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 Documenti verificati: 
 

Nome file Nome del Documento 
Tipo 
R/D/
N/L1 

Codice 
documento 

Rev. 
Data di 

Revisione 

Palestre SGiovanni ES 
ElencoElaborati.pdf ELENCO ELABORATI N - - - 

Palestre SGiovanni ES-R1 
RelGenStr.pdf 

RELAZIONE GENERALE SULLE 
STRUTTURE 

R ES-R1 0 
Dicembre 

2016 
Palestre SGiovanni ES-R2 
RelMaterialiStr.pdf 

RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE 
DEI MATERIALI IMPIEGATI 

R ES-R2 0 
Dicembre 

2016 
Palestre SGiovanni ES-R3 
RelGeotecnicaStr.pdf 

RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE 
FONDAZIONI 

R ES-R3 0 
Dicembre 

2016 
Palestre SGiovanni ES-R4 
RelCalcStr.pdf 

RELAZIONE DI CALCOLO 
STRUTTURALE 

R ES-R4 0 
Dicembre 

2016 
Palestre SGiovanni ES-R5 
PianoManutStr.pdf 

PIANO DI MANUTENZIONE DELLA 
PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA 

R ES-R5 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-D3 CSA.pdf CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO R ES-D3 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-1.pdf 
PIANTA PIANO Q.F.-1.55 - 
CARPENTERIA E ARMATURE 

D ES-1 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-1_1.pdf 
PIANO Q.F.-1.55 - PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 

D ES-1.1 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-2.pdf 
PIANTA PIANO Q.F.+0.06 - 
CARPENTERIA E ARMATURE 

D ES-2 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-2_1.pdf 
PIANO Q.F.+0.06 - PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 

D ES-2.1 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-3.pdf 
PIANTA PIANO Q.F.+3.12 - 
CARPENTERIA E ARMATURE 

D ES-3 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-3_1.pdf 
STRALCIO PIANTA PIANO Q.F.+3.12 - 
CARPENTERIA E ARMATURE 

D ES-3.1 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-3_2.pdf 
PIANO Q.F.+3.12 - PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 

D ES-3.2 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-3_3.pdf 
PIANO Q.F.+3.12 - PARTICOLARI PLINTI 
PILASTRI 

D ES-3.3 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-3_4.pdf 
PIANO Q.F.+3.12 - PARTICOLARI 
ARMATURE SETTI 

D ES-3.4 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-4.pdf 
PIANTA PIANO Q.F.+6.18 - 
CARPENTERIA E ARMATURE 

D ES-4 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-4_1.pdf 
PIANO Q.F.+6.18 - PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 

D ES-4.1 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-5.pdf 
PIANTA PIANO Q.F.+9.24 - 
CARPENTERIA E ARMATURE 

D ES-5 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-5_1.pdf 
PIANO Q.F.+9.24 - PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 

D ES-5.1 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-6.pdf 
PIANTA PIANO COPERTURA 
(Q.F.+12.30) - CARPENTERIA E 
ARMATURE 

D ES-6 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-6_1.pdf 
PIANO COPERTURA (Q.F.+12.30) - 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

D ES-6.1 0 
Dicembre 

2016 
Palestre SGiovanni ES-6_2.pdf PIANO COPERTURA (Q.F.+12.30) - D ES-6.2 0 Dicembre 
                                                
1 R: relazione / D: disegno / N: nota / L: lettera 
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SVILUPPO TRAVI 2016 

Palestre SGiovanni ES-7.pdf 
PIANTA P.COP. CORPO SERVIZI - 
CARPENTERIA, ARMATURE E PART. 

D ES-7 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-8.pdf PROSPETTI - CARPENTERIE D ES-8 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-9.pdf SEZIONI TRASVERSALI - CARPENTERIE D ES-9 0 
Dicembre 

2016 
Documentazione trasmessa a seguito dell’intermedio n.1 

Documento trasmessi il 04.12.2017 
PalestreSanGiovanni 

ElencoElaborati 

ott2017_firmato.pdf 

ELENCO ELABORATI N - - - 

Palestre SGiovanni ES-R1 

RelGenStr Rev00.pdf 
RELAZIONE GENERALE SULLE 
STRUTTURE 

R ES-R1 0 
Dicembre 

2016 
Palestre SGiovanni ES-R2 

RelMaterialiStr Rev01.pdf 
RELAZIONE SULLE CARATTERISTICHE 
DEI MATERIALI IMPIEGATI 

R ES-R2 1 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-R3 

RelGeotecnicaStr Rev00.pdf 
RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE 
FONDAZIONI 

R ES-R3 0 
Dicembre 

2016 
Palestre SGiovanni ES-R4 

RelCalcStr Rev02.pdf 
RELAZIONE DI CALCOLO 
STRUTTURALE 

R ES-R4 2 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-R5 

PianoManutStr Rev01.pdf 
PIANO DI MANUTENZIONE DELLA 
PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA 

R ES-R5 1 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-R6 

RelEsist Rev00.pdf 
RELAZIONE SULLE STRUTTURE 
ESISTENTI 

R ES-R6 0 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-R7 

RelTecnGen Rev00.pdf 
RELAZIONE TECNICA GENERALE R ES-R7 0 

Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-D3 

CSA Rev01.pdf 
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO R ES-D3 1 

Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-1 

Rev01.pdf 
PIANTA PIANO Q.F.-1.55 - 
CARPENTERIA E ARMATURE 

D ES-1 1 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-1_1 

Rev02.pdf 
PIANO Q.F.-1.55 - PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 

D ES-1.1 2 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-2 

Rev01.pdf 
PIANTA PIANO Q.F.+0.06 - 
CARPENTERIA E ARMATURE 

D ES-2 1 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-2_1 

Rev02.pdf 
PIANO Q.F.+0.06 - PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 

D ES-2.1 2 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-3 

Rev01.pdf 
PIANTA PIANO Q.F.+3.12 - 
CARPENTERIA E ARMATURE 

D ES-3 0 
Dicembre 

2016 
Palestre SGiovanni ES-3_1 

Rev01.pdf 
STRALCIO PIANTA PIANO Q.F.+3.12 - 
CARPENTERIA E ARMATURE 

D ES-3.1 1 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-3_2 

Rev02.pdf 
PIANO Q.F.+3.12 - PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 

D ES-3.2 2 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-3_3 

Rev02.pdf 
PIANO Q.F.+3.12 - PARTICOLARI PLINTI 
PILASTRI 

D ES-3.3 2 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-3_4 

Rev01.pdf 
PIANO Q.F.+3.12 - PARTICOLARI 
ARMATURE SETTI 

D ES-3.4 1 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-4 

Rev01.pdf 
PIANTA PIANO Q.F.+6.18 - 
CARPENTERIA E ARMATURE 

D ES-4 1 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-4_1 

Rev02.pdf 
PIANO Q.F.+6.18 - PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 

D ES-4.1 2 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-5 

Rev01.pdf 
PIANTA PIANO Q.F.+9.24 - 
CARPENTERIA E ARMATURE 

D ES-5 1 
Ottobre 
2017 
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Palestre SGiovanni ES-5_1 

Rev01.pdf 
PIANO Q.F.+9.24 - PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 

D ES-5.1 1 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-6 

Rev01.pdf 
PIANTA PIANO COPERTURA 
(Q.F.+12.30) - CARPENTERIA E 
ARMATURE 

D ES-6 1 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-6_1 

Rev02.pdf 
PIANO COPERTURA (Q.F.+12.30) - 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

D ES-6.1 2 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-6_2 

Rev01.pdf 
PIANO COPERTURA (Q.F.+12.30) - 
SVILUPPO TRAVI 

D ES-6.2 1 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-7 

Rev01.pdf 
PIANTA P.COP. CORPO SERVIZI - 
CARPENTERIA, ARMATURE E PART. 

D ES-7 1 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-8 

Rev01.pdf 
PROSPETTI - CARPENTERIE D ES-8 1 

Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-9 

Rev02.pdf 
SEZIONI TRASVERSALI - CARPENTERIE D ES-9 2 

Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-10 

Rev00.pdf 
PIANTA PIANO Q.F.-1.55 - 
CARPENTERIA E ARMATURE 

D ES-10 0 
Ottobre 
2017 

Documento trasmessi il 21.12.2017 
Palestre SGiovanni ES-D3 

CSA Rev02.pdf 

 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

(senza cartiglio) 
R ES-D3 - - 
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 Tipo di verifiche effettuate 
 
Le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale del progetto esecutivo relativa alle strutture con 
riferimento ai seguenti aspetti del controllo: 

a) affidabilità; 
b) completezza ed adeguatezza; 
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; 
d) compatibilità; 

 
intendendosi per: 
 

a) affidabilità: 
1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la 

redazione del progetto; 
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, 

cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche; 
 

b) completezza ed adeguatezza: 
1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della 

sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto 

da esaminare; 
3. verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 
4. verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 
5. verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 
6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione (ove 

consegnato); 
 

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità: 
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di 

elaborazione; 
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle 

calcolazioni effettuate; 
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 
 

d)  compatibilità: 
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento 

preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; 
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali 

prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 
a. inserimento ambientale; 
b. impatto ambientale; 
c. funzionalità e fruibilità; 
d. stabilità delle strutture; 
e. topografia e fotogrammetria; 
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 
g. igiene, salute e benessere delle persone; 
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 
i. sicurezza antincendio; 
l.  inquinamento; 
m. durabilità e manutenibilità; 
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Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati, e in modo adeguato al livello di progettazione analizzato: 
a) per le relazioni generali, si è verificato che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare 

e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla 
progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti 
riferimento alla fase progettuale precedente; 
 

b) per le relazioni di calcolo: 
1. si è verificato che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione 

dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al 
caso in esame; 

2. si è verificato che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato 
svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo 
utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; 

3. si è verificato la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 
prescrizioni prestazionali e capitolari; 

4. si è verificato la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono 
essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 

5. si è verificato che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità 
dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste; 

 
c) per le relazioni specialistiche si è verificato che i contenuti presenti siano coerenti con: 
1. le specifiche esplicitate dal committente; 
2. le norme cogenti; 
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione 

progettuale; 
4. le regole di progettazione; 

 
d) per gli elaborati grafici, si è verificato che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in 

termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente 
attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento 
alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari; 
 

e) per i capitolati e i documenti prestazionali si è verificato che ogni elemento, identificabile sugli 
elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e 
capitolare; si è verificato inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole del 
capitolato speciale d'appalto  

 
f) per la documentazione di stima economica, si è verificato che: 
1. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con i prezzi unitari 

assunti come riferimento; 
2. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 

documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 
3. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 
4. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie 

prevalenti; 
5. i totali calcolati siano corretti; 

 
g) si è accertato l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di 

progettazione. 
 

 Fasi di verifiche precedenti 

Esistono pendenze relative alle fasi di verifiche precedenti?  SI  NO 
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Non sono state trasmesse dalla Stazione Appaltante evidenze relative alle verifiche sulle fasi progettuali precedenti. 
 

 Metodo usato 

Rapporto Intermedio 
Metodo a campione/comparazione   SI  NO 
 

Finale 
Metodo a campione/comparazione   SI  NO 
Verificata la chiusura delle NC/O aperte nel rapporto intermedio n.1 e i nuovi documenti consegnati. 
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N°2 Esito dei controlli – Generale 
Classificazione 

NC / O3 
Risposte del progettista 

1  Si segnala che i documenti non sono stati 
sottoscritti dai progettisti per l’assunzione delle 
rispettive responsabilità. 

NC 
 

C 

Viene ritrasmessa copia completa dei 
documenti firmati. 
 
Chiusura: Verificata trasmissione dei 
documenti formati. La Non Conformità 
può ritenersi risolta. 

2  La scala di rappresentazione delle carpenterie 
(1:100) non è conforme alle indicazioni della 
circolare 617/2009 (capitolo C10.1).  

NC 
 

O 

Le scale di rappresentazione grafica 
sono state concordate e definite con 
consenso del R.U.P.. 
“La stazione appaltante, in rapporto alla 
specifica tipologia e alla dimensione 
dell’intervento indica le 
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati 
progettuali necessari per la definizione 
di ogni fase della progettazione.” 
 
Chiusura: si prende atto di quanto 
dichiarato. La Non Conformità viene 
declassata ad Osservazione 

3  Non si riscontrano tra gli elaborati grafici 
consegnati indicazioni relative alle forometrie 
per il passaggio impianti. 

O 
 

O 

Gli elaborati di progetto interessano 
solo l’intervento strutturale dell’opera 
oggetto del presente lotto. 
 
Chiusura: pur prendendo atto della 
risposta fornita, l’Osservazione viene 
mantenuta 

4  Né le tavole grafiche né la relazione sui 
materiali contengono prescrizioni relative al 
diametro massimo dell’aggregato.  

NC 
 

C 

Recepito. Sono state inserite maggiori 
prescrizioni riguardanti il calcestruzzo, 
conformemente a quanto riportato nella 
“Relazione sulle caratteristiche dei 
materiali impiegati” 
 
Chiusura: verificato inserimento del 
diametro massimo degli aggregati nella 
“Relazione sulle caratteristiche dei 
materiali impiegati” e sugli elaborati 
grafici aggiornati. La Non Conformità 

                                                
2 N° progressivo delle evidenze del Rapporto Intermedio 
3 Gli esiti dei controlli sono distinti in due categorie: 
Non Conformità (NC): elemento del progetto in contrasto con leggi cogenti, norme di riferimento, specifiche di 
buona pratica progettuale, con le richieste prestazionali espresse dal committente o tale da poter rappresentare 
oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico ecc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. 
Osservazione (O): aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua 
completa definizione possa essere effettuata nella successiva fase progettuale/costruttiva, senza che questo si 
configuri come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo, formulate ai fini di una migliore 
definizione degli aspetti progettuali; richiesta di chiarimenti, richiesta di documentazione aggiuntiva. 
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può ritenersi risolta. 

5  Sebbene la tavola di carpenteria della 
copertura lignea del “blocco palestre” (tavola 
ES-6) contenga le principali caratteristiche del 
legno, contrariamente a quanto indicato 
all’interno della circolare 617/2009 (capitolo 
C10.1) queste non sono ripetute su ogni tavola 
grafica.  

O 
 

C 

Sono state inserite su tutte le tavole 
anche le principali caratteristiche del 
legno relative alle strutture lignee 
 
Chiusura: verificato inserimento su tutte 
le tavole anche delle principali 
caratteristiche del legno relative alle 
strutture lignee. L’Osservazione può 
ritenersi risolta. 

6  Per una più chiara lettura del progetto manca 
una sezione longitudinale del “blocco palestre” 
posta tra gli assi A e B che restituisca anche la 
rappresentazione del livello interrato.  

O 
 

C 

È stata aggiunta una sezione 
longitudinale con la rappresentazione 
anche del piano interrato. 
 
Chiusura: verificato inserimento della 
sezione longitudinale Tav. ES-10. 
L’Osservazione può ritenersi risolta. 

N°2 Esito dei controlli – Particolare 
Classificazione 

NC / O3 Risposte del progettista 

 Tav. ES-R2 rev. del Dicembre 2016 
Relazione sulle caratteristiche dei materiali 
impiegati 

  

7  Le prescrizioni relative al calcestruzzo non 
sono pienamente definite: mancano le 
indicazioni relative al diametro massimo degli 
inerti.  

NC 
 

C 

Recepito. Sono state inserite maggiori 
prescrizioni riguardanti il calcestruzzo, 
conformemente a quanto rappresentato 
sulle tavole grafiche 
 
Chiusura: verificato inserimento del 
diametro massimo degli aggregati nella 
“Relazione sulle caratteristiche dei 
materiali impiegati” e sugli elaborati 
grafici aggiornati. La Non Conformità 
può ritenersi risolta. 

 Tav. ES-R4 rev. del Dicembre 2016 
Relazione di calcolo strutturale 

  

8  La relazione di calcolo non contiene la 
determinazione delle sollecitazioni e le 
verifiche della scala in c.a. posta all’interno 
della palazzina servizi.  

NC 
 

C 

Recepito. La verifica delle scale era già 
contenuta nella relazione di calcolo in 
rev.1, depositata presso il Servizio 
Edilizia di Trieste, competente per le 
opere strutturali in zona sismica. La 
verifica delle scale è riportata al punto 
1.6.2, 1.6.3.1.1 
 
Chiusura: verificato inserimento della 
verifica delle scale nell’elaborato 
aggiornato. La Non Conformità può 
ritenersi risolta. 

9  All’interno della relazione di calcolo non si 
riscontrano le verifiche allo SLE dei pilastri.  

NC 
 

Recepito. La verifica in oggetto è stata 
eseguita e riportata al punto 1.5.3.3 
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C della relazione di calcolo aggiornata. 
 
Chiusura: verificato inserimento della 
verifica allo SLE dei pilastri nell’elaborato 
aggiornato. La Non Conformità può 
ritenersi risolta. 

10  Dagli elaborati grafici si deduce il 
mantenimento di elementi strutturali 
preesistenti, ovvero di due solai posti uno al 
livello +3.12 m e uno al livello -1.50 m, 
nonché di travi e pareti posti al di sotto dei 
suddetti solai.  
Dagli stessi elaborati si deduce inoltre che 
alcuni nuovi elementi strutturali andranno a 
gravare sulla struttura esistente. A titolo di 
esempio si considerino: i due nuovi solai posti 
tra gli assi 7 e 5 rispettivamente alle quote 
+0.06 m e +3.12 m (si vedano tav. ES-2, ES-
2.1, ES-3, ES-3.1, ES-3.2) gravanti sulle pareti 
esistenti; le travi di fondazione TR1 e TR2 poste 
a quota -1,55 e i relativi pilastri 30x30 cm 
sovrastanti (si vedano tav. ES-1, ES-1.1 sez. C) 
gravanti sul solaio e sulle travi esistenti; il setto 
in c.a. di altezza 3.60 m posto sull’asse 4 a 
quota +3.12 m (si vedano tav. ES-3, ES-3.2 sez. 
E) gravante sulla trave/parete esistente.   
 
La relazione di calcolo non contiene alcuna 
informazione relativa alle strutture esistenti: 
mancano indicazioni sulle sezioni e sui 
materiali, non è chiaro se siano stati effettuati 
dei rilievi geometrici e delle prove di 
caratterizzazione dei materiali né se siano stati 
valutati i livelli di sicurezza, non vengono 
riportate le verifiche di resistenza degli 
elementi, ecc.  

NC 
 

C 

Recepito. In relazione alle strutture 
esistenti viene fornita una relazione 
tecnica descrittiva denominata 
“Relazione sulle strutture esistenti”, 
dalla quale si evince lo stato 
conservativo e la consistenza statica, la 
parziale demolizione, nonché il loro 
riutilizzo o meno nel nuovo intervento 
di progetto.  
Per le risposte alle osservazioni si 
riporta quindi alla “Relazione sulle 
strutture esistenti”. 
 
Chiusura: verificata redazione della 
“Relazione sulle strutture esistenti” (ES-
R6). La Non Conformità può ritenersi 
risolta. 

11  La relazione di calcolo riporta a pagina 35 la 
verifica dei “pilastri 70x100 - sezione H=320 
cm (da p.c.)”. Dalle informazioni disponibili 
non è possibile ricondurre in modo chiaro e 
univoco tali pilastri alle tavole grafiche. I 
pilastri rappresentati nei modelli riportati 
all’interno della relazione di calcolo appaiono 
inoltre tutti della stessa altezza.  

O 
 

C 

La verifiche in oggetto si riferiscono allo 
stesso pilastro, maggiormente 
sollecitato; le verifiche sono due in 
quanto una è stata eseguita in 
corrispondenza della sezione di base 
mentre il secondo blocco di verifiche si 
riferisce ad una sezione a 3.20 m dalla 
base del pilastro, sezione in cui cambia 
l'armatura longitudinale dell'elemento. 
 
Chiusura: si prende atto della risposta 
fornita. L’Osservazione può ritenersi 
risolta. 

12  Le verifiche delle “solette sp. 25 cm (copetura, 
piani tipo fuori terra e Q.F. +3.12)” (paragrafo 

NC 
 

Recepito. Nella verifica in oggetto sono 
stati considerati 7ø20, in luogo di 5 in 
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1.6.1.1 a pag. 39) vengono eseguite per la 
sezione più sollecitata considerando un 
momento sollecitante massimo negativo pari a 
218 KNm. Dai diagrammi delle sollecitazioni 
contenuti all’interno dell’allegato B si desume 
che tale valore è riscontrabile al livello +6.18 
m, lungo X, in due punti posti in 
corrispondenza dei setti in c.a.. Per questi punti 
il progettista all’interno delle tavole grafiche 
prescrive lungo l’asse X la posa di una 
armatura di base superiore composta da 
116/20 cm e di armatura aggiuntiva superiore 
composta da 120/20cm. Considerando una 
sezione di larghezza unitaria l’armatura 
prescritta all’interno delle tavole grafiche 
risulterebbe quindi pari a 516+520 = 25.76 
cmq. 
La verifica riportata all’interno della relazione 
di calcolo tuttavia considera per la stessa 
sezione di larghezza unitaria una area di 
armatura pari a 32.03 cmq, corrispondente a 
516 + 720. L’armatura di verifica risulta 
superiore a quella indicata all’interno delle 
tavole grafiche. 

O quanto il valore 218 kNm/m è un picco 
di sollecitazione dovuto alla natura 
della modellazione agli elementi finiti 
(appoggio puntuale tra parete e soletta). 
Da un punto di vista fisico tale picco 
non ha senso in quanto l'appoggio reale 
ha dimensioni geometriche ben definite 
e non infinitesimali. A riprova di tale 
affermazione si può notare che tale 
valore si smorza subito a pochi cm 
dell'appoggio. Per semplificare la lettura 
della verifica si è immaginato di 
ripartire tale picco flessionale in una 
larghezza di sezione maggiore pari a 
140 cm nella quale si sono considerate 
7 barre ø20 anzichè 5. 
 
Chiusura: prendendo atto delle 
considerazioni esposte la Non 
Conformità può essere declassata ad 
Osservazione, in quanto la verifica 
contenuta nella relazione è stata 
comunque svolta considerando la 
larghezza di 1 m. 

 Tav. ES-R5 rev. del Dicembre 2016 
Piano di manutenzione della parte strutturale 
dell’opera  

  

13  Il piano di manutenzione pervenuto non è 
strutturato come indicato al punto C10.1 della 
circolare 617/2009 ovvero non è corredato dal 
“manuale d’uso, dal manuale di manutenzione 
e dal programma di manutenzione delle 
strutture”. 

NC 
 

C 

Recepito. Il piano di manutenzione è 
stato rivisto e strutturato come 
richiesto. 
 
Chiusura: verificate integrazioni nel 
piano di manutenzione aggiornato. La 
Non Conformità può ritenersi risolta. 

14  Per le fondazioni vengono prescritte modalità 
di controllo visive della struttura, che però, allo 
stato di utilizzo dell’edificio, risulta occultata. 
Non si prescrivono invece controlli specifici 
sulle strutture in elevazione riconducibili a 
fenomeni interessanti le fondazioni (rotazioni, 
cedimenti, ecc.).  

NC 
 

C 

Recepito. Il piano di manutenzione è 
stato rivisto ed aggiornato. 
 
Chiusura: verificate integrazioni nel 
piano di manutenzione aggiornato. La 
Non Conformità può ritenersi risolta. 

 Tav. ES-D3 rev. del Dicembre 2016 
Capitolato speciale di appalto 

  

15  Gli elaborati grafici prevedono per le strutture 
in elevazione un copriferro minimo pari a 25 
mm (40 per strutture REI). Nel capitolato per le 
stesse strutture si indica un copriferro minimo 
pari a 35 mm.  

O 
 

C 

Sono state corrette ed armonizzate le 
prescrizioni presenti nei diversi 
documenti (tavole grafiche, relazioni, 
elenco prezzi, CSA, CME) 
 
Chiusura: verificata modifica sugli 
elaborati progettuali. L’Osservazione può 
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ritenersi risolta. 

16  Le pagine dei paragrafi indicate nell’indice 
risultano errate.  

O 
 

C 

E’ stato aggiornato l’indice automatico 
 
Chiusura: verificata correzione sul 
documento aggiornato. L’Osservazione 
può ritenersi risolta. 

 Tav. ES-1 rev. del Dicembre 2016 
Pianta piano q.f.-1.55 - carpenteria e armature 

  

17  La muratura esistente è indicata con due retini 
differenti (tratto linea-punto obliquo e 
tratteggiato incrociato). Dalle informazioni 
desumibili dalla tavola non è possibile 
comprendere cosa rappresenti la distinzione 
dei due retini né questi sono riportati in 
legenda.  

O 
 

C 

E’ stata aggiornata la legenda dei 
materiali (strutture esistenti e pannelli). 
 
Chiusura: verificata integrazione della 
legenda sul documento aggiornato. 
L’Osservazione può ritenersi risolta. 

18  Gli elementi strutturali esistenti (pareti, solaio e 
travi sottostanti) non sembrano adeguatamente 
identificati. Mancano: una opportuna 
definizione geometrica degli elementi, 
l’indicazione dei materiali, l’indicazione della 
tipologia di solaio, la rappresentazione delle 
fondazioni delle murature e quanto altro serva 
a definire in modo compiuto gli elementi e le 
loro reciproche relazioni.  

NC 
 

O 

Recepito. In relazione alle strutture 
esistenti viene fornita una relazione 
tecnica descrittiva denominata 
“Relazione sulle strutture esistenti”, 
dalla quale si evince lo stato 
conservativo e la consistenza statica, la 
parziale demolizione, nonché il loro 
riutilizzo o meno nel nuovo intervento 
di progetto.  
Per le risposte alle osservazioni si 
riporta quindi alla “Relazione sulle 
strutture esistenti”. 
 
Chiusura: Si prende atto della risposta 
fornita. La Non Conformità viene 
declassata ad Osservazione perché si 
ritiene che le informazioni presenti nella 
“Relazione sulle strutture esistenti”, 
debbano essere riportate anche negli 
elaborati grafici 

 Tav. ES-1.1 rev. del Dicembre 2016 
Piano q.f.-1.55 - particolari costruttivi 

  

19  Gli elementi strutturali esistenti (pareti, solaio e 
travi sottostanti) non sembrano adeguatamente 
identificati. Mancano: una opportuna 
definizione geometrica degli elementi, 
l’indicazione dei materiali, l’indicazione della 
tipologia di solaio, la rappresentazione delle 
fondazioni delle murature e quanto altro serva 
a definire in modo compiuto gli elementi e le 
loro reciproche relazioni. 

NC 
 

O 

Recepito. In relazione alle strutture 
esistenti viene fornita una relazione 
tecnica descrittiva “Relazione sulle 
strutture esistenti”, dalla quale si evince 
lo stato conservativo e la consistenza 
statica, la parziale demolizione, nonché 
il loro riutilizzo o meno nel nuovo 
intervento di progetto.  
Per le risposte alle osservazioni si 
riporta quindi alla “Relazione sulle 
strutture esistenti”. 
 
Chiusura: Si prende atto della risposta 
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fornita. La Non Conformità viene 
declassata ad Osservazione perché si 
ritiene che le informazioni presenti nella 
“Relazione sulle strutture esistenti”, 
debbano essere riportate anche negli 
elaborati grafici 

20  Nel frontespizio non è indicata la scala 1:10 
con la quale sono stati rappresentati alcuni 
dettagli contenuti all’interno della tavola 
grafica.  

O 
 

C 

E’ stata riportata anche la dicitura della 
scala 1:10 nel cartiglio 
 
Chiusura: verificata integrazione 
nell’elaborato aggiornato. 
L’Osservazione può ritenersi risolta. 

 Tav. ES-2 rev. del Dicembre 2016 
Pianta piano q.f.+0.06 - carpenteria e 
armature 

  

21  Gli elementi strutturali esistenti (pareti, solaio e 
travi sottostanti) non sembrano adeguatamente 
identificati. Mancano: una opportuna 
definizione geometrica degli elementi, 
l’indicazione dei materiali, l’indicazione della 
tipologia di solaio, la rappresentazione delle 
fondazioni delle murature e quanto altro serva 
a definire in modo compiuto gli elementi e le 
loro reciproche relazioni. 

NC 
 

O 

Recepito. In relazione alle strutture 
esistenti viene fornita una relazione 
tecnica descrittiva “Relazione sulle 
strutture esistenti”, dalla quale si evince 
lo stato conservativo e la consistenza 
statica, la parziale demolizione, nonché 
il loro riutilizzo o meno nel nuovo 
intervento di progetto.  
Per le risposte alle osservazioni si 
riporta quindi alla “Relazione sulle 
strutture esistenti”. 
 
Chiusura: Si prende atto della risposta 
fornita. La Non Conformità viene 
declassata ad Osservazione perché si 
ritiene che le informazioni presenti nella 
“Relazione sulle strutture esistenti”, 
debbano essere riportate anche negli 
elaborati grafici 

22  Il retino celeste che identifica il pannello di 
tamponamento non è riportato in legenda. 
Analogamente la legenda non contiene il retino 
che identifica la muratura esistente.  

O 
 

C 

E’ stata aggiornata la legenda dei 
materiali (strutture esistenti e pannelli). 
 
Chiusura: verificata integrazione della 
legenda nell’elaborato aggiornato. 
L’Osservazione può ritenersi risolta. 

 Tav. ES-2.1 rev. del Dicembre 2016 
Piano q.f.+0.06 - particolari costruttivi 

  

23  Gli elementi strutturali esistenti (pareti, solaio e 
travi sottostanti) non sembrano adeguatamente 
identificati. Mancano: una opportuna 
definizione geometrica degli elementi, 
l’indicazione dei materiali, l’indicazione della 
tipologia di solaio, la rappresentazione delle 
fondazioni delle murature e quanto altro serva 
a definire in modo compiuto gli elementi e le 

NC 
 

O 

Recepito. In relazione alle strutture 
esistenti viene fornita una relazione 
tecnica descrittiva “Relazione sulle 
strutture esistenti”, dalla quale si evince 
lo stato conservativo e la consistenza 
statica, la parziale demolizione, nonché 
il loro riutilizzo o meno nel nuovo 
intervento di progetto.  
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loro reciproche relazioni. Per le risposte alle osservazioni si 
riporta quindi alla “Relazione sulle 
strutture esistenti”. 
 
Chiusura: Si prende atto della risposta 
fornita. La Non Conformità viene 
declassata ad Osservazione perché si 
ritiene che le informazioni presenti nella 
“Relazione sulle strutture esistenti”, 
debbano essere riportate anche negli 
elaborati grafici 

 Tav. ES-3 rev. del Dicembre 2016 
Pianta piano q.f.+3.12 - carpenteria e 
armature 

  

24  Gli elementi strutturali esistenti (pareti, solaio e 
travi sottostanti) non sembrano adeguatamente 
identificati. Mancano: una opportuna 
definizione geometrica degli elementi, 
l’indicazione dei materiali, l’indicazione della 
tipologia di solaio, la rappresentazione delle 
fondazioni delle murature e quanto altro serva 
a definire in modo compiuto gli elementi e le 
loro reciproche relazioni. 

NC 
 

O 

Recepito. In relazione alle strutture 
esistenti viene fornita una relazione 
tecnica descrittiva “Relazione sulle 
strutture esistenti”, dalla quale si evince 
lo stato conservativo e la consistenza 
statica, la parziale demolizione, nonché 
il loro riutilizzo o meno nel nuovo 
intervento di progetto.  
Per le risposte alle osservazioni si 
riporta quindi alla “Relazione sulle 
strutture esistenti”. 
 
Chiusura: Si prende atto della risposta 
fornita. La Non Conformità viene 
declassata ad Osservazione perché si 
ritiene che le informazioni presenti nella 
“Relazione sulle strutture esistenti”, 
debbano essere riportate anche negli 
elaborati grafici 

25  Il retino celeste che identifica il pannello di 
tamponamento non è riportato in legenda. 
Analogamente la legenda non contiene il retino 
che identifica la muratura esistente.  

O 
 

C 

Recepito. E’ stata aggiornata la legenda 
dei materiali (strutture esistenti e 
pannelli) 
 
Chiusura: verificata integrazione della 
legenda nell’elaborato aggiornato. 
L’Osservazione può ritenersi risolta. 

 Tav. ES-3.1 rev. del Dicembre 2016 
Stralcio pianta piano q.f.+3.12 - carpenteria e 
armature 

  

26  Il retino celeste che identifica il pannello di 
tamponamento non è riportato in legenda. 
Analogamente la legenda non contiene il retino 
che identifica la muratura esistente. 

O 
 

C 

E’ stata aggiornata la legenda dei 
materiali (strutture esistenti e pannelli) 
 
Chiusura: verificata integrazione della 
legenda nell’elaborato aggiornato. 
L’Osservazione può ritenersi risolta. 

 Tav. ES-3.2 rev. del Dicembre 2016   
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Piano q.f.+3.12 - particolari costruttivi 

27  Gli elementi strutturali esistenti (pareti, solaio e 
travi sottostanti) non sembrano adeguatamente 
identificati. Mancano: una opportuna 
definizione geometrica degli elementi, 
l’indicazione dei materiali, l’indicazione della 
tipologia di solaio, la rappresentazione delle 
fondazioni delle murature e quanto altro serva 
a definire in modo compiuto gli elementi e le 
loro reciproche relazioni. 

NC 
 

O 

Recepito. In relazione alle strutture 
esistenti viene fornita una relazione 
tecnica descrittiva “Relazione sulle 
strutture esistenti”, dalla quale si evince 
lo stato conservativo e la consistenza 
statica, la parziale demolizione, nonché 
il loro riutilizzo o meno nel nuovo 
intervento di progetto.  
Per le risposte alle osservazioni si 
riporta quindi alla “Relazione sulle 
strutture esistenti”. 
 
Chiusura: Si prende atto della risposta 
fornita. La Non Conformità viene 
declassata ad Osservazione perché si 
ritiene che le informazioni presenti nella 
“Relazione sulle strutture esistenti”, 
debbano essere riportate anche negli 
elaborati grafici 

 Tav. ES-3.3 rev. del Dicembre 2016 
Piano q.f.+3.12 - particolari plinti pilastri 

  

28  La tavola non contiene una pianta di 
riferimento per l’identificazione delle tipologie 
di plinto (Tipo A o Tipo B) né questa 
informazione è riscontrabile all’interno della 
carpenteria di piano di tavola ES-3.  

O 
 

C 

Sulla tavola ES-3 (pianta carpenterie) 
sono state riportate le diciture “plinto 
tipo A” e/o “plinto tipo B 
 
Chiusura: verificata integrazione nella 
tavola ES-3 (pianta carpenterie). 
L’Osservazione può ritenersi risolta. 

29  Nel frontespizio non è indicata la scala 1:10 
con la quale sono stati rappresentati alcuni 
dettagli contenuti all’interno della tavola 
grafica.  

O 
 

C 

E’ stata riportata anche la dicitura della 
scala 1:10 nel cartiglio 
 
Chiusura: verificata integrazione 
nell’elaborato aggiornato. 
L’Osservazione può ritenersi risolta 

 Tav. ES-4 rev. del Dicembre 2016 
Pianta piano q.f.+6.18 - carpenteria e 
armature 

  

30  Nella carpenteria è rappresentata una “trave in 
legno 24x200”. Manca l’indicazione delle 
caratteristiche del materiale. Non si riscontrano 
sezioni o dettagli atti a definire il sistema di 
ancoraggio della stessa alle strutture portanti.  

NC 
 

C 

Recepito. Nei particolari è stato 
sviluppato il dettaglio di attacco della 
trave in oggetto, la verifica di tali 
elementi è riportata nella nuova 
revisione della relazione di calcolo al 
punto 1.5.1.4.1 
 
Chiusura: verificato quanto segue:  
inserimento di indicazione delle 
caratteristiche del materiale 
nell’elaborato aggiornato; presenza di 
dettaglio del sistema di ancoraggio in 
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Tavola ES-4_1; verifica dell’ancoraggio 
nella relazione di calcolo aggiornata. La 
Non Conformità può ritenersi risolta. 

31  Il retino celeste che identifica il pannello di 
tamponamento non è riportato in legenda. 

O 
 

C 

E’ stata aggiornata la legenda dei 
materiali (strutture esistenti e pannelli). 
 
Chiusura: verificata integrazione della 
legenda nell’elaborato aggiornato. 
L’Osservazione può ritenersi risolta. 

 Tav. ES-4.1 rev. del Dicembre 2016 
Piano q.f.+6.18 - particolari costruttivi 

  

32  Non si riscontra l’indicazione della tipologia 
dei ferri trasversali del pianerottolo intermedio 
(ferri paralleli all’asse C). Inoltre, relativamente 
ai ferri longitudinali (112/15 cm sup e inf), 
non è chiaro in che relazione questi siano con i 
ferri indicati nella tavola ES-4 (114/20 cm sup 
e inf): sono ferri aggiuntivi o c’è una 
incongruenza tra le due tavole?  

NC 
 

C 

Recepito. Nella rev delle tavole 
presentate per il Deposito strutturale, 
era stata chiarita l’apparente 
incongruenza ed integrate le armature. 
Ad ogni modo si chiarisce che i “ferri 
114/20 cm sup e inf” riportati sulla 
pianta in corrispondenza  del 
pianerottolo si riferiscono alla porzione 
di soletta posta dietro al vano 
ascensore, come da linea di riferimento 
in rosso.  
 
Chiusura: si prende atto del chiarimento 
e di quanto rappresentato sull’elaborato 
ES-4 aggiornato. La Non Conformità può 
ritenersi risolta. 

 Tav. ES-5 rev. del Dicembre 2016 
Pianta piano q.f.+9.24 - carpenteria e 
armature 

  

33  Il retino celeste che identifica il pannello di 
tamponamento non è riportato in legenda. 

O 
 

C 

E’ stata aggiornata la legenda dei 
materiali (strutture esistenti e pannelli). 
 
Chiusura: verificata integrazione della 
legenda nell’elaborato aggiornato. 
L’Osservazione può ritenersi risolta. 

 Tav. ES-6 rev. del Dicembre 2016 
Pianta piano copertura (q.f.+12.30) - 
carpenteria e armature 

  

34  Il retino celeste che identifica il pannello di 
tamponamento non è riportato in legenda. 

O 
 

C 

E’ stata aggiornata la legenda dei 
materiali (strutture esistenti e pannelli) 
 
Chiusura: verificata integrazione della 
legenda nell’elaborato aggiornato. 
L’Osservazione può ritenersi risolta. 

 Tav. ES-6.1 rev. del Dicembre 2016 
Piano copertura (q.f.+12.30) - particolari 
costruttivi 
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35  Non si riscontrano dettagli relativi 
all’ancoraggio dei controventi di falda in 
acciaio alla struttura lignea. 
Non si riscontra il dettaglio di ancoraggio delle 
travi in legno secondarie a quelle in legno 
principali (o alla trave in c.a. nel caso delle 
travi secondarie di banchina in legno poste sul 
lato lungo). 

NC 
 

C 

Recepito. Nei particolari è stato 
sviluppato il dettaglio riguardante il 
fissaggio dei nastri costituenti il 
controvento di falda.  
Il dettaglio di ancoraggio delle travi in 
legno secondarie a quelle in legno 
principali era già presente nella rev 2 
delle tavole presentate per il Deposito 
strutturale. 
 
Chiusura: Verificate integrazioni 
nell’elaborato aggiornato. La Non 
Conformità può ritenersi risolta. 

36  Il dettaglio di ancoraggio dei pannelli di 
tamponamento alla struttura non è 
adeguatamente definito. 

NC 
 

C 

Recepito. Nei particolari è stato 
sviluppato il dettaglio riguardante il 
fissaggio tipo dei pannelli alla struttura 
principale.  
 
Chiusura: verificata integrazione 
sull’elaborato aggiornato. La Non 
Conformità può ritenersi risolta. 

37  Non è chiaro se sia corretta la 
rappresentazione della sezione FF: il pannello 
XLAM attraversa il pannello di tamponamento. 

O 
 

C 

Il dettaglio era già stato corretto nella 
rev 2 delle tavole presentate per il 
Deposito strutturale. 
 
Chiusura: verificata correzione 
sull’elaborato aggiornato. L’Osservazione  
può ritenersi risolta. 

38  Nel frontespizio non è indicata la scala 1:10 
con la quale sono stati rappresentati alcuni 
dettagli contenuti all’interno della tavola 
grafica.  

O 
 

C 

E’ stata riportata anche la dicitura della 
scala 1:10 nel cartiglio 
 
Chiusura: verificata l’integrazione 
sull’elaborato aggiornato. L’Osservazione  
può ritenersi risolta. 

 Tav. ES-7 rev. del Dicembre 2016 
Pianta p. cop. corpo servizi – carpenteria,  
armature e part. 

  

39  Il retino celeste che identifica il pannello di 
tamponamento non è riportato in legenda. 
Inoltre la pianta delle “armature standard” 
contiene una freccia non meglio definita. Si 
presume che questa rappresenti il verso di 
pendenza della copertura. La pendenza del 
solaio però è affidata al massetto di finitura e 
non interessa la parte strutturale, realizzata in 
orizzontale a quota +15.25.  

O 
 

C 

E’ stata aggiornata la legenda dei 
materiali (strutture esistenti e pannelli) 
La freccia identifica la pendenza della 
copertura finita (finitura), come si 
evince anche dalle quote riportate: Q.G. 
+15.25 / Q.F. +15.45 (var.), dove si 
indica la variabilità della quota finita. 
 
Chiusura: si prende atto della risposta 
fornita e verificata integrazione della 
legenda nell’elaborato aggiornato. 
L’Osservazione può ritenersi risolta. 

 Tav. ES-8 rev. del Dicembre 2016   
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Prospetti – carpenterie 

40  I disegni contenuti nella tavola, definiti 
prospetti, rappresentano invece delle sezioni e 
non è indicato dove queste siano state 
effettuate. 

NC 
 

C 

Recepito. E’ stata inserita una KeyMap 
con l’indicazione del punto in cui sono 
eseguite le sezioni e/o prospetti 
 
Chiusura: verificato inserimento 
KeyMap. La Non Conformità può 
ritenersi risolta. 

41  La scala di rappresentazione delle sezioni 
(1:100) non è conforme alle indicazioni della 
circolare 617/2009 (capitolo C10.1) né queste 
sembrerebbero avere un livello di definizione 
adeguato alla rappresentazione di un progetto 
esecutivo. Mancano infatti la quotatura dei 
principali elementi, l’indicazione dei materiali, 
la rappresentazione compiuta delle fondazioni 
con indicazione anche degli elementi esistenti 
mantenuti, ecc. Si registra in generale su questa 
tavola una non sufficiente accuratezza di 
rappresentazione. Si consideri a titolo di 
esempio il disegno denominato “prospetto 
ovest”. Qui, sebbene il solaio di quota -1,55m 
compreso tra gli assi A e B dovrebbe essere 
sezionato come la parte compresa tra gli assi B 
e C, la rappresentazione delle due parti è 
differente (il solaio tra A e B è rappresentato 
con linea tratteggiata e retino bianco; il solaio 
tra C e B è rappresentato con linea continua e 
retino grigio). Analoga considerazione vale per 
il solaio di quota +0.06m. La rappresentazione 
del solaio di quota +3,12 m sembrerebbe non 
definita in quanto non è distinguibile la parte di 
“solaio su igloo e platea” dalla parte di “soletta 
in c.a.” né è comprensibile la differenza di 
spessore dello stesso solaio rappresentata a 
ridosso dell’asse B. In generale non sono 
distinguibili gli elementi esistenti da quelli di 
nuova costruzione. Non sono rappresentate le 
fondazioni delle pareti esistenti né le travi 
sottostati i solai esistenti. La parete a ridosso 
del pilastro alla quota +12.30 sembrerebbe 
erroneamente non sezionata (retino di sfondo 
bianco) a differenza delle stesse pareti dei 
livelli sottostanti rappresentate come sezionate 
(retino di sfondo grigio).  

NC 
 

O 

Le scale di rappresentazione grafica 
sono state concordate e definite con 
consenso del R.U.P.. 
“La stazione appaltante, in rapporto alla 
specifica tipologia e alla dimensione 
dell’intervento indica le 
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati 
progettuali necessari per la definizione 
di ogni fase della progettazione.” 
 
In ogni caso nelle relative tavole 
grafiche le sezioni sono state 
maggiormente dettagliate a livello 
grafico e descrittivo. 
 
Chiusura: si prende atto di quanto 
dichiarato in merito alla scala di 
rappresentazione. Verificata la 
correzione di alcuni aspetti richiamati nel 
rilievo (rappresentazione solai a quota -
1,55 m, +0,06 m, parete a quota 
+12,30) e il maggior dettaglio nelle 
specifiche tavole grafiche, pertanto la 
Non Conformità viene declassata ad 
Osservazione 

 Tav. ES-9 rev. del Dicembre 2016 
Sezioni trasversali– carpenterie 

  

42  All’interno della tavola è rappresentata due 
volte la medesima sezione.  

O 
 

C 

La ripetizione della sezione era già stata 
corretta nella rev 1 delle tavole 
presentate per il Deposito strutturale. 
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Chiusura: verificata la correzione della 
sezione. L’Osservazione può ritenersi 
risolta. 

43  La rappresentazione dei pilastri posti in 
prossimità del giunto appare errata in quanto, 
se la sezione come indicato nel titolo è 
eseguita sul filo 5, il pilastro dovrebbe essere 
rappresentato sezionato e non dovrebbero 
essere visibili le pareti adiacenti.  

O 
 

C 

Sono state indicate le posizioni esatte in 
cui vengono eseguite le sezioni.  
Inoltre in ambito strutturale spesso si 
adotta una rappresentazione grafica 
“libera” delle sezioni/prospetti, proprio 
per mettere in luce e rappresentare al 
meglio gli elementi strutturali, che 
generalmente non sono visibili da 
sezioni/prospetti architettonici.  
 
Chiusura: verificato inserimento della 
posizione delle sezioni. L’Osservazione 
può ritenersi risolta. 

44  All’interno della tavola una linea rossa 
tratteggiata rappresenta il giunto strutturale, il 
quale in alcuni punti si sviluppa in orizzontale 
sul pilastro. Non è chiaro se tale 
rappresentazione sia corretta e, in caso 
affermativo, come venga realizzato il giunto 
orizzontale. La rappresentazione del giunto è 
comunque difforme anche da quella di tavola 
ES-8 “prospetto ovest”. 

NC 
 

C 

Recepito. Nella rev 1 delle tavole 
presentate per il Deposito strutturale, il 
giunto è rappresentato correttamente. 
 
Chiusura: Verificata correzione 
dell’elaborato aggiornato. La Non 
Conformità può ritenersi risolta. 

45  Le sezioni non contengono la rappresentazione 
delle fondazioni.  

NC 
 

C 

Recepito. Nelle sezioni sono state 
rappresentate con maggiori dettagli le 
strutture di fondazione, nuove ed 
esistenti. 
 
Chiusura: Verificata correzione 
dell’elaborato aggiornato. La Non 
Conformità può ritenersi risolta. 

    
 

Documentazione allegata  SI   NO 

PER ASACERT 

L’ISPETTORE INCARICATO 

Debora Malighetti 

 
Nota Bene: 
I risultati dell’ispezione di ASACERT sono applicabili solo all’oggetto dell’ispezione. 
Il presente rapporto può essere riprodotto soltanto a seguito  di approvazione di ASACERT e del Committente. 


