IN CONFORMITA' DEL DISEGNO ALLEGATO MUNITO DI VISTO E SOTTO
L'OSSERVANZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:
I) - Che vengano rispettate le misure e le annotazioni del disegno e che siano rispettate le destinazioni d'uso e le
unità immobiliari individuate nel progetto stesso.
2) - Che la facciata dello stabile o il muro di cinta frontale vengano costruiti in perfetto allineamento con quello
dei fabbricati adiacenti.
3) - Che sia costruito il marciapiede del quale, pendenza e dimensioni, saranno conformi agli standard di cui
all'art. 42 del REC.
4) - Che gli infissi al piano terreno non si aprano verso le aree pubbliche.
5) - Che le fogne delle acque luride e delle acque meteoriche siano regolarmente smaltite ai sensi della vigente
normativa e in conformità degli standard in uso presso l'amministrazione comunale.
6) - Che siano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.
7) - Che nei cantieri dove vengono eseguiti i lavori deve essere esposta la tabella con l'indicazione del
concessionario, quello del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice.
8) - Che dell'inizio e della cessazione dei lavori dovrà essere data comunicazione entro IO giorni come previsto
dall'art. 42, 6° comma del REC.
9) - Che il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili, insieme al titolare della concessione ed al
committente della buona e regolare esecuzione delle opere e di ogni inosservanza delle norme generali di legge e
di regolamento e delle altre modalità fissate nella presente concessione.
IO) - Che vengano poste in essere le norme di sicurezza e antinfortunistiche delle leggi vigenti.
11) - Il presente permesso decade a tutti gli effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a - al venire meno, in seguito a revoca o annullamento o modifica sostanziale o altro motivo, di
autorizzazioni, nulla-osta e pareri preventivi indispensabili al rilascio del presente atto;
b - in caso di inosservanza dei tennini di inizio e ultimazione lavori, salva l'eventuale proroga;
e - ad accertamento dell'inesistenza delle condizioni di fatto che hanno consentito il rilascio del
pennesso;
d - a seguito di annullamento disposto nei modi di legge.

I lavori potranno iniziare successivamente all'acquisizione del parere dell'organo competente
in materia di Vincolo idrogeologico ex R.D.L. 3267/23 ove prescritto o decorsi i termini di
legge per la sua acquisizione nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni sovracomunali.
Il titolare del permesso è stato informato circa le modalità e le scadenze per il
pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione.

PER QUANTO QUI NON E' DETTO VALGONO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI
REGOLAMENTI VIGENTI.
I LAVORI DOVRANNO ESSERE ULTIMATI ENTRO IL 21/04/2014
DALLA DATA DI INIZIO LAVORI (LR.T. 1/05 - Art. 77 comma 3).
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Studio di progettazione

POLIS Associati

RELAZIONE TECNICA

1.

OGGETTO DELL'INTERVENTO -

La presente relazione tecnica ha per oggetto la Il Variante alla Pratica
Edilizia 2011/439, Permesso di Costruire n ° 218 del 20/04/2011 per la
realizzazione di alcune opere esterne in un fabbricato con destinazione mista
industriale/artigianale commerciale, sito in Grosseto, angolo tra Via India e
Piazzale Tailandia, facente parte del PIP Nord, Lotto n. 1.
L'intervento consiste in alcune modifiche prospettiche sul Fronte di Piazzale
Tailandia. Nello specifico sarà installato un rivestimento in pannelli di bachelite
e alluminio, una pensilina dello stesso materiale ed un brise-soleil in alluminio
(frangisole).
Questo intervento si inquadra nel Regolamento Urbanistico all'art. 9
come ".... elementi tecnologici consimili finalizzati alla qualificazione estetico
architettonica dei fabbricati".

2. CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE E MATERIALI UTILIZZA TI-

I materiali utilizzati saranno del tutto conformi a quelli già utilizzati in
maniera da uniformarsi completamente con l'esistaiUèf.a,n�v. in C�fJSSETO
3.

SISTEMAZIONI ESTERNE -

Per quanto non descritto esaustivamente nella presente relazione

COPiA PER IL CONCESSIONARfO

Studio di progettazione

POLIS Associati

tecnica, si rimanda agli elaborati progettuali grafici allegati al progetto.
Grosseto, li Marzo 2012

Dott. lng. Angelo Lupo

via dei Barberi, 108 - Grosseto

CERTIFICATO DI COLLAUDO

{art. 67 DPR 380/01, cap. 9 DM 14/01/2008 e cap. C. 9 Circ. 617/09)

'

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

REALIZZAZIONE DI UN SOPPAL CO, DI DUE_ SCALE E DI UNA PENSILINA ESTERNA IN STRUTTURA METALLICA NEL
CAPANNONE SITO IN VIA INDIA A GROSSETO

COMMITTENTE:

EUROMOTORI S.R.L.

Via India, 20 - Grosseto
Legale rappresentante: Daniele Pandolfi
C.F.: PND DNL 73E12 I726E
DITTA COSTRUTTRICE SOPPALCO E SCALE IN ACCIAIO:

ARMES S.P.A.

strada Padana verso Verona, 101 - Vicenza
DITTA COSTRUTTRICE PENSILINA METALLICA:

ARTIGIANFERRO s.n.c. Di Franchi L. & Pierangioli
F. Via Toscana, 16/18 - loc. La Macchia - Sovicille

{SI}

Pratica n °9337 depositata all'Ufficio del Genio Civile di Grosseto in data 18.10.2011 relativa alla sostituzione di soppalco esistente in e.a.
con altro in struttura metallica ed integrazione depositata in data 18.09.2012 per la realizzazione di pensilina esterna.
1.

PREMESSA
PROGETTISTA DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI:

Arch. Luca Merelli
con studio in via Tripoli, 2 a Grosseto
iscritto albo degli Architetti della provincia di Grosseto al n°169
lng. Valerio Borgo (progettista del soppalco}
con studio in via Dante, 58 a Thiene - Vicenza
iscritto albo degli Ingegneri della provincia di Vicenza al n°2341
DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI:

Arch. Luca Merelli
con studio in via Tripoli, 2 a Grosseto
iscritto albo degli Architetti della provincia di Grosseto al n°169
lng. Riccardo Ferretto (Direttore dei Lavori del soppalco}
con studio in via S. Giustina, 15 a Arcugnano - Vicenza
iscritto albo degli Ingegneri della provincia di Vicenza al n°1655

•

2.

A.
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ESAME DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
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COLLAUDATORE STATICO:

Dott. lng. Angelo LUPO
con studio in via dei Barberi n° l08 a Grosseto
iscritto all"Albo degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n°438
la nomina è stata accettata dal collaudatore in data 18/10/2011
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Il sottoscritto collaudatore Dott. lng. ANGELO LUPO iscritto all'Ordine degli lngeg'""
ne
rovincia di Grosseto al n°438 - da oltre dieci anni
°
- con studio in Grosseto via dei Barberi n 108, non essendo intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione
dell'opera di cui trattasi, compatibile quindi con l'incarico affidatogli, procedeva all'esame della documentazione allegata alla denuncia e
costituita da:

Deposito del 18.10.2011
1. Progetto architettonico (f.to dall"Arch. Luca Merelli} datato Ottobre 2011 composto da:
⇒
Tavola - Stato legittimo;
⇒
Tavola - Piante e Prospetti stato di variante.
2. Progetto delle strutture (f.to dall'Arch. Luca Merelli e ing. Valerio Borgo} datato Luglio 2011 composto da:
⇒
Manuale di installazione, uso e manutenzione;
⇒
Relazione tecnico-illustrativa, Relazione di calcolo delle strutture metalliche (strutture soppalco};
⇒
Disegno - Pianta struttura soppalco;
⇒
Disegno - Pianta truciolare fresato;
⇒
Disegno - Alzata soppalco;
⇒
Disegno - Pianta lamiera grecata;
⇒
Disegno - particolari capitelli, piastre, piatti e staffe (N°4 elaborati in formato A4};
⇒
Relazione illustrativa dei materiali, relazione di calcolo (strutture scale metalliche};
⇒
Tavola - Scale, piante, sezioni e particolari costruttivi (strutture scale metalliche}.
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CERTIFICATO DI COLLAUDO
(art. 67 DPR 380/01, cap. 9 DM 14/01/2008 e cap. C. 9 Circ. 617/09)
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO, DI DUE SCALE E DI UNA PENSILINA ESTERNA IN STRUTTURA METALLICA NEL
CAPANNONE SITO IN VIA INDIA A GROSSETO

COMMITTENTE:

EUROMOTORI S.R.L.
Via India, 20 - Grosseto
Legale rappresentante: Daniele Pandolfi
C.F.: PND DNL 73E12 I726E

DITTA COSTRUTTRICE SOPPALCO E SCALE IN ACCIAIO:

ARMES S.P.A.
strada Padana verso Verona, 101 - Vicenza

DITTA COSTRUTTRICE PENSILINA METALLICA:

ARTIGIANFERRO s.n.c. Di Franchi L. & Pierangioli
F. Via Toscana, 16/18 – loc. La Macchia – Sovicille
(SI)
Pratica n°9337 depositata all’Ufficio del Genio Civile di Grosseto in data 18.10.2011 relativa alla sostituzione di soppalco esistente in c.a.
con altro in struttura metallica ed integrazione depositata in data 18.09.2012 per la realizzazione di pensilina esterna.
1.

PREMESSA



PROGETTISTA DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI:
Arch. Luca Merelli
con studio in via Tripoli, 2 a Grosseto
iscritto albo degli Architetti della provincia di Grosseto al n°169
Ing. Valerio Borgo (progettista del soppalco)
con studio in via Dante, 58 a Thiene - Vicenza
iscritto albo degli Ingegneri della provincia di Vicenza al n°2341



DIRETTORE DEI LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI:
Arch. Luca Merelli
con studio in via Tripoli, 2 a Grosseto
iscritto albo degli Architetti della provincia di Grosseto al n°169
Ing. Riccardo Ferretto (Direttore dei Lavori del soppalco)
con studio in via S. Giustina, 15 a Arcugnano - Vicenza
iscritto albo degli Ingegneri della provincia di Vicenza al n°1655



COLLAUDATORE STATICO :
Dott. Ing. Angelo LUPO
con studio in via dei Barberi n°108 a Grosseto
iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n°438
la nomina è stata accettata dal collaudatore in data 18/10/2011

2.

ESAME DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
Il sottoscritto collaudatore Dott. Ing. ANGELO LUPO iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n°438 - da oltre dieci anni con studio in Grosseto via dei Barberi n°108, non essendo intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione
dell’opera di cui trattasi, compatibile quindi con l’incarico affidatogli, procedeva all’esame della documentazione allegata alla denuncia e
costituita da:
Deposito del 18.10.2011
1. Progetto architettonico (f.to dall'Arch. Luca Merelli) datato Ottobre 2011 composto da:

Tavola - Stato legittimo;

Tavola - Piante e Prospetti stato di variante.
2. Progetto delle strutture (f.to dall’Arch. Luca Merelli e ing. Valerio Borgo) datato Luglio 2011 composto da:

Manuale di installazione, uso e manutenzione;

Relazione tecnico-illustrativa, Relazione di calcolo delle strutture metalliche (strutture soppalco);

Disegno – Pianta struttura soppalco;

Disegno – Pianta truciolare fresato;

Disegno – Alzata soppalco;

Disegno – Pianta lamiera grecata;

Disegno – particolari capitelli, piastre, piatti e staffe (N°4 elaborati in formato A4);

Relazione illustrativa dei materiali, relazione di calcolo (strutture scale metalliche);

Tavola - Scale, piante, sezioni e particolari costruttivi (strutture scale metalliche).
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Deposito del 18.09.2012 – Prima Variante
3. Progetto delle strutture (f.to dall'Arch. Merelli) datata Agosto 2012 e composto do:
 Relazione illustrativa dei materiali, relazione di calcolo (struttura pensilina esterna);
 Tavola – Piante, Prospetti, sezioni e particolari (struttura pensilina esterna).
4. Relazione di fine lavori ultimati in data 26/10/2012 depositata in data 06/11/2012 (f.ta dall' Arch, Luca Merelli) (vedasi Allegato A).
5. Certificati di controllo eseguiti da Alessio Tubi S.p.A. di La Loggia (TO) sui profilati metallici utilizzati per la realizzazione della struttura:

Cert. n.3277/11 del 11/05/11 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
6. Certificati di controllo eseguiti da Metalservice S.p.A. di Cittadella (PD) sui profilati metallici utilizzati per la realizzazione della struttura:
 Cert. n.2986/2095 del 26/04/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
 Cert. n.4100/2874 del 13/06/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
 Cert. n.3007/2170 del 29/04/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
7. Certificati di controllo eseguite da Siderurgica Gabrielli S.p.A. di Cittadella (PD) sui profilati metallici utilizzati per la realizzazione della
struttura:
 Cert. n.11083/11686 del 22/06/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
 Cert. n.10030/12060 del 27/06/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
 Cert. n.10030/11686 del 19/05/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
8. Certificati delle prove eseguite da Metalsider S.p.A. sui profilati metallici utilizzati per la realizzazione della struttura:
 Cert. n.1654 del 24/03/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
 Cert. n.1302 del 07/03/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
 Cert. n.204/11 del 25/05/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
 Cert. n.219/11 del 30/05/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
9. Certificati delle prove eseguite da Stefana S.p.A. di Nave (BS) sui profilati metallici utilizzati per la realizzazione della struttura:
 Cert. n.146 del 12/01/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
10. Certificati di controllo eseguite EFV Acciaierie Beltrame S.p.A. di Vicenza sui profilati metallici utilizzati per la realizzazione della
struttura:
 Cert. n.218062 del 27/04/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
11. Certificati di controllo eseguite da Arvedi tubi acciaio s.p.a. di Cremona sui profilati metallici utilizzati per la realizzazione della struttura:
 Cert. n.10204/3.1 del 31/01/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
12. Certificati di controllo eseguite Riva acciaio di Sellero (BS) sui profilati metallici utilizzati per la realizzazione della struttura:
 Cert. n.3382 del 11/02/2011 – caratteristiche meccaniche, prove a trazione e resilienza;
Il numero di prelievi effettuati è conforme alle prescrizioni di cui al capitolo 11 del D.M. 14.01.2008.
Con l’esame dei documenti sopra elencati accertava la conformità delle opere ai documenti di progetto e la loro rispondenza alle disposizioni
riguardanti procedimenti di calcolo, entità dei sovraccarichi e tassi di lavoro dei materiali impiegati.
3.

VERIFICA DEL PROGETTO

 Denunzia delle opere
Le opere, come detto, sono state denunciate all'Ufficio del Genio Civile di Grosseto in data 18.10.2011 con protocollo n°9337.

 Inizio ed ultimazione dei lavori
I lavori concernenti le strutture sono stati iniziati il 18.10.2011 ed ultimati il 26.10.2012 (vedasi Allegato A).

 Andamento dei lavori
Da quanto risulta agli atti, i lavori inerenti le strutture si sono svolti secondo il relativo progetto, gli ordini e le disposizioni impartite dal
Direttore dei Lavori.
4.

Descrizione delle strutture oggetto della presente relazione:

Il presente collaudo si riferisce alla realizzazione di un soppalco in struttura metallica, di n. 2 scale in acciaio e di una pensilina anch'essa in
acciaio realizzati nel capannone artigianale sito in zona PiP Nord alla via India in Grosseto.
Il soppalco a pianta rettangolare, ha dimensioni pari a m. 7,90x10,00 con estradosso del pavimento a quota m. 4,565 rispetto al pavimento
industriale del capannone. I pilastri del soppalco, disposti ad interasse di m. 7,90 e 6,30 nella direzione delle travi secondarie e di m. 4,90 e 5,10
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nella direzione delle travi principali, sono realizzati con tubolari in acciaio a sezione quadra di dimensione mm. 140X140x4 e ancorate a terra
mediante l'utilizzo di piastre di base quadrate in acciaio, tasselli chimici Hilti M16 e resina HY 150.
L'impalcato piano è realizzato mediante una doppia orditura di travi in acciaio piegate a freddo su cui poggia una lamiera grecata.
Il soppalco è collegato al piano terra del capannone tramite una scala metallica (denominata “scala 2” negli elaborati) che si sviluppa su
un'unica rampa con una lunghezza di m. 6,55 ed una larghezza di m. 1,02. La struttura della scala è costituita da n. 2 profilati metallici del tipo U
180 e scalini in lastra sagomata di spessore mm. 5 aventi una larghezza di cm. 30,5. Gli scalini sono collegati ai profilati metallici mediante
saldature, mentre i profilati metallici sono collegati alla struttura in elevazione ed a terra mediante l'utilizzo di piastre di base quadrate in
acciaio, tasselli chimici Hilti M20 e resina HY 150.
Un’altra scala (denominata “scala 1” negli elaborati) si sviluppa su due rampe ed ha una forma ad “L” con le due ali di lunghezza m 4,55 e m.
5,50 e larghezza di m 1,20. La struttura delle rampe è costituita da un tubolare a sezione quadra di dimensioni di mm. 150x200x4 su cui
poggiano gli scalini realizzati in legno di massello di frassino aventi le dimensioni di cm 32x120 con spessore di cm 4. Le rampe poggiano su due
portali costituiti da profilati metallici tubolari a sezione quadra di dimensioni mm. 100X150x4. I portali sono ancorati a terra mediante piastre
di base quadrata in acciaio, tasselli chimici Hilti M20 e resina HY 150.
Esternamente al fabbricato è stata realizzata una pensilina in acciaio che si sviluppa per una lunghezza di m. 22,00 ed una larghezza di m. 1,20.
La pensilina è realizzata con profilati metallici tipo IPE 180 ed He100A. Il profilato IPE 180 è ancorato alla parete portante mediante l'utilizzo di
tasselli chimici Hilti M12 e resina HY 150, mentre i profilati He100A sono posti con un interasse di m. 2,00 e sono collegati al profilato IPE 180
con flange in acciaio dello spessore di cm 1 e bullonature di diametro cm 1,2.

 Caratteristica dei materiali
I materiali impiegati per la realizzazione di fondazioni e strutture in elevazione sono:

Acciaio per profilati tubolari S235;

Acciaio per travi piegate a freddo S355

Bulloni A.R. Classe 8.8
Per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, si è verificato che sono conformi ai certificati presentati dalla ditta.

 Verifica dei calcoli e delle opere eseguite
I calcoli strutturali sono contenuti nella relazione di calcolo e negli elaborati grafici ad essa allegati e sono stati redatti nel rispetto delle norme
tecniche vigenti.
I carichi previsti sono : permanenti, variabili e azione sismica.
Per il calcolo dell’azione sismica, ai sensi dell’art. 2.4 del D.M. 14/01/2008 si utilizza una vita nominale di 50 anni, una classe d’uso II, cui
corrisponde un periodo di riferimento per l’azione sismica di 50 anni. La categoria topografica è T1 e la categoria di profilo stratigrafico è C.

 Controlli di accettazione
Gli acciai utilizzati per le strutture metalliche sono acciai qualificati di tipo:
- Acciaio per profilati tubolari S235;
- Acciaio per travi piegate a freddo S355;
Ai sensi dell’art. 11.3.4.11.3 del D.M. 14.01.2008 il Direttore dei Lavori delle strutture dichiara di aver effettuato i controlli sulle forniture di
acciaio verificando che sono in possesso del certificazione del sistema di gestione della qualità del prodotto.
Ai sensi dell’art. 11.3.4.11.3 del D.M. 14.01.2008 il Direttore dei Lavori delle strutture dichiara inoltre di aver effettuato i controlli sui centri
di trasformazione dell’acciaio verificando che sono in possesso del certificato di qualificazione del processo di trasformazione.
Risultano inoltre verificati, da quanto emerge dalle prove, le analisi chimiche e le prove di resilienza.
Pertanto il controllo sugli acciai per strutture metalliche risulta conforme alla normativa.
5.

VISITA DELLE OPERE

Il sottoscritto collaudatore ha effettuato le visite alle opere da collaudare, alla presenza del Direttore dei Lavori Arch. Luca Merelli, in data
25/01/2012 e 07/11/2012 .
Il giorno delle visite lo stato dell’opera era il seguente:
25/01/2012 _ fasi di montaggio della struttura;
07/11/2012 _ lavori ultimati.
Sulla scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto collaudatore ha proceduto all’esame delle opere, constatando che le misure, i materiali e le
modalità di costruzione corrispondevano al progetto e che le strutture, per quanto è stato possibile constatare, erano state eseguite con
materiali di buona qualità.
In particolare il sottoscritto ha controllato la struttura del soppalco, delle scale e della pensilina realizzate in acciaio riscontrandone l‘accordo
con i disegni di progetto delle strutture, il loro aspetto visivo e la bontà di esecuzione delle saldature e delle bullonature a dimostrazione della
buona esecuzione dei collegamenti.
Per quanto non è stato riscontrato ed ispezionato o non più riscontrabile ed ispezionabile, il Direttore dei Lavori delle strutture ha dichiarato e
confermato, senza riserva alcuna, sottoscrivendo il presente atto, che le opere strutturali di cui ai lavori in oggetto sono state eseguite secondo
la migliore tecnica possibile ed in conformità del progetto esecutivo.
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PROVE DI CARICO

Visto l’esito degli esami e delle verifiche sopraccitate, viste le risultanze dei certificati sui materiali e delle visite in cantiere, constatata la
buona esecuzione delle strutture, nonché l’assenza di segni di cedimenti per assestamenti e di fessurazioni, il sottoscritto collaudatore ha
ritenuto non necessario effettuare prove di carico.
7.

VERIFICA DEL PROPORZIONAMENTO DELLE STRUTTURE

Il sottoscritto Collaudatore ha proceduto alla verifica della compatibilità del complesso strutturale con i calcoli di proporzionamento delle
strutture, prendendo in esame gli elaborati di progetto forniti dal Direttore dei Lavori delle strutture e dallo stesso vistati. Nulla ha trovato il
sottoscritto da eccepire circa le condizioni dei carichi assunti, i vincoli ipotizzati, i criteri ed i metodi di calcolo seguiti.
8.

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Il sottoscritto Collaudatore ha proceduto altresì ad esaminare il Piano di Manutenzione dell’opera fornito dalla Direzione lavori. Il documento
risulta completo e coerente con la vita utile dell’opera ed a quella delle sue parti strutturali con riferimento al punto 2.4. del D.M.
14/01/2008.
9.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra e considerato in particolare che:
- non sono state rilevate lesioni, incrinature, difetti di altra natura che possano essere attribuiti a deficienze statiche;
- dalle verifiche, riscontri e controlli si è potuto rilevare che le opere sono state eseguite secondo gli elaborati di progetto, con idonei
materiali e a regola d’arte e secondo i dettami della Direzione dei Lavori;
- per quanto non si è ispezionato o non è ispezionabile, il Direttore dei Lavori delle opere strutturali assicura che tutte le opere sono state
eseguite secondo la miglior tecnica possibile sotto il suo continuo controllo e secondo le rispettive competenze;
- le prove eseguite sui materiali impiegati nelle strutture, nonché quelle eseguite nel corso delle visite di collaudo hanno dato esito
soddisfacente;
- gli elementi strutturali impiegati sono posti in opera in accordo con il progetto ed i certificati di origine;
- il proporzionamento delle strutture controllate è risultato ammissibile;
- sono stati assolti gli obblighi previsti dal Capi II^ e IV^ del D.P.R. 380/01;
- il Piano di Manutenzione risulta esaustivo ed adeguato alla categoria dell’opera secondo quanto previsto dall’art. 10.1 delle N.T.C.
il sottoscritto Collaudatore
CERTIFICA
che tutte le opere in struttura metallica, impiegate per la realizzazione di un soppalco, di due scale e di una pensilina esterna realizzate
a corredo del capannone artigianale sito nella zona PIP Nord in via India a Grosseto da parte dell’Impresa ARMES S.p.A. con sede in Vicenza e
dall'impresa ARTIGIANFERRO s.n.c. con sede in loc. La Macchia nel Comune di Sovicille (SI) per conto di EUROMOTORI S.R.L.
SONO COLLAUDABILI
come in effetti con il presente atto
COLLAUDA
nei riguardi della sicurezza e della stabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e del cap. 9 del D.M.
14/01/2008, ferme restando le responsabilità di legge, dell’Impresa, del Progettista Architettonico, del Progettista delle Strutture e del
Direttore dei Lavori.
Il presente certificato viene redatto in duplice copia di cui una in bollo e consta di numero 4 facciate.
Elenco allegati:
A.

Relazione di fine lavori ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 380/01.

Grosseto, lì Novembre 2013
Il Collaudatore

Ing. Angelo Lupo
_______________________
Arch. Luca Merelli

Il Direttore dei Lavori

_______________________
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