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Scheda III-1 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 
 
 
Elaborati tecnici per i “Lavori di realizzazione del magazzino comunale – Primo stralcio” Codice scheda  

 
Elenco degli elaborati tecnici 

relativi all’opera nel proprio contesto 
Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 

predisposto gli elaborati tecnici 
Data del 

documento 
Collocazione degli  

elaborati tecnici 
Note 

Elaborati di progetto dei sottoservizi 
esterni relativi all’impianto elettrico e 
presenti nel terreno del committente 
 

Nominativo:  
indirizzo:  
telefono:  

  La ditta esecutrice, a 
lavori ultimati, dovrà 
rilasciare adeguata 

documentazione 
dell’eseguito. 

Elaborati di progetto dei sottoservizi 
esterni relativi all’impianto Telecom e 
presenti nel terreno del committente 
 
 

Nominativo:  
indirizzo:  
telefono:  

  La ditta esecutrice, a 
lavori ultimati, dovrà 
rilasciare adeguata 

documentazione 
dell’eseguito. 

Elaborati di progetto dei sottoservizi 
esterni relativi all’impianto di scarico e 
presenti nel terreno del committente 
 
 

Nominativo:  
indirizzo:  
telefono:  

  La ditta esecutrice, a 
lavori ultimati, dovrà 
rilasciare adeguata 

documentazione 
dell’eseguito. 

Elaborati di progetto dei sottoservizi 
esterni relativi all’impianto idrico e 
presenti nel terreno del committente 
 
 

Nominativo:  
indirizzo:  
telefono:  

  La ditta esecutrice, a 
lavori ultimati, dovrà 
rilasciare adeguata 

documentazione 
dell’eseguito. 

Elaborati di progetto dei sottoservizi 
esterni relativi all’impianto del gas e 
presenti nel terreno del committente 
 
 

Nominativo:  
indirizzo:  
telefono:  

  La ditta esecutrice, a 
lavori ultimati, dovrà 
rilasciare adeguata 

documentazione 
dell’eseguito. 
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Scheda III-2 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 

 
Elaborati tecnici per i “Lavori di realizzazione del magazzino comunale – Primo stralcio” Codice scheda  

 
Elenco degli elaborati tecnici 

relativi alla struttura architettonica e 
statica dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli  
elaborati tecnici 

Note 

Elaborati di progetto dell’impianto elettrico 
interno all’edificio 

Nominativo:  
indirizzo:  
telefono:  

  La ditta esecutrice, a 
lavori ultimati, dovrà 
rilasciare adeguata 

documentazione 
dell’eseguito. 

Elaborati di progetto dell’impianto 
telefonico interno all’edificio 

Nominativo:  
indirizzo:  
telefono:  

  La ditta esecutrice, a 
lavori ultimati, dovrà 
rilasciare adeguata 

documentazione 
dell’eseguito. 

Elaborati di progetto dell’impianto idro-
termo-sanitario interno all’edificio 

Nominativo:  
indirizzo:  
telefono:  

  La ditta esecutrice, a 
lavori ultimati, dovrà 
rilasciare adeguata 

documentazione 
dell’eseguito. 

Elaborati di progetto delle opere strutturali Nominativo:  
indirizzo:  
telefono:  

  Prima di ogni 
intervento di 

manutenzione in cui è 
previsto un 

sovraccarico sulle 
strutture portanti 

dovrà essere 
effettuata una 

preventiva analisi 
della portanza. 

Elaborati di progetto architettonico (piante, 
sezioni e prospetti) 
 
 

Nominativo:  
indirizzo:  
telefono:  

  Il progetto è corredato 
di tutti i disegni 
architettonici 

(planimetrie, piante, 
sezioni e prospetti), 
relazioni di progetto, 

ecc. Tutta la 
documentazione è 
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depositata presso gli 
appositi uffici nonché 

presso lo studio 
tecnico incaricato 

della redazione del 
progetto. 


