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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 Ing. Alberto Morich  Rev.01 28/10/2019 

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) 

 

<Relazione specialistica> 

art. 1.4.1 DM 26/06/2015 "requisiti minimi", l’articolo prevede la redazione della relazione ex-

Legge 10/91 in caso di ristrutturazioni importanti che interessino l’involucro edilizio con 

un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente. Si prega di confermare se i 

lavori descritti rientrano nella casistica descritta. 

N 
Non risultano interventi sulle 

superfici disperdenti 

Chiarimento non sufficiente. La 
documentazione presentata 

indica una serie d’interventi che 
vanno a toccare l’involucro 

dell’edificio.  

SI comunica il ricevimento del documento “PE RLA 0016 
Asseverazioni”.  

 
Il documento non viene ritenuto sufficiente a giustificare 

la mancata redazione della relazione “ex Legge 10”. 
 

Il solo fatto che delle opere abbiamo come obiettivo il 
miglioramento sismico di un edificio non le fa rientrare 

automaticamente tra le esclusioni dall’ambito di 
applicazione del D.Lgs. n. 192/2005. 

 
In aggiunta, nel documento “PE RLA 0016 

Asseverazioni” si dichiara che l’oggetto delle opere 
rientra nella definizione di ristrutturazione importante e 

che le modifiche all’involucro vengono realizzate 
rispettando i requisiti minimi di trasmutanza previsti dalla 
normativa senza pero dar evidenza di tali affermazioni in 

nessun documento.  
 

L’ambito di intervento del D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 
include le ristrutturazioni importanti e la relazione tecnica 

(relazione energetica) dovrebbe dar evidenza del 
rispetto dei requisiti minimi menzionato nel documento 

“PE RLA 0016 Asseverazioni”. 
 

Il D. Lgs. 30.05.2008, n. 115 prevede l’obbligo di 
diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso 

pubblico, in caso di ristrutturazioni edilizie che riguardino 
almeno il 15 per cento della superficie esterna 

dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo 
riscaldato. 

N 

 

<Progettazione impianti meccanici> 

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37  

Si prega di confermare se necessaria o meno la progettazione degli impianti meccanici 

coinvolti dai lavori di riqualificazione descritti nel progetto. 

N 

Non vi sono lavori di 
riqualificazione degli impianti, 

ma solo lavori di 
smontaggio/rimontaggio o 
sostituzione di componenti 

interferenti con i lavori 
strutturali 

Chiarimento sufficiente  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) 

1 PE RLA 0008  05/19   Parte generale – Relazioni – CAPITOLATO N   09/19 23/10/19  A 
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Rev00 PRESTAZIONALE - PARTE II Rev01 

    1 

Mancano le specifiche relative alle tubazioni in rame 

incluse nel elenco prezzi e nel compute metrico 

estimativo (CME) 

 

 

Si ottempera 

L’ELABORATO PE RLA 0008 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

    2 

Mancano le specifiche relative al box collettori inclusi 

nell’elenco prezzi e nel CME 

  

Si ottempera 

L’ELABORATO PE RLA 0008 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

    3 

Mancano le specifiche relative alle tubazioni 

adduzione gas  

  

Si ottempera 

L’ELABORATO PE RLA 0008 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

2 PE RLA 0010  
05/19 

Rev00 
  Parte generale – Relazioni – ELENCO DEI PREZZI UNITARI N   

09/19 

Rev01 
23/10/19  A 

    1 

132 - RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE IN OPERA DI 

SANITARI. - Manca la voce relativa al lavabo utilizzata 

nel CME  

Voce PA.M.05.A 

L’ELABORATO PE RLA 0010 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

    2 

IDRANTI - Manca il prezzo per la rimozione e 

ricollocazione di idranti (o eventualmente di tutta la 

rete) non si capisce cosa deve essere rimosso 

(relazione specialistica antincendio si riferisce a tutta 

rete idranti – su disegni indicati solo due)  

Si conferma la soluzione progettuale, è 
stata adeguata e ampliata la relazione 
antincendio. Gli idranti in 
smontaggio/rimontaggio sono 3, indicati 
nelle tavole grafiche. 

L’ELABORATO PE RLA 0010 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

    3 

Manca il prezzo relativo alla rimozione della rete gas 

da palestra e da cucina come descritto nella relazione 

antincendio  

Viene aggiunto 

L’ELABORATO PE RLA 0010 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

    4 

Voce di costo dovrebbe specificare tubazioni 

multistrato idonee all’uso con acqua potabile. Come 

descritto nel CSA  

Inserito sovrapprezzo per utilizzo 
tubazione idonea uso potabile (PA.M.12) 

L’ELABORATO PE RLA 0010 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

             

3 PE RLA 0011 
05/19 

Rev00 
  

Parte generale – Relazioni – COMPUTO METRICO 

ESTIMATIVO 
N   

09/19 

Rev01 
23/10/19  A 

    1 

Manca computo relativo alla rimozione e 

ricollocazione degli idranti (o dell’intera rete idranti 

come descritto nella relazione specialistica 

antincendio, da chiarire) 

 

Si conferma la soluzione progettuale, è 
stata adeguata e ampliata la relazione 
antincendio. Gli idranti in 
smontaggio/rimontaggio sono 3, indicati 
nelle tavole grafiche, come già detto al 
punto precedente. 

L’ELABORATO PE RLA 0011 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     
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    2 

Manca voce relativa alla rimozione e ricollocazione 

della rete gas cucina e palestra (lavoro descritto nella 

relazione specialistica antincendio, da chiarire la 

dimensione del lavoro, non ci sono riferimenti sugli altri 

documenti) 

 

Viene aggiunto, come detto al punto 
precedente 

L’ELABORATO PE RLA 0011 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

    3 

441 - Bagni zona C - Da disegni risultano 11 vasi a 

pavimento da rimuovere e sostituire, su CME 

conteggiati solo 10 

 

Corretta voce di computo 

L’ELABORATO PE RLA 0011 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

    4 
442 - Bagni zona C – Manca una cassetta per vaso da 

pavimento  
 

Corretta voce di computo 

L’ELABORATO PE RLA 0011 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

    5 

446 – Rimozione e ricollocazione ventilconvettori a 

pavimento e a soffitto (dagli elaborati grafici non è 

possibile confermare il numero esatto di 

ventilconvettori interessati da operazione. Non sono 

stati evidenziati utilizzando il codice colori indicato in 

legenda – tavole PE DSM 0001-0002-0003-0004) 

 

Corretto il colore (tav. PE DSM 0002); 
corretta voce computo 

L’ELABORATO PE RLA 0011 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

    6 

449 – Rimozione e ricollocazione lavabi- vengono 

conteggiate due unità ma solamente una viene 

evidenziata gli elaborati grafici  

 

Corretta voce di computo 

L’ELABORATO PE RLA 0011 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

    7 

450 – Rimozione e ricollocazione sanitari – vasche 

vengono conteggiate due unità ma non sono indicate 

sugli elaborati grafici  

 

Sono le due vasche (lavatoi)nel bagno 
del corpo A (tav. PE DSM 0001) 

L’ELABORATO PE RLA 0011 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

    8 
451 – Rimozione e ricollocazione sanitari –rubinetti 

porta gomma, vedi sopra 
 

Eliminata voce di computo 

L’ELABORATO PE RLA 0011 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

4 PE RLA 0012  
05/19 

Rev00 
  Parte generale – Relazioni – ANALISI DEI PREZZI N   

09/19 

Rev01 
23/10/19  A 

    1 
Le analisi dei prezzi aggiunti relativi agli impianti 

meccanici sono assenti. 
 

Fornite le analisi 

L’ELABORATO PE RLA 0012 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

    2 
Non è presente l’analisi del costo di bonifica della 

vasca asettica a servizio della cella frigo/cucina 
 

Si aggiunge l’analisi richiesta 

L’ELABORATO PE RLA 0012 VERRA’ 
INVIATO UNITAMENTE ALLE 
CONTRODEDUZIONI SULLA PARTE 
CONTABILE 

Chiarimento sufficiente     

5 PE RLM 0001 
05/19 

Rev00 
  RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI N      A 

    1 
L’elenco della documentazione da acquisire alla fine dei 
lavori e relativa agli impianti meccanici dovrebbe essere 
inclusa nella relazione specialistica 

 

Gli impianti meccanici non sono soggetti 
a modifiche sostanziali; vengono 
solamente smontati e rimontati o sostituiti 
gli elementi interferenti con le lavorazioni 
strutturali, ma gli schemi rimangono quelli  

Chiarimento sufficiente     
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esistenti. 

Le Dichiarazioni finali sono inerenti solo 
alle opere di smontaggio e rimontaggio. 

L’elenco completo delle certificazioni è 
inserito nella relazione antincendio. 

6 PE DSM 0001 
05/19 

Rev00 
  IMPIANTI MECCANICI PIANTA PIANO TERRA CORPO A N   

09/19 

Rev01 
23/10/19  A 

    1 Manca l’indicazione della scala di riferimento (1:50)  Inserita l’indicazione di scala Chiarimento sufficiente     

    2 

Manca indicazione di diametri e materiali delle 

tubazioni non è possibile verificare la correttezza delle 

voci del CME  

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 sufficiente     

    3 

Disegno non dà indicazioni sulla rete di adduzione 

idrica e di scarico 
 

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 sufficiente     

    4 

Disegni non danno indicazioni sulla posizione delle 

colonne di adduzione AS e scarico 
 

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 sufficiente     

    5 

Disegno non indica chiaramente quali sono i 

ventilconvettori da rimuovere (codice colori come da 

legenda non viene applicato a ventilconvettori) 
 

Nella tavola non sono presenti 
ventilconvettori da rimuovere 

Chiarimento sufficiente     

    6 

Da verificare se disegni includono le sezioni della rete 

idranti interessati dai lavori    

La rete, ove coinvolta dai lavori strutturali, 
viene rimossa e riposizionata, non ci sono 
calcoli aggiuntivi o sezioni della rete in 
modifica 

Chiarimento sufficiente     

    7 

Verificare se disegno evidenzia tutte le tubazioni 

dell’impianto di riscaldamento da rimuovere e 

sostituire (particolare attenzione alle tubazioni di 

alimentazione dei ventilconvettori) 

 

Verificato per quanto possibile in base al 

livello di conoscenza effettivamente 
disponibile 

Chiarimento sufficiente     

7 PE DSM 0002 
05/19 

Rev00 
  

IMPIANTI MECCANICI PIANTA PIANO TERRA CORPO 
B/C 

N   
09/19 

Rev01 
23/10/19  A 

    1 Manca l’indicazione della scala di riferimento (1:50)  Inserita l’indicazione di scala Chiarimento sufficiente     

    2 

Manca indicazione di diametri e materiali delle 

tubazioni non è possibile verificare la correttezza delle 

voci del CME  

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 sufficiente     

    3 

Disegno non dà indicazioni sulla rete di adduzione 

idrica e di scarico 
 

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 sufficiente     

    4 

Disegni non danno indicazioni sulla posizione delle 

colonne di adduzione AS e scarico 
 

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 sufficiente     

    5 
Disegno non indica chiaramente quali sono i 

ventilconvettori da rimuovere (codice colori come da 
 

I ventilconvettori da rimuovere sono stati 
colorati correttamente in azzurro 

Chiarimento sufficiente     
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legenda non viene applicato a ventilconvettori) 

    6 

Manca l’indicazione della rete gas da rimuovere e 

ricollocare (vedi relazione antincendio)  

Si aggiunge la specifica descrittiva che è 
da smontare la rete di distribuzione a 
partire dalla valvola di intercettazione 
manuale posta all’esterno della cucina.  

Chiarimento sufficiente     

    7 

Da verificare se disegni includono le sezioni della rete 

idranti interessati dai lavori    

La rete, ove coinvolta dai lavori strutturali, 
viene rimossa e riposizionata, non ci sono 
calcoli aggiuntivi o sezioni della rete in 
modifica 

Chiarimento sufficiente     

8 PE DSM 0003 
05/19 

Rev00 
  

IMPIANTI MECCANICI PIANTA PIANO TERRA CORPO 
D/E 

N   
09/19 

Rev01 
23/10/19  A 

    1 Manca l’indicazione della scala di riferimento (1:50)  Inserita l’indicazione di scala Chiarimento sufficiente     

    2 

Manca indicazione di diametri e materiali delle 

tubazioni non è possibile verificare la correttezza delle 

voci del CME  

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 sufficiente     

    3 

Disegno non dà indicazioni sulla rete di adduzione 

idrica e di scarico 
 

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 sufficiente     

    4 

Disegni non danno indicazioni sulla posizione delle 

colonne di adduzione AS e scarico 
 

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 sufficiente     

    5 

Disegno non indica chiaramente quali sono i 

ventilconvettori da rimuovere (codice colori come da 

legenda non viene applicato a ventilconvettori) 
 

Nella tavola non sono presenti 
ventilconvettori da rimuovere 

Chiarimento sufficiente     

    6 

Da verificare se disegni includono le sezioni della rete 

idranti interessati dai lavori    

La rete, ove coinvolta dai lavori strutturali, 
viene rimossa e riposizionata, non ci sono 
calcoli aggiuntivi o sezioni della rete in 
modifica 

Chiarimento sufficiente     

9 PE DSM 0004 
05/19 

Rev00 
  IMPIANTI MECCANICI PIANTA PIANO TERRA CORPO F N   

09/19 

Rev01 
23/10/19  A 

    1 Manca l’indicazione della scala di riferimento (1:50)  Inserita l’indicazione di scala Chiarimento sufficiente     

    2 

Manca indicazione diametri delle tubazioni non è 

possibile verificare la correttezza delle voci del CME 
 

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 sufficiente     

    3 

La simbologia utilizzata nel disegno per indicare gli 

aerotermi della palestra non compare in legenda 
 

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 sufficiente   
Si suggerisce di includere nella legenda 
della tavola la simbologia utilizzata nel 
disegno per l’indicazione degli aerotermi 

 

    4 

Mancanza di uno schema d’impianto potrebbe non 

garantire il rimontaggio corretto dell’impianto di 

riscaldamento.  

Uno schema generale dell’impianto non è 
disponibile; dovendo conservare gli 
elementi costituenti l’allacciamento, oltre 
a proteggerli l’esecutore dovrà anche 
garantirne la corretta identificazione 
(integrata la nota nelle tavole) 

Chiarimento sufficiente     

    5 Il disegno dovrebbe indicare la posizione e la tipologia  Posizioni e tipologie dei supporti delle Chiarimento sufficiente   Si suggerisce di includere nelle note  
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dei supporti delle tubazioni ed aerotermi al fine di 

evitare che questi vengano rimontate senza tutti i 

supporti necessari 

tubazioni e degli aerotermi non sono stati 
rilevati date le difficoltà di accesso, 
dovute alla quota. 

presenti sulla tavole indicazioni relative al 
montaggio/smontaggio dei supporti. 

    6 

LA descrizione delle opere è identica a quella utilizzata 

nelle tavole precedenti e non definisce esattamente il 

lavoro da svolgere  

Il lavoro è sostanzialmente identico a 
quello rappresentato nelle altre tavole: si 
tratta di rimuovere e reinstallare i 
componenti interferenti con le lavorazioni 
strutturali; cambia solo la tipologia dei 
terminali (aerotermi) 

Chiarimento sufficiente   
Si suggerisce di modificare l’indicazione 
sulla tipologia dei terminali nella 
descrizione delle opere 

 

    7 

Manca l’indicazione della rete gas da rimuovere e 

ricollocare (vedi relazione antincendio) 

 

Non c’è rete gas nel corpo F, solo nella 
zona cucine, non incluso in questo 
elaborato, coerentemente con la 
relazione antincendio. 

Non viene coinvolta nelle operazioni di 
scavo per le opere della palestra la rete 
della CT della Palestra, è fuori dalle aree 
di scavo.  

Chiarimento sufficiente     

    8 

Da verificare se disegni includono le sezioni della rete 

idranti interessati dai lavori    

La rete, ove coinvolta dai lavori strutturali, 
viene rimossa e riposizionata, non ci sono 
calcoli aggiuntivi o sezioni della rete in 
modifica 

Chiarimento sufficiente     
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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.  
7.2.4. Criteri di progettazione degli impianti 
7.3.6.3 Impianti 
 

N 
Data la natura degli interventi si ritiene che la 
norma non sia applicabile 

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 

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.  

• “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. 
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• “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. 

 
 


