sono cavi CPR e 
non è presente un sovrapprezzo. 

 

Modificata indicazione con cavo CPR-non 
si ritiene necessario sovrapprezzo 
l’elaborato PE RLA 0010 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     
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    6 

Voci dichiarazioni di rispondenza non corrette, la 
dichiarazione di rispondenza è eseguita su impianti esistenti 
e rispondenti alla data di esecuzione non alla normativa 
vigente. 

 

Modificata dicitura con “normativa vigente 
all’epoca della realizzazione”. L’elaborato 
PE RLA 0010 verrà inviato unitamente 
alle controdeduzioni sulla parte contabile 

Si prende atto     

    7 Le voci IE5.01.5.01 02 sono uguali  

Le voci IES. 01. 5. 01 e IES. 01.5.02 non 
sono identiche, una fa riferimento a un 
rilevatore NFXI-OPT e l’altra a un 
rilevatore NFXI-TDIFF. 

Si modifica il titolo delle due voci, adesso 
identico, per distinguerle meglio. 
L’elaborato PE RLA 0010 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    8 Mancano voci su vie di posa  

La voce con cui è compensato il lievo e 
rimontaggio di vie di posa a vista è la 
PA.E.04. L’elaborato PE RLA 0010 verrà 
inviato unitamente alle controdeduzioni 
sulla parte contabile 

Si prende atto     

92 PE RLA 0011 
05/19 

Rev00 
  Parte generale – Relazioni – computo metrico estimativo N   

09/19 

Rev 01 
23/10/19  A 

    1 
Voce PA.E.01.A non vi è corrispondenza con la quantità 
negli elaborati grafici 

 
A noi risultano rispondenti l’elaborato PE 
RLA 0011 verrà inviato unitamente alle 
controdeduzioni sulla parte contabile 

Si prende atto     

    2 
Voce PA.E.01.B non vi è corrispondenza con la quantità 
negli elaborati grafici 

 

A noi risultano rispondenti 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    3 
Voce PA.E.01.C non vi è corrispondenza con la quantità 
negli elaborati grafici 

 

A noi risultano rispondenti 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    4 
Voce PA.E.01.D non vi è corrispondenza con la quantità 
negli elaborati grafici 

 

A noi risultano rispondenti 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    5 
Voce PA.E.01.E non vi è corrispondenza con la quantità 
negli elaborati grafici 

 

Aggiunti n. 3 termostati nella zona D-E 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    6 
Voce PA.E.02 non vi è corrispondenza con la quantità negli 
elaborati grafici 

 

Aggiunte n. 4 prese nella zona D-E 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    7 
Voce PA.E.03 non vi è corrispondenza con la quantità negli 
elaborati grafici 

 

A noi risultano rispondenti 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    8 Voce PA.E.04 non verificabile  

Sono gli sviluppi, in ml, delle 
canalizzazioni elettriche a vista da 
smontare e rimontare 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    9 Voce PA.E.05 non verificabile  

Trattasi di voce a corpo 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     
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    10 
Voce 63.7.QZ1.15 non vi è corrispondenza con la quantità 
negli elaborati grafici 

 

A noi risultano rispondenti 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    11 Voce 63.7.QZ1.30 non verificabile  

Quantità di minima inserita per far fronte 
a possibili rotture per i casi in cui sarebbe 
previsto lievo/rimontaggio 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    12 Voce 63.7.QZ1.40 non verificabile  

Quantità di minima inserita per far fronte 
a possibili rotture per i casi in cui sarebbe 
previsto lievo/rimontaggio 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    13 
Voce 63.6.QZ2.01 non vi è corrispondenza con la quantità 
negli elaborati grafici 

 

Inserite nel grafico le due lampade 
indicate nel computo 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    14 
Voce 62.5.QZ1.02.A non vi è corrispondenza con la quantità 
negli elaborati grafici 

 

Inserite nel grafico i 3 elementi indicati nel 
computo 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    15 
Voce 62.5.QZ1.02.B non vi è corrispondenza con la quantità 
negli elaborati grafici 

 

Quantità di minima inserita per far fronte 
a possibili rotture per i casi in cui sarebbe 
previsto lievo/rimontaggio 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    16 
Voce 62.5.QZ1.11.A non vi è corrispondenza con la quantità 
negli elaborati grafici 

 

Quantità di minima inserita per far fronte 
a possibili rotture per i casi in cui sarebbe 
previsto lievo/rimontaggio 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    17 
Voce 62.5.QZ1.11.D non vi è corrispondenza con la 
quantità negli elaborati grafici 

 

Quantità di minima inserita per far fronte 
a possibili rotture per i casi in cui sarebbe 
previsto lievo/rimontaggio 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    18 
Voce 62.1.OH5.51.A non vi è corrispondenza con la 
quantità negli elaborati grafici 

 

Quantità inserita per far fronte a 
necessità non quantificabili esattamente 
in sede di progetto data la natura del 
lavoro 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    19 
Voce 62.1.OH5.51.B non vi è corrispondenza con la 
quantità negli elaborati grafici 

 

Quantità inserita per far fronte a 
necessità non quantificabili esattamente 
in sede di progetto data la natura del 
lavoro 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 

Si prende atto     
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parte contabile 

    20 
Voce 62.1.OH5.51.C non vi è corrispondenza con la 
quantità negli elaborati grafici 

 

Quantità inserita per far fronte a 
necessità non quantificabili esattamente 
in sede di progetto data la natura del 
lavoro 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    21 
Voce 62.1.OH5.01.A non vi è corrispondenza con la 
quantità negli elaborati grafici 

 

Quantità inserita per far fronte a 
necessità non quantificabili esattamente 
in sede di progetto data la natura del 
lavoro 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    22 
Voce 62.1.OH5.01.B non vi è corrispondenza con la 
quantità negli elaborati grafici 

 

Quantità inserita per far fronte a 
necessità non quantificabili esattamente 
in sede di progetto data la natura del 
lavoro 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    23 
Voce 62.3.IN6.01.C non vi è corrispondenza con la quantità 
negli elaborati grafici 

 

Quantità inserita per far fronte a 
necessità non quantificabili esattamente 
in sede di progetto data la natura del 
lavoro 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    24 
Voce 62.3.IN6.01.D non vi è corrispondenza con la quantità 
negli elaborati grafici 

 

Quantità inserita per far fronte a 
necessità non quantificabili esattamente 
in sede di progetto data la natura del 
lavoro 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    25 Voce 1000.9.6 non verificabile  

Sono gli sviluppi, in ml, dei cavi per 
impianto, che seguiranno lo stesso 
percorso delle canaline elettriche per gli 
altri impianti. 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

    26 Voce 1000.9. non verificabile  

Sono gli sviluppi, in ml, dei cavi per 
impianto, che seguiranno lo stesso 
percorso delle canaline elettriche per gli 
altri impianti. 

L’elaborato PE RLA 0011 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     

93 PE RLA 0012  
05/19 

Rev00 
  Parte generale – Relazioni – analisi dei prezzi N   

09/19 

Rev 01 
23/10/19  A 

    1 
Le analisi dei prezzi aggiunti relativi agli impianti elettrici e 
speciali sono assenti. 

 

Prodotte le analisi 

L’elaborato PE RLA 0012 verrà inviato 
unitamente alle controdeduzioni sulla 
parte contabile 

Si prende atto     
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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.      

       

 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.  
7.2.4. Criteri di progettazione degli impianti 
7.3.6.3 Impianti 

N 

Data la natura degli interventi si ritiene che la 
norma non sia applicabile. 
Per le parti in nuova esecuzione, quali impianti 
EVAC e rilevazione, l’onere del calcolo è 
affidato al produttore. 

Chiarimento non sufficiente  N 

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

Data la natura degli interventi si ritiene che il 
livello di dettaglio sia quello conseguibile, anche 
in funzione del livello di conoscenza 
effettivamente disponibile. 
Sono invece stati approfonditi, come richiesto, 
gli elaborati inerenti gli impianti di nuova 
realizzazione. 

Chiarimento non sufficiente  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 dell’osservazione 
comporterà la conferma dello status precedente.  
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• “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. 

(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. 

 
 
 


