Collaudo Statico per edifici con struttura portante in muratura realizzati antecedentemente l’entrata in vigore della
nuova classificazione sismica di cui all’ordinanza n°3247/03 e seguenti.

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MONTESILVANO
UFFICIO URBANISTICA

COLLAUDO STATICO DEGLI EDIFICI REALIZZATI CON STRUTTURA
PORTANTE IN MURATURA AI SENSI
DEL CAPITOLO 4 DEL D.M.LL.PP. 20/11/1987.
(redatto ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________
Il _____________________ cod. fisc. _____________________, residente a _________________
_____________________, iscritto all’Ordine / Collegio _________________ della Provincia di
_________________,
a seguito di incarico professionale conferito da :
________________________________________________________________________________________________

Soc. _______________________________ P. IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con sede in
_________________________________________ nella persona del Legale Rappresentante
sig. ___________________________ nato a ___________________ Il _____________________
cod. fisc. _____________________;
________________________________________________________________________________________________

Sig. _______________________________ nato a _______________________________ Il
_____________________ cod. fisc. _____________________;
________________________________________________________________________________________________

Altro _____________________;
________________________________________________________________________________________________

in riferimento all’immobile in possesso dei sotto elencati titoli autorizzativi:
Concessione Edilizia

n. _________ del ____/____/_____;

Variante alla C.E.

n. _________ del ____/____/_____;

Permesso di Costruire n. _________ del ____/____/_____;
Variante al P. di C.

n. _________ del ____/____/_____;

Denuncia di inizio Attività (DIA) prot.n. _________ del ____/____/_____ ai sensi degli artt.22 e
23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380;
ed eventuali successive varianti:
I.
prot. n. _________ del ____/____/_____;
II.
prot. n. _________ del ____/____/_____;
III.
prot. n. _________ del ____/____/_____;

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prot.n. _________ del ____/____/_____ ai
sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 (nel testo modificato dal decreto-legge n. 78 del
2010 come convertito dalla legge n. 122 del 2010) e s.m.i.;
ed eventuali successive varianti:
I.
prot. n. _________ del ____/____/_____;
II.
prot. n. _________ del ____/____/_____;
III.
prot. n. _________ del ____/____/_____;
Comunicazione Inizio lavori prot.n. _________ del ____/____/_____, ai sensi dell’art. 6, commi
2 e 3 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
avendo realizzato interventi di:
(riportare l’oggetto del permesso di costruire o della D.I.A./ S.C.I.A.,)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
sull’immobile sito in Montesilvano, via _____________________________ n. _____
identificato catastalmente al Foglio _____ Mappali ____________________
sub ______________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
A conoscenza dell’art.359 n°1 del Codice Penale
A conoscenza del Capitolo 4 del D.M.LL.PP. del 20/11/1987:
4.0
Il collaudo statico degli edifici in muratura dovrà comprendere i seguenti accertamenti:
a) ispezione generale dell'opera nel suo complesso con particolare riguardo a quelle parti di strutture più significative da confrontare con
i disegni esecutivi progettuali;
b) esame dei certificati di prove sui materiali, quando prescritte;
c) esame delle risultanze delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal direttore dei lavori;
d) controllo che l'impostazione generale della progettazione strutturale sia coerente con le presenti norme.
Inoltre, potranno discrezionalmente essere richiesti i seguenti ulteriori controlli:
-prove di carico, eventualmente integrative di quelle già effettuate a cura del direttore dei lavori;
- saggi diretti sulle murature o sui singoli elementi resistenti
- controlli non distruttivi sulla struttura.
Potranno altresì essere richieste documentazioni integrative di progetto atte a definire
compiutamente lo schema strutturale assunto o a meglio specificare

DICHIARA e ASSEVERA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertificabili ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000)
DESCRIZIONE DELLE OPERE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________

Descrizione degli elementi strutturali:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________

I materiali impiegati possiedono le seguenti caratteristiche di resistenza:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________
Che in relazione alla verifica dell’eventuale stato fessurativo:
non sono presenti fessurazioni, lesioni, assestamenti strutturali
sono presenti i seguenti elementi (descrivere entità e significatività):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________
Che in relazione alle indagini geologiche previste dalle leggi vigenti:
non è stata effettuata indagine geologica dei terreni
è stata effettuata indagine geologica dei terreni a firma
del Dott. ___________________________________________________
iscritto all’Albo Professionale degli: ______________________
della Provincia di ______________________ al num. ______________________ con studio nel
Comune di ___________________ Prov. ____C.A.P. ____________
Valutate che alla data attuale tutte le sue strutture sono in perfetto stato di conservazione e
manutenzione

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
sotto la propria responsabilità che è stata effettuata una ricognizione generale delle opere con i
necessari rilevamenti ai fini della verifica di eventuali segni di dissesto e che l’immobile:
- possiede fondazioni in grado di sopportare i carichi ed i sovraccarichi in relazione alla caratteristiche
fisiche e meccaniche del terreno;
- le strutture murarie non presentano difetti;
- possiede strutture in elevazione in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalle normative
di settore;
- possiede orizzontamenti in grado di reggere i carichi ed i sovraccarichi previsti dalla normativa di
settore;
- i lavori strutturali sono stati realizzati in conformità ai progetti depositati;
- sono state osservate le norme di cui al D.M. Min. LL.PP. del 20/11/1987 e la qualità dei materiali
impiegati corrispondono ai requisiti minimi ivi previsti;

ATTESTA
L’osservanza del D.M. Min. LL.PP. 20/11/1987 e la rispondenza dell’opera al progetto depositato

CERTIFICA
Che i lavori indicati in epigrafe e sopra descritti sono COLLAUDABILI, come in effetti con il
presente atto

COLLAUDA
Sotto il profilo statico e nei limiti di progetto e della destinazione d’uso della costruzione.
Montesilvano, lì ____/____/____
(Il Collaudatore)
……………………………………..
(timbro professionale e firma)
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

