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L.r. 24 maggio 1985 n. 46 - Regolamento peri termini e le modalità di controllo da effettuarsi sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche kegionali (Deliberazione della giunta regionale del 22 marzo
1996 - n. 6/10650)

(esecutiva con prowedimento della CCAR n. 2471121282
del 27 marzo 1996)
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la 1. 10 dicembre 1981, n. 741, all’art. 20
« Snellimento di procedure di cui alla 1. 2 febbraio 1974,
n. 64» , stabilisce che le regioni, al fine di vigilare sulle
costruzioni per la prevenzione del rischio sismico, possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione;
-a

Vista la 1.r. 24 maggio 1985, n. 46 « Snellimento delle
procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali» , che disciplina la vigilanza sulle costruzioni in zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell’art. 3,1. 64/1974;
Rilevato che l’art. 5, comma 2, 1.r. 46/1985 stabilisce
che » la giunta regionale, sentite la commissione tecnicoamministrativa regionale e la commissione consiliare
competente, con propria deliberazione, stabilisce i termini e le modalità dei controlli sui progetti e sulle costruzioni» ;
Vista la d.g.r. 778711986 « Approvazione del regolamento per i termini e le modalità di controllo da effettuarsi sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche» ,
in esecuzione dell’art. 5, 1.r. 46/1985;
Preso atto delle osservazioni ed approfondimenti emersi in questi anni derivanti dall’applicazione del citato regolamento;
Visto altresì il decreto del ministero dei lavori pubblici
24 gennaio 1986 « Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche» , che sostituisce integralmente le norme
tecniche emanate con i precedenti decreti 19 giugno
1984 e 29 gennaio 1985;
Visto il decreto del ministero dei lavori pubblici 16
gennaio 1996 « Norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche» , ad integrale sostituzione di quelle di cui
al precedente decreto 24 gennaio 1986;
Visto il d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 « Regolamento
recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all’abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto» , il quale, tra l’altro, all’art. 2, comma 1, stabilisce
che il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori
prevista dall’art. 4, 1. 1086/1971, allega a questa una dichiarazione del collaudatore designato dal committente,
che attesta l’accettazione dell’incarico;
Rilevato pertanto che per i suesposti motivi si rendono necessarie ed opportune modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale approvato con d.g.r. 77871
1986;
Vista l’allegata proposta di « Regolamento per i termini e le modalità di controllo da effettuarsi sulle opere e
sulle costruzioni in zone sismiche» ; j
Considerato che la proposta di cui sopra è stata redatta con l’apporto tecnico ed in riferimento all’esperienza
maturata nell’applicazione del regolamento da parte dei
dirigenti dei servizi provinciali del genio civile e dei
membri delle commissioni sismiche provinciali;
Preso atto che la commissione tecnico-amministrativa
regionale nella seduta del 27 ottobre 1995, con parere n.
Il33 1, si è espressa favorevolmente all’approvazione del
nuovo regolamento;
Preso atto del parere n. 180 della commissione consiliare competente espresso in data 22 febbraio 1996;
Preso atto che la presente deliberazione B soggetta a
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controllo .ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 40/1993, come modificato dall’art. 1, d.lgs. 479/1993;
Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare il « Regolamento per’i termini e le modalità di controllo da effettuarsi sulle opere e sulle costruzioni in zone sismiche regionali» che, allegato alla
presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale, ad integrale sostituzione del precedente approvato con d.g.r. 778711986;
2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
Il presidente: Formigoni
Il segretario: Miglio
-.-
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ALLEGATO

REGOLAMENTO
per i termini e le modalità di controllo da effettuarsi
sulle opere e sulle costruzioni in zonf sismiche regionali

Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento, in esecuzione dell’art. 5, 1.r.
24 maggio 1985, n. 46 « Snellimento delle procedure per
la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali» , definisce:
- il contenuto ed i requisiti di completezza dei progetti esecutivi di opere e costruzioni da realizzarsi nelle
zone sismiche relativi ad interventi per nuove costruzioni ed interventi sul patrimonio’ edilizio esistente;
- le opere e le costruzioni che, in relazione al loro
rilevante interesse pubblico, vanno sottoposte in ogni
caso a controllo sistematico;
-’ le modalità di sorteggio e la dimensione dei campioni per tutte le altre opere e costruzioni, non giudicate
di rilevante interesse pubblico, ai fini dell’effettuazione
dei controlli attraverso il metodo del campione sorteggiato;
- le modalità di svolgimento dei controlli e di rila:
scio delle relative certificazioni o di repressione delle
violazioni.
Art. 2
Contenuto e requisiti di completezza dei progetti esecutivi
Ai sensi e per gli effetti di cui alla 1. 5 novembre 1971,
n. 1086, del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e degli art. 2 e
3, 1.x-.46/85, il progetto esecutivo delle opere di cui al
precedente articolo è da depositare presso il servizio
provinciale del genio civile competente per territorio (di
seguito denominato genio civile) prima dell’inizio dei lavori, completo dei seguenti allegati in duplice copia,
firmati dai professionisti incaricati nei limiti delle rispettive competenze:
1. denuncia di inizio lavori da parte del committente
e del costruttore, con indicazione dei rispettivi domicili,
dei nominativi e dei recapiti del progettista delle opere,
del progettista .delle strutture in c.a., del direttore dei
lavori e degli altri tecnici interessati (modello l), di cui
l’originale in bollo legale;
2. dichiarazione del committente con indicazione del
nome e del recapito del tecnico incaricato di effettuare
le opere di collaudo dei c.a. con attestazione di accettazione dell’incarico (modello 2), di cui l’originale in bollo
legale; nei territori dei comuni classificati sismici la nomina del collaudatore s’intende in corso ‘d’opera;
3. dichiarazione del progettista (modello 3) che attesti:
a) l’appartenenza delle opere progettate ad una delle
categorie indicate all’art. 3 e 4 del presente regolamento,
dichiarando, per le categorie contenute nell’art. 4, la destinazione d’uso; se all’atto della presentazione del progetto esecutivo la destinazione d’uso non e ancora stata
determinata, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere
fatta dal proprietario dell’immobile qualora la stessa in
un futuro rientri nelle opere di cui all’art. 3;
b) la piena osservanza delle norme sismiche vigenti,
ed in particolare le norme riguardanti l’art. 4, comma 1,
lettere c), d), e), 1. 2 febbraio 1974, n. 64;
4. dichiarazione. dell’estensore della relazione geologica e della relazione geotecnica che attesti la piena osservanza delle norme sismiche vigenti (modello 4);
5. disegni dell’opera esaurienti per planimetria, piante, prospetti e sezioni, con indicazione delle dimensioni
globali e parziali dell’opera (volumetrie e superfici);
6:disegni esecutivi delle strutture adeguati alla defi-

nizione dell’intervento strutturale in ogni suo aspetto,
generale e particolare; devono cioè essere elaborate tutte
le carpenterie necessarie ad individuare gli elementi
strutturali previsti per il fabbricato (travi, pilastri, pareti
di taglio, controventi, solai, scale, fondazioni, ed altro);
particolare attenzione deve essere data alla rappresentazione grafica dei dettagli più significativi per le costruzioni antisismiche, quali nodi e, in genere, le unioni degli elementi strutturali:
a) per le costruzioni in cemento armato ordinario o
precompresso, gettato in opera o prefabbricato, devono
essere esplicitate tutte le armature (barre, staffe, cavi di
precompressione) nella loro configurazione quotata:
b) per le costruzioni in acciaio devono essere esplicitamente rappresentati i collegamenti nodali e correnti,
con l’indicazione dettagliata delle saldature e.bullonature, nonché quelli tra le strutture in elevazione e le fondazioni;
c) per le strutture 0 gli elementi strutturali in sistema
misto acciaio-calcestruzzo devono essere compiutamente rappresentati gli elementi di connessione;
d) nel caso di strutture tipizzate è consentito di sintetizzare la rappresentazione grafica, presentando soltanto i disegni degli elementi tipici;
7. calcoli delle strutture e relazione sui calcoli delle
strutture, riguardanti sia le strutture in elevazione sia
quelle di fondazione, illustrando:
a) i criteri generali di progettazione, con l’indicazione del sistema costruttivo previsto, degli schemi strutturali adottati e della metodologia di calcolo seguita in relazione a quanto previsto dal punto B.4 (analisi statica)
del d.m. dei lavori pubblici 16 gennaio 1996;
b) analisi dei carichi verticali, orizzontali o di altro
tipo;
c) analisi delle sollecitazioni per le combinazioni di
carico più gravose;
L d) verifiche;
e) i codici di lettura dei dati in ingresso (input) e
dei rispettivi risultati (output), nel caso in cui vengano
effettuate elaborazioni utilizzando sistemi automatici di
calcolo;
8. relazione geologica e relazione geotecnica, ai sensi
del d.m. dei lavori pubblici ‘11 marzo 1988, n. 47, che
deve riportare i risultati degli accertamenti sul terreno
di fondazione, e deve altresì contenere le eventuali verifiche relative alla stabilità dei pendii ed alla liquefazione
del suolo; nel caso di modesti manufatti che ricadano
in zone già note perché oggetto di precedenti studi, le
indagini ed i rilievi possono essere .ridotti alla raccolta
di notizie e dati in precedenza rilevati, sui quali possa
essere responsabilmente basata la progettazione;
9. relazione sulle fondazioni, che illustri i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione; debbono essere
esplicitamente richiamati, a giustificare le ipotesi assunte, i dati geologici ed i parametri geotecnici risultano
dalle relazioni geologica e geotecnica;
10. relazione sulle caratteristiche dei materiali impiegati, alla luce dei requisiti a cui tali materiali devono
soddisfare ai sensi del d.m. dei lavori pubblici 16 gennaio 1996;
11. relazione tecnica del progettista (solo per progetti
relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente)
con indicazione specifica dello:
a) stato dell’esistente (schema strutturale: fondazioni, murature, coperture, archi e volte o elementi spingenti; stato di degrado dei materiali; valutazione del grado di vulnerabilità sismica);
b) indicazione degli interventi previsti (sottofondazioni, rifacimento o iniezioni di murature, realizzazione
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di orizzontamenti irrigidenti, altro) e dei materiali utilizzati;
c) evidenziazione delle migliorie strutturali che si
vengono a realizzare a seguito dell’intervento previsto,
ai fini della risposta sismica (vulnerabilità sismica del
nuovo organismo strutturale).
Art. 3
Opere soggette a controllo sistematico
1 progetti degli edifici pubblici e, in genere, di quelli
destinati a servizi pubblici essenziali owero i progetti
relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività che possono
risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività, ai sensi della circolare ministero lavori pubblici
25882/1985, sono sottoposti alla verifica sull’osservanza
delle norme sismiche da parte delle commissioni di cui
al successivo art. 6 del presente regolamento; in particolare:
1. opere ed impianti di primaria importanza per le necessità della protezione civile, che vanno attivati o che
devono funzionare anche nel caso di evento calamitoso
(Coefficiente di protezione sismica 1 = 1,4), come:
-

ponti;

-

dighe;

-

ospedali ed altre strutture sanitarie di importanza
rilevante;

-

caserme ed edifici annessi dei vigili del fuoco, caserme della forza pubblica e delle forze armate,
sedi comunali ed altri uffici pubblici operativi;

-

strutture connesse con il funzionamento di acquedotti;

-

strutture connesse con la produzione, il trasporto
e la distribuzione di energia elettrica e di materiali,
combustibili;

-

edifici e strutture’necessaii per l’esercizio delle comunicazioni radio e telefoniche per il disimpegno
dei servizi di emergenza;

viadotti;
muri di sostegno di strade;

2. altre opere che presentano un particolare rischio
per le loro caratteristiche d’uso (1 = 1.2) come:
- impianti di trasporto pubblico (areoporti, stazioni
ferroviarie, autostazioni, stazioni per la navigazione fluviale, ed altro);
- edifici soggetti a notevole affollamento (aule di istituti universitari, edifici scolastici e di culto, edifici
adibiti a pubblici spettacoli e manifestazioni sportive, grandi opere e costruzioni per esposizione o
vendita all’ingrosso o al dettaglio, altro);
- stabilimenti o grandi impianti con depositi o lavorazioni di prodotti insalubri o pericolosi (cioè quelle opere il cui crollo o forte danneggiamento potrebbe comportare pericolo per l’igiene ambientale
o l’incolumità pubblica, anche al di fuori dell’area
dello stabilimento o impianto o deposito stesso);
vanno compresi tra questi le raffinerie ed i depositi
di stoccaggio di olio greggio o combustibili di rilevante cubatura, le industrie che trattano prodotti
« insalubri o pericolosi» (materie tossiche, gas
compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, altro), gli impianti nucleari e termoelettrici, gli impianti di depurazione.
Art. 4
Opere soggette a controllo con metodo a campione
1 controlli con metodo a campione previsti dall’art. 5,
1x. 46/1985, sono effettuati sui progetti delle opere non
rientranti nel precedente art. 3 depositati presso il genio
4
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civile; i campioni sono scelti mediante sorteggio tra le
seguenti categorie di opere (1 = 1):
1. strutture intelaiate di cemento armato normale e
precompresso o metalliche, oppure costruite con pareti
e pannelli portanti ed aventi volumetrie edilizie superiori a 5.000 mc;
2. strutture intelaiate di cemento armato normale e
precompresso o metalliche, oppure costruite con pareti
e pannelli portanti ed aventi volumetrie edilizie fino a
5.000 mc;
3. nuove costruzioni in muratura;
4. interventi sul patrimonio edilizio esistente (di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia per
ampliamenti e sopraelevazioni);
5. altre opere; in questo punto si intendono raggruppare tutte le opere edili non ascrivibili ai punti precedenti (muri di sostegno, opere e costruzioni con partitolari caratteristiche strutturali ed esecutive, altro);
Art. 5
Dimensione dei campioni
1. Il sorteggio verrà effettuato dal dirigente del genio
civile. alla presenza dei componenti della commissione
di cui al’successivo art. 6 ed avrà luogo almeno 2 volte
l’anno e per ogni categoria di opere; l’esito del sorteggio
sarà reso noto agli interessati mediante comunicazione
a mezzo raccomandata A.R.
2. Le dimensioni dei campioni, da estrarre con il metodo di campionamento casuale stratificato, sono:
a) 10% dei progetti appartenenti alla categoria di opere di cui al precedente art. 4, comma 1;
b) 5% dei progetti appartenenti a ciascuna delle cate‘gorie di opere di cui al precedente art. 4, commi 2, 3, 4
e 5.
3. Nel caso in cui il calcolo delle percentuali indichi
valori non interi, va comunque considerato il valore intero superiore a quello calcolato; qualora il numero totale dei progetti depositati presso il genio civile non raggiungesse il numero minimo di 50, dovranno comunque
essere esaminati, per ogni riunione della commissione e
per ogni categoria di opere di cui sopra, almeno n. 2
progetti.
Art. 6
Commissioni di verifica
sull’osservanza delle norme sismiche
1. Ai fini dell’effettuazione delle verifiche sull’osservanza delle norme sismiche, vengono istituite apposite
commissioni provinciali di verifica sull’osservanza delle
norme sismiche (di seguito denominate commissioni),
con sede presso il genio civile, COSIcomposte:
- dirigente del genio civile, con funzioni di presidente:
- n. 1 funzionario del genio civile, con funzioni da
segretario;
- n. 1 ingegnere strutturista;
- n. 1 architetto;
- n. 1 geologo.
2. 1 tecnici di cui sopra sono designati dall’assessore
ai lavori pubblici ed edilizia residenziale nell’ambito di
terne comunicate dai rispettivi ordini professionali; ove
gli ordini non comunichino le terne entro 30 giorni dalla
richiesta, l’assessore prowede direttamente-alla nomina
dei componenti le commissioni; svolge funzione di segretario della commissione un funzionario regionale in
servizio presso il genio civile, con qualifica funzionale
tecnica non inferiore alla T, designato direttamente dal
dirigente del genio civile.
3. Ai lavori della commissione possono intervenire, SU
specifico invito del dirigente del genio civile, con diritto
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a voto consultivo, studiosi ed esperti per la trattazione
di problematiche aventi particolari complessità tecniche.
4. Le commissioni sono costituite con d&reto del presidente della giunta regionale, durano in carica 5 anni e
si insediano nella prima riunione; le riunioni della commissione sono valide con la presenza di almeno 3 componenti, e le decisioni sono adottate a maggioranza dei
membri: a parità di voti prevale quello del presidente.
5. Le commissioni hanno l’obbligo di riunirsi almeno
2 volte l’anno, esaminano i progetti di competenza depositati nello spazio temporale intercorrente dalla riunione
precedente alla riunione in essere ed effettuano i sopralluoghi di verifìca di conformità degli interventi alle norme vigenti; inviano all’assessore ai lavori pubblici ed edilizia residenziale, entro il 3 1 gennaio con riferimento all’anno precedente, dettagliata relazione sugli esiti degli
accertamenti effettuati.
Art. 7
Compensi spettanti ai componenti le commissioni
1. Ai componenti le commissioni di cui al precedente
articolo, esclusi i dipendenti regionali, compete globalmente per l’esame, il sopralluogo di verifica ed il rilascio
del certificato di cui al successivo art. 8, relativamente
ad ogni singola opera, un compenso pari a quanto indicato dall’art. 19/f del tariffario professionale degli ingegneri di cui al d.m. 11 giugno 1987.
2. Si fissano come criteri di valutazione dei progetti
da controllarsi i seguenti costi unitari per categoria di
opere, soggetti a rivalutazione periodica con deliberazione di giunta regionale ogniqualvolta se ne renderà necessario:
a) nuove costruzioni e ristrutturazioni:
l L. 100.000 al mc vuoto per pieno;
b) grandi edifici industriali e commerciali:
l L. 200.000
al mq;
c) muri di sostegno e opere di sostegno dei terreni:
l L. 350.000
al mc di getto di calcestruzzo;
d) ponti e viadotti:
l L. 500.000
al mq di impalcato.
3. Per tutte quelle opere non classificate nelle precedenti categorie, l’importo da corrispondere ai componenti le commissioni verrà quantificato di volta in volta
dal presidente della commissione, tenendo conto della
complessità dell’opera e della relativa verifica.
4. Agli studiosi ed esperti, di cui al precedente art. 6,
comma 3, invitati dal dirigente del genio civile spetta,
per la partecipazione a ciascuna seduta della commissione, un gettone di presenza nella misura prevista dalle
vigenti leggi regionali.
Art. 8
Certificato di idoneità
Nei casi in cui la commissione riscontra I’awenuta osservanza alle norme sismiche a seguito dei controlli sulle opere edilizie in corso effettuate con le modalità di cui
al precedente art. 6, comma 5, si rilascia all’interessato
apposito certificato di idoneità, con allegato il verbale
del sopralluogo fatto e le eventuali prescrizioni, che autorizza la regolare prosecuzione dei lavori.
Art. 8
Repressione delle violazioni
Ove si riscontrassero casi di violazione a dette norme,
si attueranno le procedure per la repressione delle violazioni, come previsto dall’art. 6,1x. 4611985.

-
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DENUNCIA

LAVORI DEL,COMMITTENT.E
(originale in bollo
Alli3

OGGETTO:

Modello

E DEL COSTRUTTORE
legale)

;

v

Regione Lombardia
Settore LL.PP. ed Ed.Res.
Servizio Provinciale del
Genio Civile di

1.r.. 24 maggio 1985, nd 4.6 "Snellimento' delle
procedure per la vigi,lanza sulle costruzioni in zone
sismiche regionali" - Denunciainizio lavori in zoni
sismica.

1 SOTTOSCRITTI:
h
1)
nato a
residente in Comune di
n. tel.

in qualità di COMMITTENTE,
il _
.

via

località

del
titolare della concessione edilizia n.
protocollo n.
rilasciata dal Comune di
[] ristrutturazione
[] costruzione
[] variante
[J sopraelevazione
(se variante citare gli estremi di precedente deposito)

per la

di
ad uso '
[] calcestruzzo di c.a.
[] calcestruzzo dic.a.,precompressc
[] metalliche
[] inemuratura
[] in legno

avente struttura in

riferimenti catastali Foglio
2)

nato a
residente in Comune di
n. tel.
titolare dell'lmpresa
con sede in Comune di
n. te1.
iscritto alla C.C.I.A.A.

il

Particelle -

M.appale

in qualità di COSTRUTTORE,
<'
via

località

località

via
n.

di

I .x3
1,z;;',
$
6

via

localita

sito in Comune'di I_
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ai n.

15 - 13 aprile 1996

DENU,NCIANO

a codesto Servizio, ai sensi degli artt. 2 e 3, 1. r.
ai sensi e per gli effetti dell' art. 4, 1. l-086/1971, di vole
Al riguardo
procedere
ai lavori medesimi.
nominativi ed indirizzi di:
al

Progettista,delle opere:
residente in Comune di

b)

Progettista delle strutture in c.a.:
residente in Comune,di

Progettista delle strutture pre

4

Direttore dei lavori per il confezionamento
prefabbricati "non di serie":
residente in Comune di

f)

Direttore dei lavori per il montaggio delle strutture di cui
al punto b) e delle strutture prefabbricate in serie:

dei manufatti

residente i

9)

Ditta

produttrice

delle

strutture

prefabbricate

"non

in

7
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h)
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Ditta produttrice delle strutture prefabbricate in serie:
con sede in Comune di
n. tel.
iscritta alla C.C.I.A.A.

via _

località
n.

di

Estremi della Comunicazione preventiva al Ministero LL.PP.
i)

del
responsabile
Ditta
prefabbricate:
con sede in Comune di
n. tel.
iscritta alla C.C.I.A.A. di

montaggio

delle

località

struttur
via -

n.

DICHIARANO

che l'opera progettata appartiene alla categoria:
[]

opera soggetta a controllo sistematico
(art. 3 Regol. reg.)
i3.21
t3.11

11

opera soggetta a controlli'controllo con metodo a campioni
(art. 4 Regol. reg.) [4.1] i4.21
14.41
l4.51
l4.31
ALLEGANO

in duplice copia, il progetto delle opere ed i seguent.
elaborati tecnici, pregando codesto Servizio di rilasciare
l'attestazione dell'awenuto deposito:
[l
(1
LI
[]
[]
[l
[]
[]
[l
[l
[l
[]
[]

Disegni dell'opera (elaborati architettonici) (N. tavole)
Disegni esecutivi delle strutture (N. tavole);
Calcoli delle strutture;
Relazione dei calcoli delle strutture;
Relazione geologica;
Relazione geotecnica;
Relazione sulle fondazioni;
Relazione sulle caratteristiche dei materiali;
sismica nuovo edificio
Relazione tecnica vulnerabilità
strutturale (solo per interventi su edifici esistenti);
Nomina del collaudatore e accettazione dell'incarico;
Dichiarazione responsabilità del progettista;
Dichiarazione responsabilità dell'estensore della relazioni
geologica e/o geotecnica;
Altro (specificare);

Data,
Il Committente

8

Il Costruttore

La Ditta responsabile del
montaggio delle strutture
prefabbricate

3"Suppl.
Straordinario
aln.15-13aprile
1996
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Modello ;?
NOMINA

DEL

COLLAUDATORE

E ACCETTAZIONE

DELL'INCARICO

(originale in bollo legale)
Alla

GGETTO:

Regione Lombardia
Settore LL.PP. ed Ed.Res.
Servizio Provinciale del
Genio Civile di

,1. 5 novembre 1971, n. 1086 e d.p.r. 22 aprile 1994,
n. 425 - Accettazione dell'incarico di collaudo ir1
corso d'opera.'

1 SOTTOSCRITTO
iato a
,esidente in Comune di _

in qualita di COMMITTENTE,
il
via

localita

.itolare della concessione edilizia n.
del
rotocollo n.
rilasciata dal Comune di
ler la

11 costruzione

[l ristrutturazione
[l sopraelevazione [l variante
se variante citare gli estremi di precedente deposito)

,i

.d uso
ito in Comune di

localita

via

DICHIARA

i aver incaricato il
scritto all'Albo di
.l n.

della Provincia di

li effettuare le ,opere di collaudo dei c.a., con nomina di
:OLLAUDO IN CORSO D'OPERA. Precisa che tali operazioniverrannc
lortate a termine entro i limiti previsti dall'art. 2, comma 2,
:.p.r. 425/1994.
1 SOTTOSCRITTO
.ato a
on studio in Comune di
,. tel.

in qualità di COLLAUDATORE,
il ,~
località

via

seguito di nomina quale collaudatore in corso d'opera di
[uanto'sopra indicato, per quanto previsto dall'art. 2, comma 1,
1.p.r. 425/1994
DICHIARA

1)

accettare l'incarico affidatogli da
in data

2)

di essere iscritto all'ordine
dieci (10) anni;

3)

di impegnarsi a non prendere parte alla Direzione ed al1
esecuzione dei lavori dell'opera.

Data,

di

da oltr

Il Collaudator

9

21 n. 15 - 13 aprile 1996
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Modello 3
DICHIARAZIONE

RESPONSABILITA’

PROGETTISTA

Regione Lombardia
Settore LL.PP. ed Ed.Res.
Servizio Provinciale del
Genio Civile di

Alla

OGGETTO:,

DEL

1-r. 24 maggio 1985, n. 46 "SnelIimento delle
procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone
sismiche regionali" - Dichiarazione.
in qualita di'PROGETTISTA,

Il SOTTOSCRITTO
nato a
residente in Comune di
/n. tel.
con studio in Comune di
,n. tel.
liscritto all'Albo di
ial n.

il
localita

via

località

via

della Provincia'di _

progettista delle strutture in
di
via

località

sito in Comune di
;di proprietà di
/
ad uso
DICHIARA

1)

che l'opera progettata

iI
11

opera soggetta
reg. 1
i3.11

appartiene alla categoria:

a controllo

sistematico

(art. 3 Regol.

0.q

opera soggetta a controlli controllo
campione (art., 4 Regol. reg.)
[4 .3'1 f4.41
l4.11
14.21
L4.51

con

metodo

a

2)

che le strutture sono state calcolate e progettate a norma I
delle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare che
sono state osservate le norme riguardanti l'art. 4, comma 1,
lettere c), d), e), 1. 2 febbraio 1974, n. 64;

3)

che gli elaborati presentati sono completi e sufficienti ad
individuare e definire esattamente le opere da eseguire,
così come definiti dall'art. 2 del Regolamento regionale in
esecuzione dell'art. 5 ,della 1-r. 46/1985;

4)

che i materiali di cui si prevede l'impiego e rispettivt
dosature sono idonei in relazione alle sollecitazion:
assunte a base dei calcoli.

Data,
Il Progettista
-

-

3” Suppl. Straordinario
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al n. 15 - 13 aprile 1996

Modello
DICHIARAZIONE

RESPONSA?3ILITA'
DELL'ESTENSORE
GEOLOGICA
E/O GEOTECNICA

Alla

OGGETTO:

DELLA

1

RELAZIONE

Regione Lombardia
Settore LL.PP. ed Ed.Res.
Servizio Provinciale del
Genio Civile di

1.r. 24 maggio 1985, n. 46 "Snellimento delle
procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone
sismiche regionali*' - Dichiarazione.

Il SOTTOSCRITTO
nato a
residente in Comune di _
n. tel.
con studio in Comune di'
n. tel.
iscritto all'Albo di
al n.

il
località

via

localita

via

della Provincia di

in qualità di ESTENSORE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E/O RELAZIONI
fondazione
d:
terreno
di
GEOTECNICA
inerente
il
località

sito in Camune di

via

di proprieta di
DICHIARA

che nella stesura della suddetta relazione è stata effettuata li
piena osservanza delle norme sismiche vigenti.
Data,
L'estensore della relazione geologie
e/o geotecnic,

11
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