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ESAME DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DELL’OPERA

Il collaudatore statico, nell’ambito delle sue responsabilità, deve:
 ― esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione generale della progettazione nei 

suoi aspetti strutturali e geotecnici, gli schemi di calcolo e di azioni considerate;
 ― esaminare le indagini geotecniche eseguite in fase di progettazione e di costru-

zione come prescritte nelle norme tecniche;
 ― esaminare la relazione a strutture ultimate del Direttore dei Lavori, se richiesta.

L’attività di controllo del progetto è mirata inoltre a:
 ― verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferi-

mento adottate per la redazione del progetto;
 ― verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previ-

sti nel progetto strutturale esecutivo;
 ― verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute 

nei singoli elaborati;
 ― verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei lin-

guaggi convenzionali di elaborazione;
 ― verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della 

ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 ― verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.

A tal riguardo si ritiene molto discutibile la verifica e l’esame del progetto dell’opera 
da parte del collaudatore statico in quanto il suo compito è soprattutto quello di verificare 
la corretta esecuzione del progetto strutturale esecutivo; inoltre non è chiara la finalità 
dell’esame del progetto a struttura realizzata.

10.1. Esame del progetto
Per elaborati di progetto si intendono:

 ― gli elaborati grafici dell’intero edificio nei quali dovranno essere illustrate le di-
mensioni e la disposizione delle strutture;

 ― il progetto esecutivo strutturale completo delle relative relazioni illustrativa e di 
calcolo, con particolare riferimento alle caratteristiche dei materiali prescritti, 
alle resistenze di progetto, all’analisi dei carichi;
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CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

11.1. Contenuti della WebApp
 ― modelli editabili per l’esecuzione delle prove strutturali:
à Accettazione dell’incarico di collaudo statico
à Certificato di idoneità sismica
à Certificato di idoneità statica
à Comunicazione all’ufficio del Genio Civile di nomina del collaudatore
à Comunicazione di nomina del collaudatore statico
à Dichiarazione di accettazione di incarico di collaudo
à Lettera di avviso all’ingegnere capo della data di inizio del collaudo
à Lettera di incarico di collaudo
à Lettera di incarico per collaudo in corso d’opera
à Invito all’appaltatore a firmare gli atti di collaudo
à Lettera di invito all’impresa appaltatrice della data di inizio del collaudo
à Lettera di trasmissione provini per prove sui materiali impiegati
à nomina del collaudatore statico da parte del committente
à relazione a strutture ultimate
à richiesta al laboratorio ufficiale prove dell’esecuzione di prova di carico
à richiesta di conformità ai sensi dell’art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
à richiesta terna di nominativi per la scelta del collaudatore
à verbale di collaudo provvisorio
à verbale di verifica delle tolleranze sulle masse e sulle sezioni dei tondini ad

aderenza migliorata
à verbale di visita di collaudo in corso d’opera

 ― check list editabili per l’esecuzione delle prove strutturali:
à Contenuti del certificato di collaudo
à Allegati al certificato di collaudo
à Attività da espletare da parte del collaudatore – adempimenti tecnici
à Attività da espletare da parte del collaudatore – adempimenti amministrativi
à Contenuti progetto strutturale

 ― normativa di riferimento consultabile attraverso un motore di ricerca, con ag-
giornamenti automatici per 365 giorni dall’attivazione della WebApp.
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11.2. Requisiti hardware e software
 ― Dispositivi con Ms Windows, Mac os X, Linux, ios o Android;
 ― Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
 ― software per la gestione di documenti office e PDf.

11.3. Attivazione della WebApp
 ― Collegarsi al seguente indirizzo internet:

https://www.grafill.it/pass/0323_6.php

 ― Accedere al Profilo utente Grafill oppure crearne uno su www.grafill.it;
 ― Cliccare sul pulsante [G-cLoud];
 ― Cliccare sul pulsante [vai alla Webapp] a fianco del prodotto acquistato;
 ― fare il login usando le stesse credenziali di accesso al Profilo utente Grafill;
 ― Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla rela-

tiva immagine di copertina presente nello scaffale Le mie app.
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