
Opere in cemento armato e/o metalliche 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER: 
 
1. NUOVA DENUNCIA (IN DUPLICE COPIA): 

I. Presentazione della denuncia in doppia copia, firmata in originale, dei lavori inerenti la 
Legge n° 1086/71 da parte dell’Impresa costruttrice; 

II. Nomina del Collaudatore da parte del Committente ed accettazione dell’incarico da parte 
del Collaudatore che oltre la firma dovrà apporvi il proprio timbro con l’iscrizione all’albo 
(N.B.: tale documento va presentato sempre anche se la denuncia non riguarda un 
fabbricato. – Inoltre, quando coincidono le figure del Committente e del Costruttore, va 
allegata copia della lettera rilasciata dall’Ordine, che riporta la TERNA di professionisti 
indicati per la designazione del Collaudatore. 

III. Relazione illustrativa sui materiali, firmata dal Progettista e dal Direttore dei Lavori 
strutturali. 

IV. Relazione di calcolo, firmata dal Progettista strutturale. 
V. Relazione geotecnica sulle fondazioni, nonché sulla stabilità dei terreni circostanti. Nel 

caso la Relazione geotecnica sia redatta da professionista diverso dal progettista 
strutturale, la Relazione stessa dovrà essere firmata per presa visione anche dal progettista 
strutturale. 

VI. Disegni tecnici relativi alle strutture in c.a. firmati dal progettista strutturale. 
 

2. INTEGRAZIONI (IN DUPLICE COPIA): 
Citare sempre il numero iniziale della denuncia e il nome della Ditta (soprattutto quando si tratta 
di denuncie in cui c’è stato un cambio d’Impresa, fare riferimento alla Ditta della Denuncia 
iniziale, allegando fotocopia dell’atto, a comprova dell’avvenuta variazione). 
(Le integrazioni dei solai e dei prefabbricati in genere non vanno incluse nei collaudi ma 
presentate prima del collaudo stesso e dell’esecuzione dei lavori e protocollate a parte, seguendo 
la stessa modulistica della denuncia come integrazione). 
 

3. COLLAUDO (IN DUPLICE COPIA): 
Il Collaudo deve essere sempre preceduto o accompagnato da: 
I. Relazione di fine lavori, redatta dal Direttore dei Lavori della Struttura, nella quale 

comunichi la data di fine lavori, corredata dei certificati di prove sui materiali, in originale, 
ad eccezione di quelli emessi dalle ferriere che possono essere presentati in fotocopia 
(DEVONO ESSERE RILASCIATI TUTTI DA UN LABORATORIO, AUTORIZZATO 
DA DECRETO MINISTERIALE); 

 
 
N.B.: TUTTI I DOCUMENTI DEPOSITATI, I TIMBRI E LE FIRME, DEVONO ESSERE 

IN ORIGINALE. 


