
RICHIESTA TERNA COLLAUDATORI C.A.
Opere in cemento armato e metalliche – Legge n. 1086 del 05.11.1971 e successive.
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI RICHIESTA DI TERNA DI ARCHITETTI COLLAUDATORI.

A – DATI GENERALI INERENTI IL PROGETTO ARCHITETTONICO E L’EDIFICIO

1 – Progettista  ……………………………..…………………………………………………………….

con studio tecnico in ………………………………………. Via ………………………………………..

iscritto all’Albo dei ……………………………………. di ………………………….. n… …………….

2 – Direttore dei Lavori …………………………………………………………………………………..

con studio tecnico  in ………………………………………..Via ……………………………………….

iscritto all’Albo dei ……………………………………. di ………………………….. n. ………………

3 – Descrizione opere …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

ubicazione edificio ………………………………………………………………………………………..

piani dell’edificio (entro e fuori terra) …………………………………………………………………….

B – DATI SPECIFICI INERENTI IL PROGETTO STRUTTURALE

4 – Committente ……………………………………………………………………………………………

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………

Legale rappresentante ………………………………………………………………………………………

5 – Progettista opere in c.a ……………………………..…………………………………………………..

con studio tecnico in ………………………………………. Via ………………………………………….

iscritto all’Albo dei ……………………………………. di ………………………….. n… ………………

6 – Direttore dei Lavori  opere in c.a ……………………………..………………………………………..

con studio tecnico in ………………………………………. Via ………………………………………….

iscritto all’Albo dei ……………………………………. di ………………………….. n… ………………

Data ………………….
                                                                                                                    Timbro e Firma

                                                                                                          ……………………………
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1 – Progettista  ……………………………..…………………………………………………………….

con studio tecnico in ………………………………………. Via ………………………………………..

iscritto all’Albo dei ……………………………………. di ………………………….. n… …………….

2 – Direttore dei Lavori …………………………………………………………………………………..

con studio tecnico  in ………………………………………..Via ……………………………………….

iscritto all’Albo dei ……………………………………. di ………………………….. n. ………………

3 – Impresa ……………………………………………………………………………………………….

con sede in …………………………………………… Via………………………………….. .…………

…………….. n. …………. tel. ……………………………. fax…………………………………………

B – DESCRIZIONE OPERE

 1 -  Descrizione opere ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

ubicazione dell’edificio …………………………………………………………………………………..

piani entro terra ………………………piani fuori terra ……………… volumetria totale (entro e fuori 

terra)  ……………..  strutture  in  (cemento  armato,  metalliche,  muratura  ecc.) 

…………………………………………………….

Data ………………….
                                                                                                                    Timbro e Firma

                                                                                                          ……………………………
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