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Tema (1) 07 SICUREZZA Ruolo Nome e Cognome 

Controdeduzioni Progettisti 

Data, timbro e firma Compilatore / Progettista (7) 

Data 

Rev.00 13/09/2019 

Ispettore Geom. Marco Bonaldo   Rev.01 10/10/2019 

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) 

 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) 

1 PE DSC 0001 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Inquadramento generale A      A 

    1.1 Nessun rilievo  

Viene modificata la simbologia applicata, 
per uniformarla a quelle delle tavole 
successive. Si reinvia pertanto la tavola 
grafica 

Proposta esaustiva     

2 PE DSC 0002 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Layout esterno N      A 

    2.1 

<Divisione aree> 

All’interno del PSC (pag. 12) si riporta che il cortile esterno 
verrà suddiviso in due distinte aree. Nell’elaborato grafico 
non si riscontra tale suddivisione.dovrà essere 

N 

Viene meglio evidenziata questa 
divisione, che cambia a seconda della 
fase di lavoro in corso, e viene individuata 
nella tavola PE DSC 0003.  

In questa PE DSC 0002 si mostrano 
solamente i layout di cantiere.  

Al fine di non confondere le chiusure di 
cantiere con le delimitazioni dei percorsi 
per l’accesso alla scuola dell’utenza nelle 
varie fasi, si adotta una simbologia 
differente e maggiormente incisiva, e 
vengono completamente spostati i 
percorsi e le divisioni delle aree nella 
tavola PE DSC 0003. 

Proposta esaustiva     

    2.2 

<Delimitazione delle aree> 

Le aree operative devono essere interdette al passaggio da 
parte di tutto il personale non addetto al cantiere. Le aree 
interne risultano essere promiscue con possibilità di 
accesso al cantiere da parte degli alunni. 

N 

Le divisioni interne, con conseguenti 
divisori provvisionali interni, sono riportate 
nel layout interno (tavola PE DSC 0004). 
Vengono maggiormente evidenziate e si 
aggiunge a che fase fanno riferimento. 

I percorsi di accesso per utenza e 
cantiere, invece, come già detto sono 
riportati nella tavola PE DSC 0003 

Proposta esaustiva     

    2.3 

<Gru di cantiere> 

Non è stata valutata l’interferenza dell’altezza e dello 
sbraccio delle gru con gli edifici limitrofi e con eventuali linee 
elettriche. 

N 

Non sono presenti linee elettriche esterne 
aeree, e non sono presenti edifici limitrofi 
con vicinanza tale da risultare interferenti 
con lo sbraccio dell’autogrù. 

Non è prevista una grù a torre o 
comunque fissa, bensì l’uso di autogrù, 
vista l’estensione di cantiere e l’estrema 

Chiarimento sufficiente. 

 
  

Riportare tali considerazioni all’interno del 
PSC. 
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mobilità delle zone di lavoro che si 
sposteranno frequentemente.  

3 PE DSC 0003 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Fasi operative N      A 

    3.1 
<Delimitazione delle aree> 

Vedi punto 2.2 
 

Le divisioni interne, con conseguente 
perimetrazione, sono riportate nel layout 
interno (tavola PE DSC 0004).  

Sono qui riportate le divisioni esterne e i 
vari percorsi/accessi esterni sia per il 
cantiere che per l’utenza scolastica, come 
richiesto al punto 2.1 

Proposta esaustiva     

4 PE DSC 0004 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Layout interno N      A 

    4.1 

<Ponteggio> 

Non si fa riferimento al fatto che sarà necessario redigere 
un apposito progetto del ponteggio di servizio in quanto sarà 
fuori schema di montaggio o utilizzato come parapetto in 
copertura. 

N 
Si ottempera. 

Viene aggiunta la specifica. 
Proposta esaustiva     

5 PE DSC 0005 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Specifiche A       

    5.1 Nessun rilievo        

6 PE DSC 0006 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Cronoprogramma A       

    6.1 Nessun rilievo        

7 PE RLC 0001 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Piano di Sicurezza N      A 

    7.1 

<Divisione aree> 

Vedi punto 2.1 

A pag. 12 si fa riferimento all’elaborato PE DSC 0002 che 
deve riportare una divisione del cortile esterno in due aree 
distinte. Dare uniformità con l’elaborato grafico. 

N 

Si ottempera indicando nell’elaborato 
grafico PE DSC 0003, per ciascuna delle 
fasi operative quale zona esterna verrà 
interdetta all’utenza per diventare area di 
cantiere. 

Viene inoltre riportato, sulla pagina 
iniziale della sezione “organizzazione di 
cantiere”, un riepilogo generale di tutte le 
tavole grafiche allegate e dei loro 
contenuti. 

Proposta esaustiva     

    7.2 

<Rischi trasmessi dal cantiere all’ambiente esterno> 

A pag. 15 del documento si fa riferimento al solo rischio 
derivante dalla presenza della scuola mentre ce ne sono 
molti altri non considerati (polveri, rumore, carichi appesi, 
ecc..) 

N 

All’interno della sezione “scuole” sono 
comunque indicati come rischi intrinseci 
“polveri e rumore”.  

Si amplia comunque la sezione delle 
prescrizioni, con l’aggiunta delle 
specifiche particolari per la riduzione di 
tali rischi trasmessi. 

Proposta esaustiva     

    7.3 

<Segnaletica> 

La pag. 21 del documento relativa alla segnaletica non è 
compilata. 

N 
Si ottempera aggiungendo la segnaletica 

 
Proposta esaustiva     

    7.4 

<Ponteggio> 

A pag. 90 del documento non si fa riferimento al fatto che 
sarà necessario redigere un apposito progetto del ponteggio 
di servizio in quanto sarà fuori schema di montaggio o 
utilizzato come parapetto in copertura. 

N 

Si ottempera 

Viene aggiunta la specifica richiesta, la si 
ritrova a pag. 28 e a pag. 39, nonché 
nell’elaborato grafico PE DSC 0004, 
come richiesto al punto precedente 

Proposta esaustiva     

    7.5 

<Coordinamento delle lavorazioni e fasi> 

Mancanza dei contenuti di cui al punto 2.2 e 2.3 dell’allegato 
XV del D.Lgs. 81/2008. 

 

Viene aggiunta una specifica alle sezioni 
del PSC interessate che riporta se 
all’interno delle stesse ci sono i contenuti 
dei punti 2.2 e 2.3 

Proposta esaustiva     

8 PE RLC 0002 05/19 11/06/19  Analisi Rischi A       
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Rev 00 

    8.1 Nessun rilievo.         

9 PE RLC 0003 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Stima Oneri della Sicurezza N       

    9.1 

<Preziario di riferimento> 

Non si trova evidenza riguardo il preziario di riferimento 
utilizzato come previsto al punto 4.1.3 dell’allegato XV del 
D.Lgs. 81/2008 

N 

Il prezziario di riferimento è il prezziario 
regionale FVG 2018, con l’aggiunta di 
prezzi specifici derivati da indagine di 
mercato, opzione prevista dal punto 
4.1.3. 

Chiarimento sufficiente. 

 
  

Riportare tali considerazioni all’interno del 
PSC. 

 

    9.2 

<Bonifica bellica> 

Chiarimenti in merito la computazione della bonifica bellica 
dell’area. Le aree di scavo sono situate in prossimità delle 
fondazioni esistenti e pertanto su terreno già rimaneggiato. 

N 

Si è provveduto a inserire la verifica per 
la presenza di ordigni bellici in quanto, 
nella recente esperienza tecnica da 
professionista, si è avuta la positività al 
controllo.  

Solo per specifica: 

Si è avuto riscontro positivo alla presenza 
di ordigni inesplosi, di cui uno con rischio 
chimico, in una zona ove si riteneva ci 
fosse solo terreno da riporto di costruzioni 
vicine, in comune di Monfalcone.  

Si è avuto riscontro positivo per la 
presenza di ordigni inesploso a meno di 
un metro di distanza dal perimetro di 
fondazione di un edificio eretto nei primi 
anni cinquanta in comune di Gorizia. 

 

Chiarimento sufficiente. 

 
  

Riportare tali considerazioni all’interno del 
PSC. 

 

    9.2 

<Ponteggi> 

Chiarimenti in merito la non computazione dei ponteggi in 
quanto l’allegato XV al punto 4.1.1, lettera d) prevede la 
computazione dei mezzi protezione collettiva quali i 
ponteggi. 

N 
I ponteggi sono stati inseriti nel computo 
metrico estimativo generale PE RLC 
0011.  

Chiarimento sufficiente. 

 
  

Riportare tali considerazioni all’interno del 
PSC. 

 

10 PE DSC 0004 
05/19 

Rev 00 
11/06/19  Fascicolo N      A 

    10.1 

<Schede II-1> 

Presenza di molte schede compilate parzialmente. Si 
richiede la compilazione completa. 

N Si ottempera Proposta esaustiva     

    10.2 

<Schede II-1> 

Presenza di molte schede non compilate. Si richiede la loro 
compilazione completa o la loro eliminazione se non 
pertinenti con l’intervento oggetto dell’appalto. 

N Si ottempera Proposta esaustiva     

    10.3 

<Scheda II-2> 

Assenza completa della scheda II-2 per l’aggiornamento del 
fascicolo di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008. 

N Si ottempera Proposta esaustiva     

    10.4 

<Scheda II-3> 

Assenza completa della scheda II-3 riguardo le misure 
preventive e protettive in dotazione dell’opera, le 
informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in 
condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in 
completa sicurezza e permettere al committente il controllo 
della loro efficienza di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 
81/2008. 

N Si ottempera Proposta esaustiva     

    10.5 

<Scheda III-1> 

Assenza completa della scheda III-1 riguardo l’elenco e 
collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel 
proprio contesto di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008. 

N 

Si ottempera 

Si è provveduto ad aggiungere l’elenco 
elaborati completi del progetto esecutivo, 
e ad aggiungere la scheda richiesta 

Proposta non esaustiva. 

 
  

Nella scheda III-1 deve essere riportato il 
solo elenco e collocazione degli elaborati 
tecnici di carattere generale 

 

    10.6 <Scheda III-2> N Si ottempera Proposta non esaustiva.   Nella scheda III-2 deve essere riportato il  
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Assenza completa della scheda III-2 riguardo l’elenco e 
collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura 
architettonica e statica dell’opera di cui all’allegato XVI del 
D.Lgs. 81/2008. 

Si è provveduto ad aggiungere l’elenco 
elaborati completi del progetto esecutivo, 
e ad aggiungere la scheda richiesta 

 solo elenco e collocazione degli elaborati 
tecnici di carattere architettonico e 
strutturale 

    10.7 

<Schede III-3> 

Assenza completa della scheda III-3 riguardo l’elenco e 
collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti 
dell’opera di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008. 

N 

Si ottempera 

Si è provveduto ad aggiungere l’elenco 
elaborati completi del progetto esecutivo, 
e ad aggiungere la scheda richiesta 

Proposta non esaustiva. 

 
  

Nella scheda III-3 deve essere riportato il 
solo elenco e collocazione degli elaborati 
tecnici di carattere impiantistico 
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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) 

 Nessun ulteriore rilievo A     

       

 
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. 

• “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. 

 


