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DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA STRUTTURALE 

DI VARIANTE NON SOSTANZIALE IN CORSO D’OPERA (1) 
(DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres. – art. 4 ter, co. 5) 

 

Oggetto: Lavori di 
(2)

 ________________________________________________________________________________________________ 

da eseguire nel Comune di ____________________________________________________________________________________ 

Località ______________________________________________ Foglio/i n. ___________________ Mappale/i ______________________ 

indirizzo ___________________________________________________________________________________ n. _______ C.A.P. _________ 

_____________________ 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________ 

con recapito nel Comune di ______________________________________________________________ C.A.P. __________ PROV. _____ 

indirizzo _________________________________________________________________________ n. _______ tel. _______/______________ 

iscritto all’Albo/Ordine di ___________________________________ della Provincia di _________________________ con il n. _______,  

in qualità di progettista strutturale della variazione strutturale in corso d’opera al progetto depositato presso il Servizio 

edilizia – sede di _________________________ 
(3)

 – in data _________________________________ con il n. _______________________ 

DICHIARA 

prima di iniziarne l’esecuzione, che la medesima costituisce � VARIANTE NON SOSTANZIALE 

in quanto non comporta significative variazioni in merito a: 

a) effetti delle azioni, con particolare riferimento all’azione sismica, perché non mutano in modo significativo 
(4)

 

− la vita nominale, 

− la classe d’uso, 

− lo schema di calcolo dell’organismo principale, 

− la distribuzione planimetrica ed altimetrica delle masse e delle rigidezze, 

− il periodo proprio della costruzione, 

e 

− la variazione dei carichi globali in fondazione, in quanto non supera l’aliquota del 10%; 

b) resistenza o duttilità degli elementi strutturali, perché non ci sono 
(5)

 

− variazione della tipologia dei materiali impiegati, 

e 

− diminuzione delle caratteristiche meccaniche o modifiche dei valori nominali che comportano variazioni di duttilità. 

 

_____________________ 

Inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, così come disposto dall’art. 

76 del DPR 445/2000, per l’intervento de quo  ASSEVERA            che: 

� la progettazione è stata eseguita nel rispetto delle norme riguardanti il primo comma – lett. a) e b) – dell’art. 84 del DPR 

380/2001 ed è conforme alle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti urbanistici comunali; 
(6)

 

_____________________ 

� la progettazione è stata eseguita nel rispetto delle norme riguardanti il primo comma – lett. c), d) ed e) – dell’art. 84 del 

DPR 380/2001; 

_____________________ 

� la progettazione è stata eseguita applicando le Norme tecniche per le costruzioni il cui aggiornamento è stato 

approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 17/01/2018, 

oppure 

� la progettazione è stata eseguita applicando le norme tecniche _________________________________________________ 
(7)

; 
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ALLEGA i seguenti documenti (in duplice esemplare), firmati in originale: 

� relazione tecnica esplicativa; 

� elaborati grafici in numero di _____ tavole; 

� copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del progettista strutturale dell’opera di variante. 

________________________, __________________ 
(8)

 

                  (località)                               (data) IL PROGETTISTA STRUTTURALE 
(9)

 DELLA 

 VARIANTE NON SOSTANZIALE IN CORSO D’OPERA 

  

 ___________________________________________ 
 (timbro e firma) 

 

Condividono e sottoscrivono, ciascuno per la propria competenza: 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________ 

con recapito nel Comune di ______________________________________________________________ C.A.P. __________ PROV. _____ 

indirizzo _________________________________________________________________________ n. _______ tel. _______/______________ 

iscritto all’Albo/Ordine di ___________________________________ della Provincia di _________________________ con il n. _______,  

in qualità di direttore dei lavori strutturali 

e, qualora nominato, 

il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________ 

con recapito nel Comune di ______________________________________________________________ C.A.P. __________ PROV. _____ 

indirizzo _________________________________________________________________________ n. _______ tel. _______/______________ 

iscritto all’Ordine professionale degli _______________________________ della Provincia di ___________________ con il n. _______,  

in qualità di collaudatore statico in corso d’opera che attesta la favorevole revisione della documentazione allegata. 

________________________, __________________ 
(8)

 
                  (località)                               (data) 
 

IL DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALI 

 

___________________________________________ 

(timbro e firma) 

IL COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D’OPERA 

 

___________________________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

  da predisporre e sottoscrivere, a cura del progettista strutturale dell’opera di variante non sostanziale, prima di iniziare 

l’esecuzione della variazione strutturale stessa. La presente dichiarazione e i documenti allegati devono essere disponibili in 
cantiere durante la realizzazione delle opere e, a strutture ultimate, depositati unitamente alla relazione del direttore dei lavori 

(2)
  come su Istanza di autorizzazione / deposito del progetto originario [Mod. 1], con precisazioni sulla variazione in corso d’opera oggetto 

della presente dichiarazione 
(3)

  indicare la provincia interessata dall’intervento (Gorizia, Pordenone, Trieste o Udine) 
(4)

  art. 4 ter, co. 2, lett. a) e co. 3 del Regolamento emanato con DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres. 
(5)

  art. 4 ter, co. 2, lett. b) e co. 4 del Regolamento emanato con DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres. 
(6)

  asseverare solo nel caso in cui la verifica del Sindaco, di cui all’art. 1, co. 3 della LR 27/1988, venga sostituita dall’asseverazione del 
progettista-sottoscrittore 
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(7)

  selezionare in alternativa alla casella precedente (relativa alle Norme tecniche per le costruzioni il cui aggiornamento è stato approvato 
con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 17/01/2018), specificando la norma di riferimento utilizzata. A tal 
proposito si precisa che: 
1) per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione al 21/03/2018, 

2) per i contratti pubblici di lavori affidati al 21/03/2018, purché la consegna dei lavori sia avvenuta entro il 21/03/2023, 
3) per i progetti definitivi o esecutivi affidati entro il 21/03/2018 e redatti secondo le Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate 

con decreto del Ministro delle Infrastrutture di data 14/01/2008, purché la consegna dei lavori sia avvenuta entro il 21/03/2023, e 
4) per le opere private il cui progetto esecutivo sia stato depositato entro il 21/03/2018, 
possono continuare ad applicarsi le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico 
degli stessi. Per i casi di cui ai punti 2) e 3), il cui progetto originario sia stato presentato unitamente al [Mod. 1] dopo il 21/03/2018, la 

presente dichiarazione dev’essere accompagnata dal modulo [Mod. 2-TEMP] 
(8)

  si precisa che il momento delle sottoscrizioni deve essere anteriore o contestuale alla data di inizio dei lavori relativi alla 
variazione strutturale in argomento 

(9)
  atto da presentare unitamente a copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento del redattore-sottoscrittore 


