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DENUNCE DI COSTRUZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO ,
PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA

In relazione a quanto disposto dal d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., art. 65 comma 1 le opere di
conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro
inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo Sportello per l’edilizia.
La Regione Piemonte con Legge Regionale n. 44/2000 art. 68 comma 1 lettere b e c già aveva
disposto il trasferimento delle funzioni di ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce
di costruzioni in c.a. e di strutture metalliche ai sensi della legge 5 novembre 1971 n. 1086.
Al fine di concretizzare il corretto passaggio di funzioni e competenze previste dalla legge
regionale n. 44/2000, la Direzione Opere Pubbliche – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa
Idrogeologica della Regione Piemonte e la Divisione Edilizia e Urbanistica - Settore Servizi per
l'Edilizia del Comune di Torino hanno concordato:
- che la ricezione delle denunce sopracitate da parte dello Sportello per l’edilizia avrà corso

improrogabilmente a far data dal 1 gennaio 2004;
- che per ragioni di unicità del fascicolo tutti gli atti integrativi e le relazioni di collaudo per le

denunce di costruzioni in cemento armato e strutture metalliche presentate alla Regione entro
il 31/12/2003 dovranno ancora essere inoltrati al Settore Opere Pubbliche della Regione.

PROCEDURE PER LA RICEZIONE ED ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA AI CEMENTI ARMATI

Lo Sportello per l’edilizia riceverà le denunce in due copie entrambe in bollo, nelle quali dovranno
sempre essere indicati i nominativi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del
direttore dei lavori e del costruttore, secondo il modello reso disponibile attraverso il sito web dello
sportello.
Alla denuncia deve essere allegata la seguente documentazione:
a) due copie del progetto firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente i

calcoli eseguiti, l’ubicazione ed il tipo, le dimensioni delle strutture e quant’altro occorra per
definire l’opera, sia nei riguardi dell’esecuzione che nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;

b) due copie della relazione illustrativa, firmate dal progettista e dal direttore dei lavori, dalle quali
risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dai materiali che saranno impiegati nella
costruzione;

c) due copie della nomina del collaudatore scelto dal committente con la contestuale
dichiarazione di accettazione dell’incarico. Si precisa  che il collaudatore deve essere
individuato tra gli architetti e/o gli ingegneri iscritti da almeno dieci  anni ai relativi albi
professionali; nel caso in cui il committente delle opere sia il costruttore stesso, egli dovrà
richiedere agli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti la designazione di una terna di
nominativi tra i quali scegliere il collaudatore, allegando alla designazione copia della
segnalazione  ricevuta dagli Ordini professionali.

Nel caso in cui  vengano impiegati prefabbricati di serie, la ditta produttrice deve fornire tutte le
istruzioni per il trasporto ed il montaggio e dichiarare che ogni tipo di struttura oggetto della
fornitura  corrisponde a quella presentata al Ministero dei LL.PP. (certificato d’origine) e deve
inoltre corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l’indicazione delle sue caratteristiche di
impiego.
All’atto della presentazione della documentazione sopraindicata lo Sportello per l’edilizia provvede
alla restituzione al costruttore di una copia del progetto e della relazione con l’attestazione
dell’avvenuto  deposito.
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Varianti in corso d’opera - Integrazioni

Eventuali varianti e/o integrazioni strutturali che si rendessero necessarie nel corso dei lavori delle
opere di cui all’art. 65 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 devono essere denunciate allo Sportello
per l’Edilizia nella forma e con gli allegati previsti per la denuncia originaria (qualora si tratti di
varianti sostanziali) della quale si devono sempre riportare gli estremi di protocollazione (anno,
registro, numero).

Relazione a struttura ultimata

Ad ultimazione delle strutture, entro il termine di 60 giorni, deve essere depositata allo Sportello
per l'edilizia in duplice copia e in carta libera a cura del direttore dei lavori una relazione
comprovante l’avvenuta ultimazione delle strutture e relativa all’adempimento degli obblighi di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 65 del succitato Decreto, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59 del

d.P.R. n. 380/2001;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei

cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia

conforme.
Una copia della relazione dovrà essere restituita al direttore dei lavori con l’attestazione
dell’avvenuto deposito. Tale copia dovrà essere consegnata al collaudatore unitamente alla
restante documentazione relativa alla denuncia presentata.

Collaudo Statico

Il collaudatore ha tempo 60 giorni per effettuare il collaudo, a partire dall'avvenuto deposito della
relazione a struttura ultimata.
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che dovrà essere
consegnato allo Sportello per l’edilizia in due copie, entrambe in bollo; una  copia del collaudo
verrà restituita con l’attestazione dell’avvenuto deposito.

Collaudo Parziale

Possono essere eseguiti in corso d’opera collaudi parziali che devono essere motivati a seguito di
difficoltà tecniche o per complessità esecutive dell’opera. Gli stessi dovranno essere consegnati
allo Sportello per l’edilizia in due copie entrambe in bollo; una copia del collaudo parziale verrà
restituita con l’attestazione dell’avvenuto deposito.

PROCEDURE INFORMATICHE
A seguito delle riunioni effettuate con i Colleghi del Settore Sistemi Informativi e il CSI Piemonte si
è verificata la possibilità di sperimentare l'inoltro telematico della documentazione relativa ai
cementi armati. Tale sperimentazione verrà attuata con la collaborazione delle Associazioni
professionali nell'ambito del Gruppo di lavoro per la semplificazione amministrativa, al fine di
definire le modalità operative per la successiva estensione del servizio.

Torino, 25 novembre 2003            IL DIRIGENTE
Arch. Livio Mandrile


