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PRATICA
N.______

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
NORMALE E PRECOMPRESSO
Lavori di costruzione …………………………………………………………………………………………
sito in ……………………………………… via ………………………………………………….n. ……….
di proprietà …………………………………………………………………………………………………...
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI TORINO
Prot. n. …………
del ……..………..
RICHIESTA DI TERNA DI COLLAUDATORI
(ai sensi dell’art. 4 della legge 5-11-1971, n. 1086)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
8.
9.
10.
11.

Costruttore in proprio (nome o ragione sociale e indirizzo) ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Estremi della licenza edilizia (comune, data e numero) …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Data e numero della pratica al genio civile ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
Data d’inizio dei lavori …………………………………………………………………………………
Luogo in cui sorgono le opere da collaudare:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Descrizione sommaria dell’opera:
destinazione ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
volume v.p.p. = mc. ……………………………………………………………………………………
piani: interrati n: ………………………………..; fuori terra n. ………………………………………..
strutture
a in cemento armato normale
b in cemento armato precompresso
c metalliche
Progetto generale a firma di …………………………………………………………………………….
Direttore dei lavori dell’opera generale …………………………………………………………………
Progettista delle strutture da collaudare ………………………………………………………………...
Direttore dei lavori delle strutture …………………………………………………………….………..
Direttore di cantiere …………………………………………………………………………………...

Data, ………………………………………
IL COSTRUTTORE
………………………………………….
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Provincia di …………………………………..…..Comune di …………………………………………….…
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
NORMALE E PRECOMPRESSO
Lavori di costruzione …………………………………………………………………………………………
sito in ……………………………………… via ………………………………………………….n. ……….
di proprietà …………………………………………………………………………………………………...
- Progettista delle strutture: ……………………………………….…………………………….. con studio
in ………………………………………. via ………………………………………………… n. ………
- Direttore dei lavori delle strutture: ……………………………………………………………… con studio
in ………………………………………. via ………………………………………………... n. ……….
- Impresa costruttrice: ……………………………………………………………………………………….
con sede in ……………………………... via ……………………………………………….. n. ………..
NOMINA DEL COLLAUDATORE
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………residente
in …………………………………………… via ……………………………………………….. n. …………
in qualità di committente dei lavori di cui in epigrafe confesìrisce, ai sensi dell’art. 7 della legge 5-11-1971, n.
1086 e dell’art. 2, del D.P.R. 22-4-1944, n. 425, al dott. …………………………………………………………
con studio in ……………………………………….. via ……………………………………………. n. ……..
l’incarico di effettuare il collaudo statico delle strutture.
……………………………… , lì ……………………………
IL COMMITTENTE
………………………………………….
_____________________________
Il sottoscritto dott. ……………………………………………………………….. con studio in ……………..
…………………………………………. Via …………………………………………………… n. …………
a seguito del conferimento dell’incarico di effettuare il collaudo delle opere in epigrafe,
DICHIARA
-

di espletarlo entro sessante giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori attestante che la struttura e la
copertura dell’edificio sono state completate;
di essere iscritto, da oltre dieci anni, all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Torino con posizione n. ……………………..;
di accettare l’incarico e di impegnarsi a non prendere parte alla direzione e alla esecuzione dei lavori.

……………………………… , lì ……………………………
Il collaudatore:
………………………………………….
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