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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE  

Il presente rapporto illustra i risultati della verifica effettuata in contraddittorio con il Progettista del 
progetto a livello Definitivo/Esecutivo per la verifica di conformità alla fase di progettazione precedente 
come previsto dal comma 3 del Dlgs 50/2016. 
La verifica è stata svolta esaminando le dichiarazioni del progettista e tenendo conto del tipo di opera, 
della tipologia di intervento e della categoria di opera (destinazione d'uso). Il livello d'approfondimento e 
l'accuratezza delle indicazioni sono stati commisurati alla complessità e criticità dell'intervento. 
La metodologia applicata tiene conto delle indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali ed è 
strutturata in relazione alla documentazione che descrive le scelte progettuali, così come prevista nell’art. 
26 del Dlgs 50/2016, in funzione delle finalità specifiche di ciascun tipo di documento. 
 

 
1. DESCRIZIONE DELL’OPERA  

 
A seguito di specifica istanza di finanziamento secondo i termini del bando “POR FESR 2014-2020” 
presentata dalla struttura socio-sanitaria in oggetto la Direzione Centrale Regionale ha già adottato con 
Decreto n° 1841/SPS del 07/12/2017 del “SETI “ Servizio Tecnologie e Investimenti, un provvedimento 
di concessione del finanziamento di € 552.258,53 di risorse PAR per il progetto “Intervento di 
riqualificazione energetica strutture opache orizzontali e verticali ASP ‘Ardito Desio’” a favore del 
Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio”. 
MIC: 31038 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 – Attività 3.1.b.2 - “Riduzione di consumi di energia 
primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti”. Bando approvato con DGR n. 
527/2017 - CUP: I66G17000160002. Concessione in favore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Ardito Desio” per il progetto “Intervento di riqualificazione energetica strutture opache orizzontali e 
verticali ASP ‘Ardito Desio’” e assunzione del relativo impegno di spesa sul “Fondo POR FESR 2014-
2020” di cui all’art. 1 della L.R. 14/2015. 
Nello studio di fattibilità iniziale, erano stati considerati degli interventi di isolamento degli edifici 
oggetto di intervento di efficientamento con il ricorso prevalente a contro pareti coibentate interne. 
L'aggiornamento delle considerazioni tecniche ed approfondimenti operativi ha reso evidente la effettiva 
impossibilità ad operare in maniera diffusa e prolungata all'interno degli edifici, ora utilizzati in forma 
intensiva per degenza socio-sanitaria. 
Le valutazioni ed analisi oggetto della presente verifica, hanno portato a prevedere degli isolamenti "a 
cappotto" sulle facciate esterne degli edifici non vincolati di Contrada Savorgnan e via Cairoli, interventi 
sempre con soluzioni "a cappotto" per le facciate interne e per l'edificio su via Dante, con mantenimento 
dello stesso aspetto di facciata. Per l'edificio storico vincolato prospiciente Piazza Garibaldi gli interventi 
previsti riguardano prevalentemente la sostituzione degli elementi vetrati di tutti i serramenti, come altri 
ad elevata efficienza termica e di sicurezza. Previsioni di coibentazione interna solo per le porzioni di 
sottotetto esposte verso l’esterno. Le previsioni aggiornate mantengono lo stesso livello di miglioramento 
energetico obbiettivo. 
Per ulteriori indicazioni si rimanda agli elaborati progettuali. 
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Estratti dalle tavole grafiche di progetto 
 

 

Figura 1 piano terra planimetria interventi 

 

 

 

Figura 2 intervento per isolamento a cappotto su via Cairoli 
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Figura 3 isolamenti su via Dante 

 

Figura 4 isolamento a cappotto su cortile interno e sostituzione vetrature su piazza Garibaldi 
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Figura 5 - coibentazioni interne ultimo livello coperture 

1.1 Riepilogo Dati Principali: 

Nel seguito sono riportati i principali dati del progetto a livello Esecutivo Indicati sul Quadro 
Economico: 
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1. Descrizione dell’ITER progettuale ed autorizzativo 
Si riportano nel seguito le informazioni relative all’iter progettuale ed autorizzato con il riepilogo 
delle informazioni fornite dalla stazione appaltante e dal RUP al quale se ne rimanda la 
compilazione per le parti mancanti: 

 

 DATI PRINCIPALI  
Livello progettuale oggetto di 
verifica 

Progetto a livello Definitivo/Esecutivo 

Livello progettuale precedente  Progetto Preliminare 
Estremi dell’atto di 
approvazione del progetto 
Definitivo/Esecutivo 

Progetto da approvare in data 29/03/2019 
Proposta di delibera n°: 10                      

Incarico di progettazione del 
livello di progettazione in 
corso 

Progettisti incaricati: ETA Progetti – Ing. Mauro Malisan 

 
2. Verifica di conformità progettuale  

Si riporta nel seguito il riepilogo delle analisi effettuate dal progettista in merito alla 
conformità tra il livello di progettazione in corso ed il livello precedente sul quale 
esprime il parere di conformità. 
 
ELENCO DOCUMENTI DI PROGETTO (si riporta il nome fi le) 
 
0658_MM_ASP Desio_Relazione_QEconomico_Cronoprogramma 
0658_MM_ASP Desio_Elenco Prezzi 
0658_MM_ASP Desio_Analisi Prezzi 
0658_MM_ASP Desio_Computo Metrico Estimativo 
0658_MM_ASP Desio_Quadro Incid manodopera 
0658_MM_ASP Desio_PianoSicurezzaCoordinamento 
0658_MM_ASP Desio_PSC Schede 
0658_MM_ASP Desio_CapitolatoSpecialeAppalto  
0658_MM_ASP Desio_Diagnosi Energetica  
0658_MM_ASP Desio_Relazione CAM  
 
TAVOLE GRAFICHE 
Inquadramento 
0658_TAV.01-ESTRATTI CARTOGRAFICI  
0658_TAV.02 DOC. FOTOGRAFICA  
0658_TAV.03 PLANIMETRIA GENERALE  
Stato di fatto 
0658_SF.01-PIANO INTERRATO  
0658_SF.02-PIANTA PIANO TERRA  
0658_SF.03-PIANTA PIANO PRIMO  
0658_SF.04-PIANTA PIANO SECONDO  
0658_SF.05-PIANTA PIANO TERZO  
0658_SF.06-SEZIONI  
0658_SF.07-PROSPETTI  
0658_SF.08- SEZ.PROSP. V.DANTE  
Progetto 
0658_PR.01-PIANO INTERRATO  
0658_PR.02-PIANTA PIANO TERRA  
0658_PR.03-PIANTA PIANO PRIMO  
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0658_PR.04-PIANTA PIANO SECONDO  
0658_PR.05-PIANTA PIANO TERZO  
0658_PR.06-SEZIONI  
0658_PR.07-PROSPETTI  
0658_PR.08- SEZ.PROSP. V.DANTE 
 
ASPETTI DEL CONTROLLO  
• affidabilità: 
• completezza ed adeguatezza: 
• leggibilità e coerenza: 
• compatibilità: 
 
Verifica degli elaborati progettuali 
• relazioni generali: 
• per le relazioni di calcolo: 
• per le relazioni specialistiche: 
• per gli elaborati grafici: 
• per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto: 
• per la documentazione di stima economica dell'opera: 
• per il piano di sicurezza e di coordinamento: 
• per il quadro economico: 
• per le approvazioni ed autorizzazioni: 
 
 

CONFORMITA'  

Analisi di 
Conformità  Note 

Corrispondenza del QE 

 SI CONFORME 
 

 NO DIFFORME  
 

NON APPLICABILE  

 Specificare le difformità principali:  
 
 
 

Natura dell'opera 

 SI CONFORME 
 

 NO DIFFORME  
 

 NON APPLICABILE  

 Specificare le difformità principali:  
 
 

Destinazione d'uso dei 
principali spazi dell'opera 

  SI CONFORME 
 

 NO DIFFORME  
 

 NON APPLICABILE  

 Specificare le difformità principali:  
 
 

Principali soluzioni tecniche 
adottate 

 SI CONFORME 
 

 NO DIFFORME  
 

 NON APPLICABILE  

 Specificare le difformità principali:  
non si rilevano difformità, le scelte progettuali per il 
raggiungimento degli obbiettivi di isolamento ed 
efficientamento energetico hanno riguardato l’esecuzione di 
isolamenti a cappotto esterno anziché interno onde evitare 
interferenze significative alla attività sanitaria in corso e 
limitazioni agli spazi utili. 

Tipologia di impianti previsti  

 SI CONFORME 
 

 NO DIFFORME  
 

 NON APPLICABILE  

Note: 
non previsti interventi impiantistici 
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Idraulica  

 SI CONFORME 
 

 NO DIFFORME  
 

 NON APPLICABILE  

Note: 
non previsti 
 
 

ALTRO: specificare 
(es. inserimento previsione 

CAM, , modifica titolo, 
modifica indicazioni geologiche 

ecc..) 

 SI CONFORME 
 

 NO DIFFORME  
 

 NON APPLICABILE  

 Specificare le difformità principali:  
 
 
 

 
 
PARERE DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO  
 
Dalla verifica delle analisi di conformità condotte dal progettista sul livello Esecutivo rispetto al livello definitivo è emerso il 
seguente parere:  
 

PARERE FAVOREVOLE  X 

PARERE NEGATIVO   
Osservazioni emerse 
Nessuna 

 
 

Documentazione allegata  SI   NO 
 
I Documenti di progetto come riportati in elenco anche se non allegati si considerano facenti parte del presente verbale 
 

PER IL COMMITTENTE  

        F.to IL RUP 

 Dott. Flavio Cosatto 

 

     F.to  Il Tecnico Aziendale 

      P.i. Andrea Moscatelli  

 

F.to IL PROGETTISTA  

 Ing. Mauro Malisan 
 


