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1. Introduzione 

La seguente relazione ha lo scopo di illustrare, mediante la realizzazione di un edificio (ultimato 

durante la frequentazione presso lo studio tecnico), tutti gli aspetti dell’ambito professionale 

trattati nel periodo di tirocinio formativo dove, tramite l’approccio pratico, è stato possibile 

analizzare gli aspetti che ruotano attorno alla realizzazione di un’opera, partendo da quelli che 

vertono sulla progettazione vera e propria fino ad arrivare a quelli di carattere burocratico. 

La legge italiana, nonostante parli di un iter progettuale composto da tre fasi distinte non obbliga 

alla redazione di differenti progetti per ciascuna di esse, bensì di uno soltanto che passa mediante 

vari gradi di approfondimento.  

Ognuna di queste fasi pertanto, non va intesa come inderogabile ed autonoma ad adempimenti 

tecnico-amministrativi, rigidamente definiti nei contenuti e nella sequenza temporale, bensì come 

tappa significativa di un unico processo identificativo e creativo. 

Le tre fasi di progettazione vengono indicate come:   

 progetto preliminare, in cui vi è la descrizione delle caratteristiche qualitative e funzionali 

dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire; 

 progetto definitivo, ove si ha la redazione degli elementi necessari ai fini del rilascio delle 

prescritte autorizzazioni ed approvazioni; 

 progetto esecutivo, preposto alla compilazione dettagliata dei lavori necessari per la 

realizzazione ed alla valutazione del relativo costo in modo da consentire che ogni 

elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.  

L’opera da realizzare può essere distinta o in opera pubblica o in opera privata e a seconda di chi 

sia il committente, è possibile trovarsi difronte a diverse richieste. 

La pubblica amministrazione dà priorità all’impiego dei tecnici dei propri uffici interni, ma può dare 

l’incarico di progettazione esterna anche solo per una delle tre fasi necessarie alla progettazione 

nel rispetto delle normative affini, che prevedono un appalto di servizi diversificato in relazione al 

valore dell’opera da realizzare. 

Nell’ambito del settore privato, nonostante sia possibile una distinzione nelle varie fasi 

precedentemente esposte, risulta conveniente assimilare il progetto preliminare con quello 

definitivo indicandolo con il termine “progetto di massima”; non risulta esserci invece differenza 

nell’ultima fase progettuale tra la progettazione con committenza privata e quella con 

committenza pubblica.  

 

 

1.1 L’attività professionale 

La figura dell’ingegnere viene descritta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nel seguente modo: 

“L’ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione. Accetta le 

responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali 

svolti. Deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la 

propria attività professionale ai princìpi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della 
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prestazione. L’ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, 

rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.” 

In altri termini l'ingegnere civile e ambientale è quella figura che si occupa di pianificazione,  

progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo, gestione, valutazione dell’impatto 

ambientale di opere edili, strutturali, infrastrutturali, territoriali e di trasporto, di opere per la 

difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e 

impianti civili e per l’ambiente e il territorio; tra questi, nell’ambito dell’edilizia, gli interventi più 

usuali risultano essere ampliamenti, messe in sicurezza ed adeguamenti, costruzione di nuovi 

edifici e la redazione di documentazioni, pratiche o perizie. 

Compito dell'ingegnere è dunque quello di progettare il sistema ambientale e il sistema 

tecnologico degli edifici, guidarne la realizzazione ed esserne garante della riuscita in tutti i suoi 

aspetti integranti; in particolare, viste le conoscenze multidisciplinari che in questi ambiti gli sono 

attribuite, svolge un ruolo di coordinatore fra i vari operatori del processo edilizio. 

 

2. Il cliente 

2.1 Chi e? 

Il cliente, anche denominato con il termine “committente”, corrisponde a quella figura che 

richiede prestazioni e servizi a fronte di un contratto corredato da corrispettivi economici. Esso, 

come citato anche in precedenza, può presentarsi o come una figura pubblica (Ente, Comune, 

Regione, ect.) o come una privata: nello studio in esame il cliente risulta essere di tipo privato. 

 

2.2 Contatti 

Quando un committente si rivolge ad un professionista spesso si trova a dover descrivere una 

proprietà immobiliare che quasi sempre possiede una storia complessa sia sotto il profilo tecnico-

edilizio (caratteristiche fisiche ed impiantistiche del manufatto), sia sotto il profilo amministrativo 

(atti di compravendita, pratiche edilizie, pratiche catastali). Per consentire un dialogo più agevole e 

costruttivo è bene che esso si presenti al professionista munito almeno della documentazione di 

base di cui la maggior parte degli immobili sono dotati: atto di acquisto, documentazione 

catastale, copia di eventuali pratiche per progetti edilizi o impiantistici già depositati in passato 

presso gli uffici pubblici.  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Committente
https://it.wikipedia.org/wiki/Contratto
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3. Formalizzazione dell’incarico professionale per la verifica di 

fattibilità dell’opera 

Per quanto un cliente possa presentarsi ad un professionista con una buona documentazione di 

base del proprio immobile, spesso il tipo di prestazione richiesta può comunque necessitare di 

ulteriori ricerche e approfondimenti di indagine, sia presso Archivi Pubblici che presso gli Uffici 

Tecnici Comunali. Ciò può comportare per il cliente un tempo di attesa nello stabilire la fattibilità o 

la convenienza economica di un intervento desiderato, nella quale sarà consentita ad entrambi 

una migliore e più attendibile valutazione delle prestazioni professionali necessarie e del relativo 

costo. Effettuare ricerche ed ottenere copie di documentazioni inerenti un fabbricato, accertando 

la veridicità di quelli forniti dal cliente negli archivi pubblici risulta oneroso sia dal punto di vista 

temporale che da quello economico, sarà dunque necessario stipulare un primo incarico 

professionale che preveda il rimborso spese. 

 

3.1 Contratto d’incarico professionale per effettuare lo studio di fattibilità 

Un esempio di contratto d’incarico professionale, specifico per la valutazione della fattibilità 

dell’opera ci viene fornito dall’ordine degli Ingegneri di Roma e viene riportato sotto: 

 

I. PARTI INTERESSATE 

Committente. ........... domiciliato in ..................... via .............................................. 

Ingegnere o architetto. .......... domiciliato in ................ via .............................................. iscritto 

all'Albo Professionale di. ........ con il n. ................ in proprio o quale titolare dello studio ............. 

di cui fanno parte ........ 

quale rappresentante-coordinatore del gruppo professionale composta da ..... oppure 

Ingegneri o architetti ................ riuniti in collegio (art. 7 della T.P.) domiciliati in ............. 

via................................................... iscritti a. ... Alb ..... Professional ....... d ................ ................... 

con i nn. ...................... parte che in seguito sarà chiamata: Professionista. 

 

II.  OGGETTO DELL'INCARICO 

II Committente affida al Professionista — che accetta — l'incarico .......... 

La prestazione: 

è/ non è richiesta con speciale urgenza; 



 

6
 

III. PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA 

Le prestazioni del Professionista saranno le seguenti. 

a) compilazione del progetto sommario o di massima;  

b) compilazione del preventivo sommano;  

c) compilazione del progetto esecutivo;  

d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;  

e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;  

f) assistenza alle trattative per i contratti ed eventuale compilazione dei capitolati;  

g) direzione e alta sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel numero necessario. a esclusivo 

giudizio del Professionista, emanando le disposizioni e gli ordini per 1 attuazione dell'opera 

progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita; 

h) accertamento dell'esecuzione dei lavori e assistenza al collaudo nelle successive tasi di 

avanzamento dei lavori ed al loro compimento;  

i) liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle misure 

delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali. 

Il Committente richiede inoltre al Professionista le seguenti prestazioni supplementari: 

j) rilievo del sito dell'opera da eseguire; 

k) calcolo e progettazione esecutiva delle strutture portanti;  

l) dimensionamento e progettazione esecutiva degli impianti;  

m) assistenza giornaliera ai lavori di costruzione;  

n) ...............................................  

o) .............................................. 

Le prestazioni « a » e « b » saranno completate entro………. le prestazioni ............ saranno 

completate entro………………….. oppure entro ........... giorni da .......... 

 

IV. COMPENSI E RIMBORSI SPESE  

Per le prestazioni di cui sopra il compenso spettante al Professionista è stabilito in base al Testo Unico della 

Tariffa degli Onorari per le Prestazioni Professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto (legge 2.3.1949, n. 143 e 

successivi aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni). 

I compensi stabiliti dalla citata tariffa costituiscono per le parti contraenti e per l'Ordine competente 

minimi inderogabili a norma della legge 5 maggio 1976 n. 340. Il presente incarico si riferisce alla 

classe ........ categoria ...........; le prestazioni supplementari si riferiscono alla classe .......... categoria .... e 

alla classe .......... categoria .........................  

L'onorario comprende quanto è dovuto al Professionista per l'assolvimento dell'incarico, incluse le 

spese di studio strettamente necessarie ad esso. 

Le maggiori spese sostenute dal Professionista ed i compensi accessori (di cui agi; artt. 4 e 6 della 
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T.P.) saranno rimborsati a parie; su presentazione della relativa documentazione; su loro conglobamento in 

una cifra forfetaria pari al .......% degli onorari dovuti. 

I maggiori oneri per il personale di cantiere saranno a carico del Committente. 

 

V. PAGAMENTI 

II pagamento dei compensi e dei rimborsi — oltre all'IVA se dovuta — avverrà alle seguenti scadenze, a 

seguito di apposite, successive notule presentate dal Professionista nel corso delle sue 

prestazioni: 

......% alla firma della presente lettera; ......%.............. . 

......% alla presentazione del progetto di massima; ....... % ....... ed il residuo dare entro . ..... . mesi 

dall'ultima prestazione richiesta e comunque non oltre ....... mesi dal conferimento del presente 

incarico. 

I versamenti verranno effettuali a ......... mediante ............ 

 

VI. VARIE 

II Professionista dichiara di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione di 

incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali e si impegna espressamente all'osservanza 

dell'art. 14 della legge 6.8.1967, n. 765. 

I termini di cui al n. 3 sono congruamente prorogati in caso di forza maggiore (od altri motivi ritenuti validi 

dal Committente) o di entrata in vigore di norme di legge posteriormente alla firma 

della presente lettera. 

In caso che uno o più dei professionisti componenti il gruppo incaricalo non svolgano — in tutto o 

in pane e per qualsiasi causa — l'incarico ricevuto, ciò non avrà alcun effetto giuridico sulla 

presente lettera, salvi comunque i rapporti interni tra gli stessi professionisti. Per quanto non 

espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alla Tariffa Professionale. 

Redatto e sottoscritto in doppio originale il ........ a ............ 

 

IL COMMITTENTE              IL PROFESSIONISTA 
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3.2 Modulistica per l’accesso agli atti 

Per poter effettuare le opportune ricerche vi è la necessità di redigere una modulistica di accesso 

agli atti che il comune di Montalto di Castro (VT) presenta nel seguente modo: 
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3.3 Obiettivo da raggiungere 

L’intervento in esame consiste nell’ampliamento dell’edificio precedentemente realizzato per dar 

vita ad una stanza adibita a camera da letto. Da analisi in sito si può vedere come lo stato di fatto 

dell’opera risulti essere in ottime condizioni il che ci porta ad escludere eventuali opere di 

ripristino o manutenzione. 

 

4. Verifiche di fattibilità e stima sommaria dei costi 

4.1 Fattibilità tecnico-urbanistica 

Lo studio di fattibilità consiste nella valutazione di un programma o di un progetto sulla base di 

un’idea preliminare di massima. Lo studio di fattibilità comprende attività sia di natura tecnica che 

di natura economica (analisi costi-benefici), il cui esito può essere favorevole o meno alla 

realizzazione del progetto. Per le opere pubbliche ad esempio il Decreto del presidente della 

Repubblica 207/2010 in cui, all'art. 14 (Studio di fattibilità), ne definisce espressamente le 

caratteristiche; in particolare, al Comma 1, viene indicata la struttura dello studio, che si compone 

di una relazione illustrativa contenente: 

 le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da 

realizzare; 

 l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;  

 la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti 

di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del Codice dei 

contratti pubblici;  

 l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, 

geologiche, socio-economiche, amministrative; 

 la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e 

della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da 

progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale 

l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli 

ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili 

interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a 

salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici. 

 

4.2 Fattibilità ambientale 

La documentazione necessaria per la realizzazione dell’opera prevede inoltre la stesura di una 

documentazione che verte all’ottenimento di un nulla osta ambientale.  La certificazione di 

fattibilità ambientale deve essere corredata da una relazione tecnica e da relative tavole che 

spiegano in maniera chiare e precisa che l’intervento in esame non viola vincoli ambientali, storici, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Programma
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_del_presidente_della_Repubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_del_presidente_della_Repubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Partenariato
https://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit%C3%A0_ambientale
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archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati da esso, nonché 

l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e 

paesaggistici.: nel caso di opere di notevole importanza può ritenersi opportuno adottare anche 

misure di mitigazione e compenso ambientale. 

 

4.3 Stima sommaria dei costi e dei tempi dell’intervento 

Una stima sommaria dei tempi e costi di realizzazione di un’opera può essere effettuata mediante 

la valutazione della documentazione dei progetti esecutivi effettivamente realizzati in precedenza. 

Attraverso questi mezzi è dunque possibile valutare gli importi e le relative incidenze per le singole 

voci di costo che concorrono alla determinazione dell’ammontare a base di gara, dedotti da un 

computo metrico estimativo. Se questi non fossero presenti, la valutazione sommaria dei costi 

viene effettuata sulla base di valutazioni al metro quadrato o al metro cubo pertinenti ad un’opera 

di eguale entità. Nonostante il costo dell’opera e i tempi di realizzazione così trovati possano 

differire durante la redazione del progetto, questi risultano essere comunque una buona stima 

iniziale da proporre al committente anche per il calcolo dell’onorario. 

 

5. Formalizzazione dell’incarico professionale per la progettazione 

Dopo aver effettuato tutte le valutazioni preliminari sulla base della documentazione posseduta, di 

quella reperita, nonché dei sopralluoghi e degli approfondimenti effettuati presso gli Uffici Tecnici 

Comunali, è possibile per il professionista redigere un elenco delle prestazioni necessarie a 

svolgere l’incarico affidato e stimarne l’onorario corrispondente; il documento contenente tali 

considerazioni deve essere prodotto e firmato in duplice copia a tutela e garanzia per entrambe le 

parti contraenti l’accordo. 

La formalizzazione dell’incarico professionale per la progettazione avviene mediante un contratto 

del tutto simile a quello precedentemente riportato per poter eseguire la verifica di fattibilità 

dell’opera. Per redigere questo documento è necessario stimare il compenso spettante al 

professionista e dare una stima sommaria dell’opera. 

 

5.1 Stima dell'onorario corrispondente 

Compito del professionista è quello di render noto al cliente il grado di complessità dell’incarico e 

delle varie responsabilità presenti; mediante quest’analisi è possibile fornire al cliente tutte le 

informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione 

dell’incarico. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera 

già esplicitamente definito al paragrafo 5.3, ma soprattutto va pattuita indicando per le singole 

prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. A differenza del settore 
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privato nell’ambito pubblico l’onorario del professionista viene imposta da opportune tabelle che 

indicano la retribuzione espressa come percentuale del prezzo complessivo dell’intervento. 

Queste tabelle possono essere un valido aiuto anche nel settore privato dove però non hanno 

alcuna validità legislativa. 

 

6. Progetto di massima 

Il progetto di massima è il risultato del rilievo dei luoghi e delle prime elaborazioni progettuali 

finalizzate ad ottemperare alle richieste della committenza e si evidenzia mediante la redazione 

dei primi disegni di progetto.  

 

6.1 Rilievo dell’area di studio ed elaborazione dei dati: valutazione della 

condizione ante operam 

Dopo aver formalizzato l’incarico con il cliente, il compito del professionista è quello di fare dei 

sopralluoghi nell'area di indagine per poter valutare le condizioni allo stato attuale. Anche nel caso 

di un semplice e piccolo appartamento tale operazione, se condotta con scrupolo dal 

professionista, può richiedere alcune ore durante le quali il committente dovrà facilitare e 

consentire il libero accesso a tutte le parti del fabbricato o dell’area.  In questa fase è dunque 

possibile munirsi delle prime foto per poterle elaborare poi come prima fonte di analisi. La zona in 

esame è situata nel Comune di Montalto di Castro (VT) in Via delle Murelle SNC, Lottizzazione 

“Torre di Maremma” Comparto C/2, Villa Q41 - Q43 con relativa particella 263 e 265. In particolare 

si terrà conto dell’ampliamento effettuato per l’edificio Q41, corrispondente a quello cerchiato in 

figura: 
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che può essere vista meglio nell’immagine satellitare nella pagina seguente: 

 

La situazione che si trova è dunque quella riportata sotto: 
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A seguito del rilievo è opportuno restituire graficamente le misure rilevate, ottenendo il seguente 

risultato: 
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6.2 Descrizione dell’edificio 

L’unità immobiliare fa parte di una costruzione plurifamiliare, è coperta a tetto con due falde ed è 

composta da due piani fuori terra, il piano terreno ed il piano primo.  

Il piano terreno è servito da un giardino esclusivo sui fronti nord ed est, è composto da soggiorno-

pranzo, cucina, bagno, ed un portico, sotto il quale è stato creato un locale tecnico ove vi è 

alloggiata la caldaia ed i refrigeratori. 

Al piano primo, raggiungibile dalla scala che parte dal soggiorno al piano terra, vi sono due camere 

da letto, un disimpegno ed un bagno. 

Le strutture verticali principali sono realizzate con struttura mista, in muratura di laterizi, alcune 

parti quali fondazioni, pilastri angolati e porticato sono realizzate in cls armato, i solai sono in 

latero-cemento, la copertura è realizzata in tegole portoghesi, i muri esterni ed interni sono 

intonacati con premiscelati e tinteggiati, infine il bagno e la cucina sono rivestiti con maiolicato 

fino ad una altezza di circa due metri dal pavimento. 
Gli infissi esterni sono realizzati in ferro zincato all’esterno e legno all’interno, sono presenti gli 

impianti idrico, elettrico e fognario allacciati alle rispettive reti, lo smaltimento dei rifiuti solidi è 

assicurato dal servizio locale. 

 

 6.3 Prime ipotesi progettuali 

Spesso è necessario effettuare una serie di incontri tra il committente e il professionista al fine di 

perfezionare il progetto elaborato dal tecnico e avvicinarlo alle aspettative del cliente. A tal 

proposito si è ritenuto opportuno valutare 4 soluzioni differenti ivi riportate: 
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6.4 Interventi previsti 

Con il seguente intervento si intende realizzare un locale al piano terreno con ampliamento sul 

lato nord dell’area giardinata, e la realizzazione di un porticato con un piccolo pergolato di 

pertinenza. 

Tale locale sarà realizzato con struttura verticale in muratura portante in termo laterizio di 

adeguato spessore con pilastri perimetrali in c.a. intonacato e tinteggiato su tutti i lati. 

Le fondazioni saranno realizzate con travi rovesce e in calcestruzzo armato, il solaio al piano 

terreno sarà realizzato coibentato ed isolato dal terreno da elementi modulari cavi in materiale 

plastico, ad alta densità, stampati in continuo tipo “igloo” con getto di calcestruzzo armato con 

rete elettrosaldata maglia 10x10, mentre il solaio di copertura sarà realizzato in pendenza in 

latero-cemento con travetti prefabbricati e pignatte interposte con soletta collaborante in 

calcestruzzo. 

Il tetto sarà realizzato con tegole portoghesi dello stesso tipo e colore dei tetti esistenti e murate 

sul solaio in pendenza sottostante. La copertura del porticato e del pergolato sarà realizzata con 

struttura portante in cemento e sovrastanti tegole rosse. 

Le murature saranno munite di guaina impermeabile alla base. La copertura sarà 

impermeabilizzata con doppio manto bituminoso incrociato. La pavimentazione del locale sarà 

realizzata con piastrelle in gres porcellanato. Gli infissi esterni (porta-finestra e finestra del bagno) 

saranno realizzati in legno all’interno e ferro zincato all’esterno così come gli infissi esistenti 

nell’unità immobiliare. 

Esternamente al nuovo locale sarà realizzata una pavimentazione con piastrelle di monocottura 

sotto il porticato. 

In occasione dei lavori sarà realizzata una doccia esterna all’aperto necessaria per il periodo di 

vacanza estivo, protetta da siepi e grigliati in legno. Tale doccia sarà realizzata sul punto di confine 

con il lotto adiacente in corrispondenza dell’angolo con il muretto fronte strada. 

Saranno inoltre realizzate tutte quelle opere accessorie e di rifinitura necessarie al completamento 

dell’opera in ogni sua parte. 

 

6.5 Scelta condivisa del progetto definitivo 

La selezione ponderata e condivisa tra il progettista e il committente delle diverse opzioni 

progettuali è l’unico modo per arrivare alla scelta di un progetto definitivo, accettato dal cliente 

sia negli aspetti più strettamente architettonici che in quelli relativi ai tempi, ai modi e ai costi 

necessari per essere realizzato. Il cliente, dopo un’attenta valutazione, ha scelto la seconda 

soluzione come quella definitiva. 
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6.6 Nulla Osta ambientale 

Nel caso di vincoli ambientali è necessario presentare la domanda di nulla osta ambientale agli 

uffici incaricati (il nulla osta ambientale va presentato, vista la delega regionale, agli sportelli 

comunali nel caso di piccoli ampliamenti mentre per opere di maggiore importanza, il documento 

va depositato direttamente in regione o presso lo sportello unico comunale, se esistente).  

Il comune di Montalto di Castro ne mette a disposizione uno schema: 

 

 

 

RELAZIONE PAESAGGISTICA PER RICHIESTA 

 DI AUTORIZZAZIONE IN ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI  

(ART 146 COMMA 7 d.LGS 42/04,  L.R.. 59/95 , DPR 139/2010) 

 

 

 

 

Richiedente: ________ _______________________ 

 

Oggetto: ___________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, quale tecnico incaricato, viste le vigenti leggi in materia, ha redatto la seguente 

relazione paesaggistica allegata, unitamente alle tavole e relazioni sottoelencate, alla richiesta    

dell'autorizzazione paesaggistica in oggetto: 

 

Tav 1 Cartografie 

Tav 2 Tavola progettuale unica 

Tav 3 Relazioni 

Tav.4 Documentazione fotografica (almeno 4 foto) con planimetria dei punti di ripresa e 

rendering (quest'ultimo solo per patiche non semplificate)  
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VERIFICA PRELIMINARE 

 

L'intervento non ricade tra quelli  non soggetti a nulla osta paesaggistico ai sensi dell'art. 149 

del D.lgs 42/04 e art. 13 delle norme del P.T.P.R. e pertanto è soggetto ad autorizzazione 

paesaggistica 

 

(verificare) Poichè  la tipologia di intervento ricade tra quelle elencate dal DPR 139/2010 all. 1 

punto _____ si richiede procedura semplificata. 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

 

L'intervento proposto consiste nello ___________________________ 

_____________________________________________ e si sviluppa su area distinta 

al Catasto al Foglio     partic    di mq  

 

DISCIPLINA URBANISTICA COMUNALE 

 

L'area di sedime dell'intervento, come risulta dagli estratti allegati, ricade ai sensi del P.R.G. 

approvato con DGR 4248 del 20.11.1974 in zona tipo ___  con (senza) obbligo di piano 

attuativo. 

 

Estratto PRG Vigente  

 

 

 

Con deliberazione n.   del  L'amministrazione comunale ha adottato la variante al P.R.G. che 

per la zona prevede :______________________________________________ 

_________________________ 

 

Estratto  Variante P.R.G. 
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DISCIPLINA PAESAGGISTICA STATALE E REGIONALE 

 

L'oggetto dell'intervento, sotto l'aspetto paesaggistico, è riconducibile a: (cancellare quanto 

non interessa) 

 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 143 co. 1 lett,. a)  Dlgs 42/04) 

 Area tutelata per legge  ai sensi dell'art 142 co 1 lett. C del  D.lgs 42/04 in quanto 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare;  

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;  

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 

150 metri ciascuna;  

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena 

alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;  

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;  

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi;  

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;  

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;  

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;  

l) i vulcani;  

m) le zone di interesse archeologico.  

 Immobile o area individuato nel Piano paesaggistico all'art. 134 co.1 lett.C dlgs 42/04 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA TUTELA PAESAGGISTICA 

Natura del vincolo  ( cancellare quello che non interessa ) 

 Vincolo Fascia Costiera ( D.M. 19-01-1977 ) 

 Vincolo Valle del Fiora  ( D.G.R. 7802 del 17-09-1991 ) 

 Vincolo Selva del Lamone  ( D.M. 22-05-1985 ) 

 Vincolo art. 142 p1 lett C  D.lgs 42/04 (sponde fluviali) 

 

Norme PTP ambito n. 2 

ai fini della tutela, l'area in cui ricade l'intervento nei PTP  ricade in zona tipo ___ ed è normata ai sensi 

dell'art. ___delle norme del Ptp ambito n. 2 

 

 

 

http://1933_1775.htm/
http://1933_1775.htm/
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stralcio PTP 

 

Norme PTPR (adottato con DGR 556/07 e DGR 1025/07) 

ai fini della tutela, l'area in cui ricade l'intervento nei PTPR fa parte del paesaggio “_______” ed è normata ai 

sensi dell'art. ___delle norme PTPR  

 

stralcio PTPR tav. A 

 

 

 

 

 

 

stralcio PTPR tav B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa di riferimento L.R. 8/2012 (ex L.R. 59/95) 

L'intervento rientra tra quanto delegato ai sensi dell'art. 1 punto 1/__ in quanto 

opera________________ 
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REGOLARITA' EDILIZIA DELL'OPERA 

 

l'intervento proposto risulta in variante a quanto autorizzato con  p di c n. _____ del_______ e det. 

ambientale regionale n. _________  del____________ 

 

il manufatto originale è stato edificato con:  

(cancellare la parte che non interessa) 

 Licenza n.______ del_____________;su aut comunale-regionale n.___ del ___________ 

 Concessione n._______ del_________u aut comunale-regionale n.___ del ___________ 

 P.d.C.  n.________del___________; 

 Concessione in sanatoria ( condono ) n.___________ del   registro su aut comunale-regionale n.___ 

del ___________; 

 

il manufatto originale e' stato realizzato senza atto edilizio autorizzativo in quanto: (cancellare la 

parte che  non  interessa ) 

 Edificato in area esterna al centro urbano antecedentemente al 1967; 

 Edificato antecedentemente al 1942; 

 

 

il manufatto originale non risulta autorizzato sotto l'aspetto paesaggistico in quanto realizzato 

antecedentemente all'imposizione del vincolo 

 

 

CRITERI PER LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA PAESAGGISTICA E CONSIDERAZIONI 

FINALI 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

     

 

 

           IL TECNICO 
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Il sottoscritto ___________________________________________________ quale progettista 
dell'intervento in oggetto, sentito in proposito il proprietario per quanto  risulta impossibile   
verificare 

 

DICHIARA ED ASSEVERA QUANTO SEGUE 

 

 

 

 

 

RICHIEDENTE_________________________________________________________________ 

 

OGGETTO DELL’INTERVENTO: ______________________________________________        

 

Conformità alla normativa urbanistica vigente: 

L'intervento sotto l'aspetto urbanistico ricade in zona di P.R.G. tipo “    “ 

 

Natura del Vincolo 

 Vincolo fascia Costiera (D.M. 19-01-1977) 

 Vincolo Valle del Fiora (D.G.R. 7802 del 17-09-1991) 

 Vincolo Selva del Lamone (D.M. 22-05-1985) 

 Vincolo art. 142 p1 lett C D.lgs 42/04 (sponde fluviali) 

 

L' INTERVENTO RIENTRA TRA QUANTO DELEGATO AI SENSI DELLA L. 59/95 ART. 1/_____; 

 

L' INTERVENTO SOTTO L'ASPETTO AMBIENTALE, RISULTA CONFORME A QUANTO DISPOSTO DALL' ART. 

_______ DELLE NORME DEL P.T.P., AMBITO N. 2 COORDINATE CON LA LEGGE REGIONALE 24/98. 

 

L' INTERVENTO RICADE NEI P.T.P.R. NEL “PAESAGGIO ________________________________” 

ED E' COMPATIBILE CON LA NORMATIVA DEI PIANI STESSI ART._________ E CON QUANTO DISPOSTO 

ALLA TAV. B, PUNTO_______ E TABELLA C. 
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L'INTERVENTO RISULTA IN VARIANTE A QUANTO AUTORIZZATO CON P di c n. _____ DEL_______ E DET. 

AMBIENTALE REGIONALE N. _________ DEL____________ 

 

IL MANUFATTO ORIGINALE E' STATO EDIFICATO CON:  

(cancellare la parte che non interessa) 

 Licenza n.__________________ del____________________ed aut. Paesaggistica n.; 

 Concessione n.______________ del____________________ed aut. Paesaggistica n.; 

 P.d.C.  n.___________________del_____________________ed aut. Paesaggistica n.; 

 Concessione in sanatoria (condono) n.___________ del   registro ed aut. Paesaggistica n.; 

 

IL MANUFATTO ORIGINALE È STATO REALIZZATO SENZA ATTO AUTORIZZATIVO IN QUANTO: (cancellare la 

parte che non interessa) 

 Edificato in area esterna al centro urbano antecedentemente al 1967; 

 Edificato antecedentemente al 1942; 

 

IL PROGETTO ORIGINALE RISULTA AUTORIZZATO SOTTO L' ASPETTO PAESAGGISTICO CON: (cancellare la 

parte che non interessa) 

 Autorizzazione comunale n.______________ del ___________________; 

 Determinazione regionale n.______________ del ___________________; 

che si allega alla presente scheda. 

IL MANUFATTO ORIGINALE NON RISULTA AUTORIZZATO SOTTO L'ASPETTO PAESAGGISTICO IN QUANTO 

REALIZZATO ANTECEDENTEMENTE ALL'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO  

 

                                                                                                              

 

                IN FEDE 

                                                                                                             IL PROGETTISTA 

 

                                                                                                _____________________________ 

                   (timbro e firma) 
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____________________________ Lì_________________ 

RIEPILOGO INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO 

RICHIEDENTE_________________________________________________________________ 

 

 

OGGETTO DELL’INTERVENTO: _____________________________________ 

 

 

INQUADRAMENTO URBANISTICO: ZONA DI P.R.G. tipo _________________________ 

 

 

NATURA DEL VINCOLO 

 Vincolo fascia Costiera (D.M. 19-01-1977) 

 Vincolo Valle del Fiora (D.G.R. 7802 del 17-09-1991) 

 Vincolo Selva del Lamone (D.M. 22-05-1985) 

 Vincolo art. 142 p1 lett C D.lgs 42/04 (sponde fluviali) 

 

 

L' INTERVENTO RIENTRA TRA QUANTO DELEGATO AI SENSI DELLA L. 8/2012 ART. 1/_____; 

 

 

L' INTERVENTO SOTTO L'ASPETTO AMBIENTALE, RISULTA CONFORME A QUANTO DISPOSTO DALL' ART. 

_______ DELLE NORME DEL P.T.P., AMBITO N. 2 COORDINATE CON LA LEGGE REGIONALE 24/98. 

 

 

L' INTERVENTO RICADE NEI P.T.P.R. NEL “PAESAGGIO ________________________________” 

ED E' COMPATIBILE CON LA NORMATIVA DEI PIANI STESSI ART._________ E CON QUANTO DISPOSTO 

ALLA TAV. B, PUNTO_______ E TABELLA C. 

 

L'INTERVENTO RISULTA IN VARIANTE A QUANTO AUTORIZZATO CON P di c n. _____ DEL_______ E DET. 

AMBIENTALE REGIONALE N. _________ DEL____________ 
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IL MANUFATTO ORIGINALE E' STATO  EDIFICATO CON:  

(cancellare la parte che  non  interessa ) 

 Licenza n.__________________ del____________________ed aut. Paesaggistica n.      ; 

 Concessione n.______________ del____________________ed aut. Paesaggistica n.; 

 P.d.C.  n.___________________del_____________________ed aut. Paesaggistica n.; 

 Concessione in sanatoria ( condono ) n.___________ del   registro ed aut. Paesaggistica n.; 

 

 

 

IL MANUFATTO ORIGINALE E' STATO REALIZZATO SENZA ATTO AUTORIZZATIVO IN QUANTO: (cancellare 

la parte che  non  interessa ) 

 Edificato in area esterna al centro urbano antecedentemente al 1967; 

 Edificato antecedentemente al 1942; 

 

IL PROGETTO ORIGINALE RISULTA AUTORIZZATO SOTTO L' ASPETTO PAESAGGISTICO CON: (cancellare la 

parte che  non  interessa ) 

 Autorizzazione comunale n.______________ del ___________________; 

 Determinazione regionale n.______________ del ___________________; 

 

che si allegano    alla presente scheda. 

 

IL MANUFATTO ORIGINALE NON RISULTA AUTORIZZATO SOTTO L'ASPETTO PAESAGGISTICO IN QUANTO 

REALIZZATO ANTECEDENTEMENTE ALL'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    IN FEDE 

                                                                                                             IL PROGETTISTA 

 

                                                                                                _____________________________ 

                                                                       (timbro e firma) 
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Le opere previste per la realizzazione dell’ampliamento sottoposto ad esame saranno realizzate 

nel rispetto delle norme di sicurezza ambientale vigenti. Si prefigge dunque l’obiettivo di ridurre 

qualsiasi tipo di impatto all’ambiente circostante, salvaguardando lo stato di fatto di suolo, acqua, 

aria, clima e paesaggio dell’area limitrofe all’intervento. Come ci si può aspettare, l’opera non 

comporta perdite dal punto di vista del patrimonio storico-culturale per cui si può affermare 

facilmente che la realizzazione di essa, condotta tra l’altro in un esiguo periodo dei lavori, non ha 

limitazioni portate da questa analisi di studio condotta.  

 

6.7 Nulla Osta dei confinanti 

Non meno importante per i fini dell’opera è la richiesta del nulla osta del confinante infatti la 

legislazione prevede che le distanze tra i confini siano almeno pari a 3 m per pareti non finestrate, 

per arrivare ad essere pari a 5 m nel caso in cui ve ne sia invece la presenza; tali distanze possono 

però essere derogate tramite l’accordo tra le proprietà confinanti, arrivando persino, come nel 

caso oggetto di studio, alla costruzione in aderenza all’edificio limitrofe.  

Una dichiarazione di assenso tipo ci viene fornita dal comune di Gavi (AL): 
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6.8 Deposito del progetto di massima 

Il progetto di massima prevede la redazione di un insieme di documentazioni per poter ottenere, 

una volta sottoposto all’analisi degli uffici tecnici comunali, l’autorizzazione a costruire l’edificio. La 

presentazione di questa domanda prevede quindi il deposito in comune di: 

 Relazione tecnico-illustrativa: finalizzata ad evidenziare la finalità dell’intervento e i criteri 

utilizzati per le scelte progettuali; 

 Disegni quotati, redatti in opportuna scala, tali da individuare l’opera da realizzare nel suo 

insieme e nelle sue singole parti;  

 Stima sommaria del costo di costruzione e dei tempi di realizzazione;  

 Studi di fattibilità; 

A questi documenti è necessario affiancare, qualora fossero presenti, i nulla osta ottenuti in 

merito a particolari situazioni di vincolo imposte dalle norme.  

 

6.9 Elaborati grafici 

A seguito di vari incontri atti a curare i dettagli dell’opera, si è arrivati al seguente risultato: 
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7. Progetto esecutivo 

Il progetto esecutivo ha lo scopo di definire in ogni particolare architettonico, strutturale ed 

impiantistico l'intervento da realizzare. 

Questa fase della progettazione prevede la redazione di una documentazione più dettagliata di 

quella elaborata nella fase precedente, che si articola nei seguenti documenti: 

 Relazione generale  

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici 

riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri 

utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la 

verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Essa deve contenere una completa descrizione 

dell'opera progettata, illustrandone i criteri utilizzati nella progettazione; in questa vi deve essere 

inoltre una sintesi della previsione economica di spesa, le proposte per l’esecuzione dei lavori ed 

un l'elenco degli allegati che costituiscono il progetto: 

 

 Relazioni specialistiche  

Le relazioni specialistiche sono composte da una relazione geologica, una geotecnica, una 

idrologica e idraulica e da una relazione strutturale che dovrà essere consegnata al Genio Civile. 

 

 Elaborati Grafici  

Gli elaborati grafici esecutivi, sono composti dai seguenti documenti:  

 elaborati grafici del progetto;  

 elaborati di tutti i particolari costruttivi;  

 elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;  

 elaborati di tutti i lavori da eseguire;  

 elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di 

assemblaggio dei componenti prefabbricati.  

Gli elaborati vengono redatti in modo da consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed 

esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.  

 

 Piano di Manutenzione  

Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, 

pianifica e programma l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo 

la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.  

Il piano di manutenzione è costituito dai seguenti documenti operativi:  

 il manuale d’uso: si riferisce all’uso delle parti più importanti dell’opera;  

 il manuale di manutenzione: si occupa della manutenzione degli elementi più 

importanti dell’opera; 

 il programma di manutenzione: definisce un sistema di controlli e di interventi da 

eseguire per una corretta gestione.  
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Questi documenti sono sottoposti alla cura del Direttore dei Lavori nel controllo e nella verifica di 

validità con eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi in fase di esecuzione.  

 

 Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) 

I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che 

prevedono l’organizzazione delle lavorazioni in modo da prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza 

e la salute dei lavoratori. 

La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l’individuazione, 

l’analisi e la valutazione dei rischi intrinsechi al particolare procedimento di lavorazione connessi a 

congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.  

 

 Computo Metrico  

Il computo metrico è l'insieme dei conteggi che servono per determinare le quantità di tutte le 

categorie dei lavori necessarie per la realizzazione dell'opera.  

Il computo metrico costituisce un solo allegato al progetto e consiste in un documento diviso in 

più parti secondo le varie categorie di lavoro, in ordine, per quanto possibile, con l’esecuzione 

dell’opera.  

 

 Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto  

Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal 

capitolato generale d’appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra la figura appaltante e 

l’appaltatore (impresa) in relazione alle caratteristiche dell’intervento. Allo schema di contratto è 

allegato il capitolato speciale che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del 

singolo contratto.  

 

Questa documentazione inoltre deve essere accompagnata da una nomina, da parte del 

progettista, di colui che vestirà la figura del Direttore dei Lavori; nonostante spesso questo 

incarico venga rivestito da colui che redige il progetto, questo ruolo può essere incaricato a volte 

da un altro tecnico. 

 

7.1 Elaborati grafici strutturali 

Le scelte strutturali inerenti all’opera oggetto di studio sono riportate nelle immagini seguenti (per 

brevità non vengono riportati tutti i vari elementi progettati): 
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7.2 Computo metrico estimativo 

Il computo metrico estimativo corrisponde al documento con il quale si definisce il costo di 

costruzione di un'opera edilizia. 

Nella sua forma più elementare consiste in una tabella formata dal numero d'ordine, dalla 

descrizione del lavoro, dalle dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) e/o peso, dalla quantità, 

dall’importo unitario e totale dell’elemento in esame. La corretta redazione di questo documento 

prevede il rispetto dell'ordine in cui si svolge l’esecuzione dei lavori: questo accortezza evita 

infatti, dando attenzione ad una fase per volta, di tralasciare alcune voci che in una compilazione 

non organizzata potrebbero venire meno. Per le opere edilizie è quindi possibile attenersi al 

seguente elenco: 

 Movimenti terra; 

 Strutture di fondazione; 

 Strutture in elevazione; 

 Tamponamenti e tramezzi; 

 Intonaci, pavimenti e rivestimenti; 

 Infissi, opere in ferro e diversi; 

 Sistemazioni esterne; 

 Impianto idrico-sanitario; 

 Impianti elettrici e di sollevamento; 

 Impianto di condizionamento; 

 Impianto antincendio. 

Il progettista potrà anche individuare una suddivisione dell’opera più dettagliata, aumentando il 

numero di categorie o suddividendo la stessa in sottocategorie. 

Le unità di misura nelle varie categorie sono differenti in relazione al tipo di lavoro, considerando 

che le varie quantità di lavoro vengono sempre determinate secondo le loro caratteristiche 

geometriche; orientativamente possono essere seguiti i seguenti criteri: 

Sono valutati al metro cubo: 

 Gli scavi di ogni genere in base al volume reale di terra che deve essere scavata; 

 I rilevati e i rinterri; 

 Le murature in genere, ossia con spessore uguale o maggiore a 15 cm, deducendo 

generalmente solo i vuoti con superficie superiore a 1,00 𝑚2; 

 Tutta la struttura in cemento armato comprese le solette e le rampe delle scale; 

Sono valutati a metro quadrato: 

 Le murature con spessore inferiore a 15 cm, deducendo generalmente solo i vuoti con 

superficie superiore a 2,00 𝑚2; 

 I rivestimenti e pavimenti interni ed esterni; 

 I solai misti con travetti in cemento armato e laterizi; 

 Le coperture a tetto; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Costo
https://it.wikipedia.org/wiki/Costruzione_edilizia
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 Gli intonaci; 

 Le lastre in pietra; 

 Vetro e cristalli secondo le dimensioni in opera. 

Sono valutati a metro lineare: 

 Canali di gronda e tubi pluviali; 

 Tubazioni purché non siano né in ghisa o in acciaio; 

 Cornici e decorazioni; 

 Ringhiere e corrimano 

 Zoccolini battiscopa; 

Sono valutati a peso: 

 Acciaio per opere in cemento armato; 

 Lastre di piombo, acciaio, rame utilizzate nelle coperture; 

 Tubazioni di ghisa e di acciaio; 

 In genere tutte le opere in metallo (Sportelli, astucci, staffe, ecc…) 

Il prodotto fra la quantità ed il prezzo unitario (definito da un prezziario regionale) definisce 

l'importo complessivo della singola spesa. La somma delle singole voci di spesa definisce il costo di 

costruzione necessario per la realizzazione dell'opera. 

Una porzione del computo metrico dell’opera viene allegata alla pagina seguente: 
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7.3 Cronoprogramma dei lavori 

Il cronoprogramma dei lavori consiste in un documento che sancisce l’obbligatorietà per il 

progettista di definire un programma dei lavori con dettaglio di durata e costi. Questo documento 

deve essere tra l'altro contenuto nel contratto d’appalto con l’impresa esecutrice dei lavori.  

Il direttore del cantiere è colui che cura l’aggiornamento del cronoprogramma e segnala al 

direttore dei lavori eventuali difformità rispetto alle precisioni contrattuali proponendo i necessari 

interventi correttivi. 

 

7.4 Deposito del progetto esecutivo 

Così come fatto per il progetto di massima, il progettista deve depositare la documentazione 

redatta in questa fase al comune di appartenenza dell’opera. La sezione degli elaborati dedicata al 

progetto strutturale deve essere inviata inoltre anche all’ “OpenGenio” (ex Genio Civile): la 

documentazione, a seguito di un’estrazione tra quelle presentate entro un termine stabilito, 

potrebbe essere sottoposta al giudizio di una commissione di tecnici incaricati nell’esprimere 

l’obbligo o meno della revisione di alcuni aspetti progettuali non chiari o ritenuti scorretti.  

L’approvazione del progetto da parte del comune di appartenenza dell’opera avviene a seguito di 

una revisione della documentazione esplicativa dell’intervento da parte dai tecnici comunali con il 

fine di verificarne la conformità con norme vigenti. La validazione di esso prevede dunque i 

seguenti aspetti: 

 la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la 

sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; 

 la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità 

tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento;  

 l’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche 

nell’area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;  

 la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e 

tecnico-economici, previsti dal regolamento;  

 l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione 

dell’idoneità dei criteri adottati;  

 l’esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati 

grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;  

 la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 

 l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione 

dalle procedure, ove prescritte;  

 l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e 

legislative comunque applicabili al progetto;  

 l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare 

l’immediata cantierabilità del progetto;  
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 il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e 

del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni 

della legalità. 

 

8. L’appalto dei lavori 

A differenza del settore pubblico in cui la procedura di assegnazione dei lavori segue un iter 

processuale articolato, nel settore privato la scelta dell'impresa risulta essere a discrezione del 

committente infatti, dopo la richiesta di offerta alle imprese interessate e contattate direttamente 

dal committente, quest'ultimo sceglie quella che risulta essere, in termini di offerta economica e in 

termini di tempi di realizzazione, quella che trova più vantaggiosa nel rispetto delle clausole della 

bozza di contratto d’appalto. 

I documenti di base che compongono il “progetto esecutivo” (elaborati grafici, computo metrico, 

contratto di appalto) costituiscono il supporto indispensabile per chiedere i preventivi alle ditte 

che aspirano a realizzare le opere progettate per conto della committenza. È consigliabile, 

nell’interesse del cliente, fornire contemporaneamente identica documentazione di più ditte 

indicando un tempo massimo oltre il quale debbano comunicare l’eventuale accettazione delle 

condizioni proposte nel contratto e il prezzo offerto per l’esecuzione delle opere progettate. 

Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal 

capitolato generale d’appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e 

appaltatore (impresa), in relazione alle caratteristiche dell’intervento con particolare riferimento 

a:  

 termini di esecuzione e penali;  

 programma di esecuzione dei lavori;  

 sospensioni o riprese dei lavori;  

 oneri a carico dell’appaltatore;  

 contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;  

 liquidazione dei corrispettivi;  

 controlli;  

 specifiche modalità e termini di collaudo;  

 modalità di soluzione delle controversie.  

Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da 

applicare all’oggetto del singolo contratto.  

Il capitolato speciale d'appalto è uno dei documenti fondamentali del progetto; in esso vengono 

indicate tutte le norme, le condizioni e le clausole che dovranno essere attuate nell'esecuzione di 

quell'opera specifica. Il capitolato speciale d'appalto (C.S.A.) fa sempre parte dei documenti che 

debbono essere allegati al contratto d'appalto, che viene stipulato tra le parti (stazione appaltante 

e impresa esecutrice).  
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Il capitolato speciale d'appalto deve essere redatto ogni volta dal progettista in relazione al tipo di 

costruzione da eseguire. Nel redigere un Capitolato occorre essere precisi e minuziosi nel 

descrivere le varie parti, in modo da evitare equivoci che provocano discussioni e contestazioni 

con danni per entrambi le parti, per i quali potrebbe anche essere chiamato in causa il 

professionista, colpevole di poca chiarezza espositiva e superficialità. 

 

9. Comunicazione di inizio lavori e nomina del collaudatore 

Dopo aver scelto l’impresa appaltatrice dei lavori e dopo aver ottenuto dalle amministrazioni 

competenti le eventuali autorizzazioni necessarie è possibile, per il professionista e per il suo 

committente, comunicare agli uffici pubblici la data di inizio dei lavori, che rappresenta il 

momento dal quale è legittimamente possibile cominciare tutte quelle operazioni di cantiere che 

consentono la realizzazione delle opere progettate.  

Per il completamento di questa documentazione è necessario nominare il collaudatore e cioè 

quella figura professionale il cui compito è quello di accertare la buona esecuzione delle strutture 

le quali devono essere in grado di assicurare la stabilità globale dell’opera e garantire la totale 

sicurezza; per questi motivi il professionista, chiamato a redigere il certificato di collaudo, deve 

essere un esperto del settore in quanto il collaudatore si assume responsabilità personali di 

pubblico interesse su opere progettate, dirette ed eseguite da terze persone. 

In forza dell’art. 7 della Legge n. 1086 del 05/11/1971, per tutte le opere metalliche o in cemento 

armato che assolvono ad una funzione statica deve essere eseguito un collaudo statico da un 

ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo professionale da almeno dieci anni, che non sia 

intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera. 

Nel caso in cui il costruttore esegue in proprio, il collaudatore dovrà essere scelto da una terna di 

nominativi proposti dall’ordine provinciale degli ingegneri o architetti. Completata la struttura con 

la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori redige la relazione a struttura ultima (art. 6 Legge 

1086/71), ne dà comunicazione al Comune e al Collaudatore il quale ha poi sessanta giorni di 

tempo per effettuare il collaudo. 

Il collaudatore, dopo aver verificato che la struttura corrisponda alle norme contrattuali e a quelle 

di legge e dopo aver esaminato, con attenzione e cura, la relazione di calcolo, gli elaborati grafici e 

tutta la documentazione ed i certificati redatti e prodotti dal Direttore dei Lavori, procederà a 

redigere il documento finale, costituito da un verbale e da un certificato di collaudo. 
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10. Direzione dei lavori 

A seguito della nomina, il direttore dei lavori è chiamato a svolgere una verifica costante della 

esatta corrispondenza delle opere eseguite con quelle progettate intervenendo nella scelta di 

tutte le soluzioni necessarie a risolvere gli imprevisti che la natura stessa del lavoro fa nascere. 

La Direzione dei Lavori non va confusa con la Direzione di Cantiere, cui è preposto un esperto 

dell’impresa appaltatrice e che ha il compito di coordinare e organizzare quotidianamente il 

cantiere, nonché di tenere aggiornata la contabilità delle opere realmente eseguite. 

I compiti di questa figura professionale sono i seguenti: 

 Direzione di una o più persone per l'esecuzione di specifiche opere volte a realizzare un 

progetto preventivamente approvato;  

 Redazione dei SAL (stato avanzamento lavori) o, se redatti dall'impresa costruttrice, il 

controllo e l'avallo di questi ultimi. Nei lavori privati le mansioni eventualmente svolte dal 

direttore dei lavori nel controllo dei SAL possono essere di natura quantitativa (computi 

delle opere eseguite) e non di natura finanziaria (accordi privati che possono essere 

riservati a committente - impresa costruttrice). Nei lavori privati, inoltre, salvo che non 

venga specificatamente contemplata nella lettera d'incarico, il rendiconto e controllo dei 

SAL viene generalmente svolta dal committente stesso o da un suo tecnico terzo di fiducia. 

 La vidimazione di eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto; 

 La verifica della corretta esecuzione dei lavori; 

 La stesura dei verbali di riunione e di eventuali ordini di servizio; 

 Il rilascio di eventuali certificati che possono essere quelli di corretta posa in opera, di 

corretta esecuzione dei lavori o altri previsti dalla legge. 

Nei confronti dello Stato, in caso venga commesso un abuso edilizio o lavorazioni che possono 

minare la stabilità stessa della costruzione, esso è tenuto a segnalarlo alla committenza ed alla 

pubblica amministrazione con la sospensione immediata delle lavorazioni. In caso contrario il 

direttore diventa complice e passibile di denuncia. 

Nei confronti del committente il professionista deve: stilare un verbale di apertura del cantiere, 

redigere periodici verbali anche fotografici sull'esito dei lavori, verificare la correttezza del 

progetto e segnalare al committente eventuali correzioni necessarie al buon esito dei lavori. Il 

direttore dei lavori è il responsabile della corretta esecuzione delle opere e sorveglia che il 

progetto, qualunque esso sia, venga rispettato. Attraverso visite periodiche al cantiere sorveglia 

che tutte le indicazioni del progetto siano attuate correttamente, impartendo anche per iscritto le 

necessarie disposizioni al capocantiere. Alla fine dei lavori il direttore dei lavori rilascia un 

certificato di corretta esecuzione e presenta al comune (qualora fosse necessaria) la richiesta del 

rilascio di agibilità, corredando la domanda delle apposite certificazioni (impianti etc..). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_avanzamento_lavori_(documento)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vidimazione&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Dimensionamento
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stesura&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Verbali_di_riunione
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordini_di_servizio&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Certificati&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge
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11. Gestione delle varianti in corso d’opera 

Talvolta, durante il periodo di attività del cantiere, possono insorgere necessità tecniche 

imprevedibili di natura cantieristica, ma anche nuove valutazioni da parte della committenza, tali 

da far nascere l’esigenza di modificare alcune scelte progettuali inizialmente definite; per quanto 

non sia facile intervenire con modifiche importanti durante le fasi di lavorazione del cantiere, 

tuttavia non è impossibile, ma la cosa importante è valutare approfonditamente sia gli aspetti 

tecnici che economici insieme al professionista e, se necessario, redigere un aggiornamento dei 

documenti di appalto prima di eseguire le varianti desiderate.  

Così come per il deposito del progetto di massima e di quello esecutivo, le varianti in corso d’opera 

prevedono un nuovo deposito di tutta la documentazione aggiornata presso il comune e, in caso di 

modifiche strutturali, anche presso il genio civile. 

 

12. Completamento delle strutture e collaudo strutturale 

Ultimati i lavori opportunamente seguiti dal Direttore dei Lavori e doveroso comunicare il 

completamento delle opere strutturali al comune di appartenenza. Prima di fare ciò è necessario 

far intervenire il collaudatore che, accertando la buona esecuzione delle strutture, valuta se essa 

sia in grado di assicurare la stabilità globale dell’opera e garantire la totale sicurezza. Il 

professionista, per mezzo di prove adeguate, verifica quindi, dopo aver ottenuto i certificati delle 

prove di laboratorio dei materiali impiegati, che non ci sia nel futuro un qualsiasi evento avverso 

che metta a rischio la sicurezza delle persone che usufruiranno dell’opera realizzata. In particolare 

il collaudatore redige un documento, denominato “certificato di collaudo” dove accerta che:  

 le ipotesi di calcolo assunte a base dei calcoli corrispondono ai carichi realmente agenti 

sulle strutture;  

 che i valori delle sollecitazioni sono ammissibili;  

 che il dimensionamento delle strutture è stato eseguito in conformità ai risultati dati dai 

calcoli e dal progetto, redatto in conformità alla normativa vigente;  

 che la qualità, provenienza e tipo dei materiali impiegati corrispondono ai requisiti posti a 

base dei calcoli;  

 che le prove di laboratorio sui materiali impiegati hanno dato esito positivo e fornito 

risultati compatibili con i carichi di sicurezza adottati;  

 che le prove di carico hanno fornito elementi di giudizio sufficienti a ritenere le strutture 

rispondenti ai fini statici;  

 che le strutture in cemento armato sono rispondenti ai disegni di progetto, salvo lievi 

modifiche;  

 che durante le varie fasi di lavoro, risulta che da parte della Direzione lavori sono stati 

eseguiti tutti i controlli indispensabili perché l’opera potesse svilupparsi con la scrupolosa 

regolarità di esecuzione e nel rispetto e osservanza di tutte le prescrizioni esecutive del 
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progetto medesimo e delle qualità dei materiali impiegati;  

 che le opere sono state ben eseguite e prive di evidenti manchevolezze o difetti costruttivi; 

 che è stato ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge, dagli ordini e 

dalle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori durante il corso di essi, naturalmente per 

la parte che riflette le strutture in cemento armato oggetto specifico del presente collaudo;  

 che i lavori sono stati egregiamente diretti; 

 

Un esempio di schema di collaudo statico è quello riportato nelle pagine seguenti: 

 

 

 



 

5
7

  



 

5
8

 



 

5
9

 

 



 

6
0

  

 



 

6
1

 

 

 

 

 



 

6
2

 

È possibile a questo punto comunicare la fine dei lavori strutturali agli uffici preposti. Lo sportello 

Unico Edilizia di Montalto di Castro ci permette di fare ciò per mezzo del documento riportato 

sotto: 
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Come si può vedere, in questo comunicazione, è necessario inserire la “relazione a struttura 
ultimata” ossia un documento riassuntivo sulle informazioni strutturali dell’edificio. Questo può 
essere così schematizzato: 
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13. Completamento dei lavori, certificazione energetica e 
accatastamento 

Una volta ultimati i summenzionati lavori di consolidamento strutturale si renderà necessario 

procedere al completamento delle opere edili, nonché alla realizzazione di finiture e di impianti 

nell’edificio in questione al fine di poterlo rendere fruibile per le funzioni individuate.  

Si può procedere quindi all’attestazione della prestazione energetica APE. Con questo documento 

vengono schematicamente indicati: 

 dati generali di base (riferimenti catastali, proprietario, indirizzo immobile) e motivo del 

rilascio (vendita, locazione, riqualificazione energetica);  

 fotografia dell’immobile; 

 classe energetica in maggiore evidenza; 

 scala di prestazione energetica globale con indicazione del minimo di legge e del valore 

raggiungibile grazie agli interventi migliorativi raccomandati; 

 emissioni annuali di CO2 attuali e potenziale di riduzione grazie agli interventi migliorativi 

raccomandati; 

 Fabbisogni specifici di energia (qualità dell’involucro edilizio in regime invernale ed estivo e 

produzione ACS); 

 Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili. 

Un’importante sezione viene dedicata all’inserimento, nell’attestato di prestazione energetica, 

delle informazioni sui consumi con la quale si quantificano i costi annui dell’edificio in base ai 

calcoli effettuati, disponendo a tal scopo di dati economici sui prezzi unitari sempre aggiornati via 

internet. 

Si forniscono maggiori dettagli nelle “raccomandazioni”; questa ultima sezione risulta essere 

importante perché ha lo scopo di sensibilizzare il cliente sui potenziali vantaggi che può ottenere 

attraverso mirati interventi di riqualificazione energetica. 

A questo punto è possibile procedere con l’accatastamento attraverso il quale si comunica 

all’Agenzia territorialmente competente che è stato ultimato un fabbricato urbano, oppure è stata 

completata una nuova costruzione, o sono state effettuate delle modifiche di una certa entità 

all’immobile. In sostanza l’accatastamento non è altro che una dichiarazione in cui, oltre a dare 

questa comunicazione, si chiede anche che l’immobile venga iscritto nel catasto degli immobili.  

 

14. Comunicazione di fine lavori agli uffici comunali 

Quando tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere progettate sono concluse il 

direttore dei lavori ha l’obbligo di darne comunicazione ai competenti Uffici Comunali. 

http://www.casaenergetica.it/servizi/energy_project_progetto_riqualificazione_energetica_.html
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In molti casi il professionista dovrà allegare alla modulistica in uso per la Comunicazione di Fine 

Lavori alcuni documenti riguardanti la regolarità contributiva dell’impresa esecutrice delle opere e 

le certificazioni di conformità di alcune lavorazioni particolari quali quelle a carattere strutturale o 

impiantistico. 

 

15. Agibilità dell’unità immobiliare 

Quando le caratteristiche dell’intervento eseguito sono particolarmente consistenti, è necessario 

per legge, da parte del professionista, dichiarare che, dopo la conclusione delle lavorazioni, è stata 

conservata e conseguita una lunga serie di requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza tali 

da consentire l’Attestazione di Abitabilità per le civili abitazioni e l’Attestazione di Agibilità per il 

settore direzionale commerciale e produttivo. Tale distinzione è venuta meno nel tempo anche 

per la comune trattazione normativa. 

Il certificato di abitabilità è un documento prescritto dalla legge della Repubblica 

Italiana riguardante un bene immobile da destinare ad uso di abitazione che viene rilasciato dal 

comune in cui è ubicato l'immobile stesso al fine di 

dichiarare sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 

installati.  

Anche in questo caso, in occasione della formalizzazione dell’incarico, è buona norma per le parti 

fare chiarezza sulla eventuale necessità di dichiarare l’Abitabilità o l’Agibilità dell’unità immobiliare 

a fine lavori e se il relativo costo sia o meno incluso nell’onorario professionale. 

Per poter ottenere questo documento è necessario valutare l’effettiva conformità urbanistica con 

il progetto realizzato. La Conformità Urbanistica è un requisito obbligatorio per tutti i fabbricati e 

consiste nell’esatta corrispondenza della planimetria e volumetria di una qualunque unità 

immobiliare con i relativi progetti di realizzazione o modifica che riguardo ad essa si sono 

succeduti nel tempo e che sono stati correttamente depositati presso i competenti Uffici Pubblici 

Comunali. 

È opportuno non confondere mai per Conformità Urbanistica, l’eventuale corrispondenza tra la 

planimetria catastale e la realtà dell’unità immobiliare posseduta, in quanto il Catasto non ha 

competenza su questa materia e soltanto i documenti depositati presso gli archivi dell’Ufficio 

Urbanistica del Comune hanno valore in merito. 

A titolo esemplificativo si riporta un esempio del documento di agibilità per il documento redatto 

dal comune di Montalto di Castro e da consegnare nei propri uffici tecnici: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Documento
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_immobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Uso_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Igiene
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Salubrit%C3%A0&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Risparmio_energetico
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16. Conclusione del rapporto con il cliente 

Con la Chiusura dei Lavori e il deposito dei relativi atti amministrativi connessi, spesso si avvicina la 

conclusione del rapporto con il cliente tra il professionista e il suo committente; proprio durante 

queste importanti fasi vengono svolti compiti non secondari e molto delicati, quali la verifica e la 

chiusura della contabilità relativa alle opere eseguite al fine di regolarizzare le spettanza 

dell’impresa appaltatrice, nonché il saldo delle rimanenti rate di acconto dell’onorario 

professionale. 

Si rammenta che in queste fasi, per loro natura inevitabilmente delicate, gli elementi essenziali, 

che devono essersi consolidati durante tutto l’iter trascorso, sono quelli della fiducia reciproca e 

della correttezza etica e deontologica da parte di entrambi. 

Le responsabilità oggettive e soggettive di un professionista sono moltissime e di non facile 

elencazione, ma sicuramente le più importanti nei confronti del rapporto fiduciale che lega il 

cliente al professionista sono rappresentate proprio da quanto dichiarato nelle modulistiche 

depositate presso i diversi Uffici Pubblici competenti ai fini del corretto svolgimento dell’iter 

progettuale e realizzativo delle opere commissionate, con particolare riferimento alla Conformità 

Urbanistica e alla conseguente  Attestazione di Abitabilità-Agibilità. 

 

17. Foto dei lavori 
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