
 

 

Allegato A1  

   Elenco elaborati 

Il Committente dichiara che al progetto vengono allegati in duplice copia i seguenti elaborati: 

Sigla Allegato 
In caso di 
variante 

Tot. 
Tavole 

nn. 
Documento Firma originalmente da 

PA         

Progetto architettonico  
(in ogni caso completo di piante, 
prospetti e sezioni - art. 93 c. 3 del 
DPR 380/01. In caso di opere in-
terne, i prospetti possono essere 
sostituiti da fotografie dell’edifi-
cio) 

• Progettista architettonico 

• Direttore dei lavori strutturali 

RTI         Relazione tecnica illustrativa 
• Progettista strutturale 

• Direttore dei lavori strutturali 

CS         Calcoli strutturali 
• Progettista strutturale 

• Direttore dei lavori strutturali 

PS         
Elaborati grafici esecutivi e 
Particolari costruttivi 

• Progettista strutturale 

• Direttore dei lavori strutturali 

RF         Relazione sulle fondazioni 
• Progettista strutturale 

• Direttore dei lavori strutturali 

PM         
Piano di manutenzione della 
struttura, ai sensi del D.M. 
14.01.2008 cap. 10 § 10.1 

• Progettista strutturale 

• Direttore dei lavori strutturali 

RGT         Relazione geotecnica 

• Progettista strutturale oppure dal Geo-
logo  

• Direttore dei lavori strutturali 

RGL         Relazione geologica 
• Geologo 

• Direttore dei lavori strutturali 

PA1         

Progettista con lo stato di 
sovrapposizione (stato at-
tuale - stato di progetto), ta-
vole grafiche, tutte coerenti 
a quelle presentate in Co-
mune 

• Progettista architettonico 

• Direttore dei lavori strutturali 

CSP         
Calcoli strutturali degli ele-
menti prefabbricati in serie 

• progettista strutturale degli elementi pre-
fabbricati in serie 

• direttore tecnico di stabilimento 

PSP         
Elaborati grafici esecutivi e 
Particolari costruttivi dei 
prefabbricati 

• progettista strutturale degli elementi pre-
fabbricati in serie 

• direttore tecnico di stabilimento 

DCS         
dichiarazione del collauda-
tore statico 

• Collaudatore 

Per i nuovi progetti è obbligatoria, come documentazione minima, la presentazione degli elaborati sopra identificati con 
le sigle: PA-RTI-CS-PS-RF-PM. Per i progetti di variante, gli elaborati che verranno presentati devono comprendere, oltre ai 
documenti che variano rispetto al progetto originale, quelli contraddistinti dalle sigle RTI-CS-PS.  

 


