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PARERE SU FATTIBILITÀ COLLAUDO STRUTTURALE  

 

Quesito del 24/02/2019 

 
“... 

Buongiorno 
Sono collaudatore incaricato per la realizzazione di un edificio industriale composto da un 
piano fuori terra oltre a un piano interrato. 
La pratica strutturale è stata presentata in data 22 marzo 2018 telematicamente al comune. 
Una integrazione al progetto è stata presentata dopo il 21 dicembre 2018 mediante un 
modulo denominato “comunicazione o trasmissione di documenti alla pubblica 
amministrazione”, comprendente un estratto della modulistica regionale per il deposito 
sismico (modulo 2) contenente i dati del progettista specialistico del solaio (realizzato in 
difformità rispetto a quanto previsto dal progetto originario), gli elaborati grafici delle 
strutture e gli aggiornamenti delle relazioni di calcolo. Non è parte del deposito la 
documentazione obbligatoria ex LR 33/2015 e ex DGR X5001 (modulistica, asseverazioni, 
relazioni specialistiche). 
In data 23 febbraio 2019 sono state presentate telematicamente al comune la 
“Comunicazione di fine lavori per costruzioni in zona sismica” datata 23 febbraio 2019 in 
cui si indica come data di fine lavori il 15 gennaio 2019 e il “ Deposito della relazione a 
strutture ultimate per opere in conglomerato cementizio armato naturale, in conglomerato 
cementizio armato precompresso, a struttura metallica “ datato 15 febbraio 2019 in cui si 
indica come data di fine lavori delle strutture il 07 febbraio 2019. 
Sulla base della documentazione ricevuta (e sinteticamente riportata nella presente mail) 
secondo me non è possibile redigere un certificato di collaudo perché non posso 
documentare il corretto sviluppo della pratica amministrativa. 
Vi chiedo un parere sulla effettiva collaudabilità della pratica.  
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o precisazioni in merito, porgo 
Cordiali saluti  
…” 
 
 
Risposta: 

Letto l’articolato del quesito, si condivide che, sulla base degli elementi forniti, non sia 

possibile svolgere il collaudo che dovrebbe dare, oltre ad un giudizio di natura 

squisitamente tecnica, indicazioni relativa alla completezza e correttezza dell’iter 

amministrativo. 

 

 

 


