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Art. 1 – Oggetto del regolamento 

1.1 Il presente regolamento individua e disciplina i criteri con cui vengano segnalati dall’Ordine degli 

Ingegneri di Verona i nominativi di professionisti esperti in caso di richiesta da parte di terzi di 

segnalazione di nominativi. 

1.2 Non si applica nel caso di richieste di disponibilità del Presidente e/o di un componente del Consiglio 

nella quale prevalga la funzione rappresentativa in risposta alla specifica richiesta; per funzione 

prevalentemente rappresentativa si intende quella in cui l’aspetto della competenza tecnica abbia rilievo 

non prevalente rispetto all’oggetto dell’incarico. Sono da intendersi incarichi prevalentemente 

rappresentativi anche quelli per i quali è specificatamente richiesta la presenza di una figura istituzionale 

dell’Ordine. Tali richieste verranno gestite dal Presidente e/o dal Consigliere Segretario i quali daranno 

riscontro a quanto pervenuto informando il Consiglio. 

 

Art. 2 – Criteri generali 

La scelta dei soggetti da segnalare è fatta a discrezione del Consiglio dell’Ordine, nel rispetto dei principi 

generali di: 

1. non discriminazione: l’Ordine si impegna ad assumere comportamenti che non discriminano fra le 

persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l’origine etnica, le tendenze 

sessuali, le convinzioni politiche, l’età e le eventuali disabilità etc,  

2. rotazione: l’Ordine istituisce appositi elenchi di esperti e adotta criteri di rotazione nella 

identificazione dei candidati da segnalare; 

3. competenza: l’Ordine segnala nominativi di iscritti che attestano di essere in possesso degli specifici 

requisiti previsti dalla singola richiesta, e in caso richiede ai candidati Curriculum Vitae; 

4. trasparenza: l’Ordine procede alla pubblicazione per estratto delle segnalazioni effettuate con 

aggiornamento trimestrale nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati 

ulteriori del proprio sito istituzionale; 

 

Art. 3 – Esclusioni dalla segnalazione 

Dalle segnalazioni sono esclusi in via generale gli iscritti: 

a) che siano dipendenti o amministratori o di cui si abbia notizia di situazione di conflitto di interessi o 

di controllo/rapporto con l’Amministrazione richiedente 

b)  a cui siano stati comminati dei provvedimenti disciplinari di censura o sospensione, per la durata del 

provvedimento in caso di sospensione e per i 6 mesi dal provvedimento stesso o dalla fine degli effetti 

dello stesso in caso di sospensione ;  

c) che non siano in regola con gli adempimenti di formazione obbligatoria continua ; 

d) che non risultino in regola con il pagamento annuale della quota di iscrizione o abbiano pendenze 

economiche di qualsiasi genere con l’Ordine professionale; 

e) che nei dodici mesi precedenti abbiano rifiutato senza adeguata e documentata motivazione una 

precedente designazione;   

I Consiglieri dell’Ordine di norma non vengono segnalati, salvo particolari casi di eccezionalità; in tal caso la 

segnalazione dovrà essere approvata con delibera di Consiglio.  
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Art. 4 – Obblighi degli iscritti 

 

1- Gli iscritti che ricevono incarico a seguito di segnalazione sono tenuti a notificare tempestivamente al 

Consiglio dell’Ordine, a mezzo e-mail o PEC, la data di conferma dell’incarico ricevuto dalla Committenza, 

sia essa pubblica che privata.  

2- Eventuali revoche dell’incarico, da parte della Committenza, devono essere comunicate dando conto 

tempestivamente all’Ordine professionale dei motivi che hanno portato alla revoca  

3- nel caso di rinuncia dell’incarico da parte del professionista lo stesso dovrà dare tempestiva 

comunicazione  all’Ordine professionale indicando i motivi che hanno portato alla rinuncia 

L’iscritto segnalato, è tenuto a comunicare prontamente all’Ordine eventuali situazioni di conflitto di cui è a 

conoscenza, e a rinunciare alla candidatura. 

Il non rispetto del presente regolamento verrà valutato nella determinazione delle segnalazioni. 

Eventuali gravi inadempienze e trasgressioni relative al presente regolamento, nonché 

inadempienze/trasgressioni alle norme di comportamento e di deontologia professionale, sono segnalate al 

Consiglio di Disciplina competente. 

 

Art. 5 –Elenchi di esperti 

Per le segnalazioni si farà riferimento ai seguenti elenchi: 

A. Elenco degli esperti in collaudi statici (rif . Legge n. 1086/1971, art .7) che viene promosso e gestito 

dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

B. Elenco Regionale esperti in collaudi tecnico – amministrativi (rif .Legge Reg . n.27/2003,art 47 ) 

C. Elenco D.P.O. 

D. Elenco Commissioni Vigilanza Pubblico Spettacolo 

E. Industria 4.0 

F. Alternanza Scuola e Lavoro  

 

Dell’esistenza degli elenchi e delle modalità di iscrizione è data notizia sul sito istituzionale dell’Ordine 

(Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Dati Ulteriori). 

Per fare parte degli elenchi di cui al punto A gli iscritti all’Albo possono dare la propria disponibilità con le 

seguenti modalità:  

- con richiesta scritta all’Ordine redatta su appositi modelli (All. 1) pubblicati sul sito istituzionale esprimendo 

il tipo di disponibilità e autocertificando la propria idoneità alla candidatura.  

- le domande di iscrizione devono pervenire alla segreteria dell’Ordine a mezzo PEC e vengono protocollate 

in ingresso. 

-con la richiesta di iscrizione i candidati sottoscrivono implicitamente per accettazione il presente 

regolamento. 

- L’iscrizione all’elenco si intende valida fino ad una successiva comunicazione di non disponibilità da parte 

del professionista o sino a cancellazione / trasferimento dall’Albo da parte dell’interessato.  
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Per fare parte dell’elenco di cui al punto B coloro che si trovano nelle condizioni previste al Capo VIII, art.47, 

della L.R. 18.03.2003, n. 27(1), possono avanzare richiesta d’iscrizione all’Elenco Regionale dei collaudatori 

Tecnici, inviando la documentazione richiesta, reperibile al seguente link del sito ufficiale della Regione 

Veneto https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/elenco-collaudatori-modalita-iscrizione, al 

seguente indirizzo: Giunta Regionale del Veneto – Direzione Lavori Pubblici Cannaregio, 99 – 30121 VENEZIA 

Per fare parte degli elenchi di cui ai punti C- D-E-F gli iscritti dovranno inviare richiesta via pec all’Ordine 

ordine.verona@ingpec.eu secondo le indicazioni contenute per ciascun elenco nella sezione del sito 

istituzionale dell’Ordine: Ordine/Modulistica 

 

Art. 6 – Criteri per segnalazioni di terne a COSTRUTTORI -Terne di COLLAUDO STATICO  

Riferimenti normativi 

L’esecuzione di collaudi statici rientra fra le competenze professionali degli iscritti in base alla Legge 

5/11/1971 n. 1086, dal D.M. 30/5/1971 n. 9161 e dal D.P.R. 22/4/1994 n. 425. 

L’art 67 comma 4 del Decreto del Presidente della repubblica del 6 giugno 2001 n° 380 'Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia stabilisce che: “Quando non esiste il committente 

ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, ... omissis... all'Ordine 

Provinciale degli Ingegneri ... omissis..., la designazione di una terna di nominativi fra i quali scegliere il 

collaudatore”. 

Le richieste di terne devono essere redatte sul facsimile di domanda (All. 2) presente sul sito istituzionale e 

pervenire alla Segreteria dell’Ordine a mezzo mail, PEC o a mano. Ogni richiesta viene protocollata in 

ingresso. 

Elenco dei collaudatori statici 

Possono fare richiesta di iscrizione per essere inseriti nell’elenco dei collaudatori statici gli iscritti aventi 

un’anzianità di iscrizione all’albo di almeno dieci anni con comprovata competenza nella progettazione 

strutturale. L’elenco viene aggiornato in tempo reale con le richieste di iscrizione e cancellazione .  

Modalità  

Per ogni richiesta pervenuta viene segnalata una terna di iscritti appartenenti all’elenco dei collaudatori 

statici costituito presso l’Ordine. 

La designazione delle terne per i collaudi statici è effettuata tramite sorteggio operato in automatico con 

l’utilizzo dell’opzione “Terne e Commissioni / Sorteggi Terne–Commissioni Tecniche” gestionale dell’Albo ISI 

powered by VISURA TINEXTA GROUP. 

Il sistema provvede al sorteggio sulla base di alcuni criteri predefiniti che tengono conto di:  

- suddivisione della Provincia di Verona in 4 zone (vedi All. 3)  

- inserimento dei dati di richiesta della terna ( Costruttore , Oggetto rich., luogo del collaudo etc )  

- Indice di rotazione: 3 mesi  

- N. nominativi: 3 con sede (*) nella zona di realizzazione del collaudo 

E’ a cura della Segreteria quanto segue: 

- Verifica dell’assenza di cause di esclusione dalla segnalazione. 
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- Nel caso in cui uno dei 3 professionisti sorteggiati abbia cause di esclusione (vedi art. 4) si renderà 

necessario il sorteggio di un candidato sostitutivo con la stessa procedura. 

- inviare la terna di nominativi al richiedente tramite PEC e/o e- mail con comunicazione (**) a firma 

digitale o firma scansionata del Consigliere Segretario, o in alternativa a mezzo Raccomandata . 

- Contestuale invio della comunicazione dell’avvenuta segnalazione ai colleghi segnalati tramite email 

 

- (*) è l’indirizzo scelto del professionista come sede principale  

(**) nel caso il progettista / Direttore Lavori sia un Laureato ( vedi lettera All. 4)/ nel caso il Progettista / 

Direttore Lavori sia tecnico-diplomato ( vedi lettera All. 5) 

 

Art. 7 – Criteri per segnalazioni di terne ad ENTI PUBBLICI  

Art 7.1 Collaudo Tecnico-Amministrativo di Opere di interesse Regionale  

Riferimenti normativi 

L’esecuzione di collaudi tecnici amministrativi sulle opere pubbliche di cui alla Legge Regionale 7 novembre 

2003 n. 27 rientra fra le competenze professionali degli iscritti all’Ordine. 

Le richieste di segnalazione pervengono a mezzo mail, PEC o a mano all’Ordine in formato libero. In caso le 

richieste siano carenti di dati il richiedente verrà contattato dalla Segreteria e la domanda verrà protocollata 

solo quando completa dei dati necessari alla formulazione della segnalazione. 

Elenco dei collaudatori tecnici-amministrativi della Regione Veneto iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Verona 

e Provincia 

La Regione Veneto è competente per la formazione e la gestione dell’Elenco regionale dei Collaudatori di cui 

all’art. 47 c. 8 della L.R. 07/11/2003 n. 27. Tale elenco è pubblico, e le relative variazioni sono rese disponibili 

all’Ordine dalla stessa Regione Veneto. 

L’elenco è suddiviso in 7 categorie, in analogia alle Categorie previste dal D.P.R n. 34/2000 per la 

qualificazione delle imprese . 

Modalità 

Per ogni richiesta pervenuta viene segnalata una terna di iscritti appartenenti all’elenco dei collaudatori 

tecnici-amministrativi costituito presso la Regione, secondo le specifiche classi di lavori di cui alla richiesta. 

La designazione delle terne per i collaudi tecno-amministrativi è effettuata dal Consigliere Segretario secondo 

il criterio generale della competenza nella classe di opere specificata nella richiesta. 

Per favorire la rotazione si considera opportuno: 

1. non segnalare colleghi già segnalati nel corso dell’anno finchè ci sono in elenco colleghi ancora non 

segnalati . 

2. non segnalare colleghi già segnalati per collaudi e altri incarichi da meno di 3 mesi 

La Segreteria invia la terna di nominativi al richiedente tramite PEC con comunicazione a firma digitale o firma 

scansionata del Consigliere Segretario, o in alternativa a mezzo Raccomandata. 

Contestualmente la Segreteria invia comunicazione dell’avvenuta segnalazione ai colleghi segnalati tramite 

email. 
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Art .7.2 Segnalazioni di ingegneri nelle Commissioni tecniche diverse da art 7.1   

Rientrano in questo articolo:  

- Perizie  

- Candidature per Commissioni  Interne   

-  Candidature per Commissioni Giudicatrici  

- Commissioni di Vigilanza Pubblico Spettacolo  

- Altro  

 

Riferimenti normativi 

I Comuni ed altri enti pubblici richiedono di prassi all’Ordine segnalazioni di nominativi di esperti da 

contattare per incarichi nelle proprie commissioni tecniche, nonché per commissioni aggiudicatrici, perizie e 

incarichi fiduciari di importo sottosoglia di gara in base ai propri regolamenti. 

Non ci sono obblighi di legge ai fini delle segnalazioni in oggetto, che tuttavia costituiscono una opportunità 

per gli iscritti all’Albo. 

 

Elenchi di esperti  

L’Ordine tiene elenchi di esperti utili alle candidature per le segnalazioni in oggetto (ad esempio:  

Comm. Vigilanza Pubblico Spettacolo – Data Protection Officer).  

 

Modalità  

Ogni richiesta di segnalazione da parte di un ente pubblico o a capitale pubblico, pervenuta a mezzo e-mail, 

PEC posta o a mano, viene protocollata. 

La designazione delle segnalazioni è effettuata, secondo il criterio generale della competenza nella materia, 

su proposta del Consigliere Segretario e approvata dal Consiglio dell’Ordine tranne per i casi di assoluta 

urgenza, che per la scelta può avvalersi:  

1. della segreteria e dei dati a disposizione presso l’Ordine (tipo di laurea, professione svolta, precedenti 

incarichi, CV, partecipazione alle commissioni tecniche ed alla formazione continua)  

2. del parere dei consiglieri referenti competenti nella materia 

3. delle commissioni dell’Ordine competenti sull’argomento 

4. dei Gruppi di Lavoro 

Per la ricerca dei candidati, a discrezione del Consigliere Segretario e del Presidente, si procede anche a 

pubblicazione della ricerca in newsletter. 

Per favorire la rotazione si considera opportuno: 
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1. non segnalare colleghi già segnalati per collaudi e altri incarichi da meno di 6 mesi, a meno di 

motivazione documentata (ad esempio mancanza di altri candidati anche a seguito di ricerca 

mediante newsletter) 

La Segreteria invia i nominativi di candidati al richiedente tramite PEC con comunicazione a firma digitale o a 

firma scansionata del Consigliere Segretario, o in alternativa a mezzo Raccomandata. 

Contestualmente la Segreteria invia comunicazione dell’avvenuta segnalazione ai colleghi segnalati tramite 

email. 

 

Art. 8 – Criteri per segnalazioni di ingegneri esperti a SOCIETA’ / STUDI PROFESSIONALI/ PRIVATI 

Riferimenti normativi 

Numerosi soggetti privati richiedono di prassi all’Ordine segnalazioni di nominativi di esperti da contattare 

per consulenze, perizie e incarichi fiduciari di contenuto specialistici. 

Non ci sono obblighi di legge ai fini delle segnalazioni in oggetto, che tuttavia costituiscono una opportunità 

per gli iscritti all’Albo. 

Elenchi di esperti  

L’Ordine tiene elenchi di esperti utili alle candidature per le segnalazioni in oggetto (ad esempio:   

Data Protection Officer – Industria 4.0).  

Modalità  

Ogni richiesta di segnalazione da parte di privati, pervenuta a mezzo mail, PEC posta o a mano, viene 

protocollata. 

La designazione delle segnalazioni è effettuata dal Consigliere Segretario, supportato dal Consiglio 

dell’Ordine se necessario, secondo il criterio generale della competenza nella materia, avvalendosi della 

segreteria e dei dati di archivio, del parere dei consiglieri, delle commissioni e dei Gruppi di Lavoro dell’Ordine 

competenti sull’argomento. 

Per la ricerca dei candidati si procede anche a pubblicazione della ricerca in newsletter a discrezione del 

Consigliere Segretario e del Presidente. 

Per favorire la rotazione si considera opportuno: 

1. non segnalare colleghi già segnalati per collaudi e altri incarichi da meno di 6 mesi, a meno di 

motivazione documentata (ad esempio mancanza di altri candidati anche a seguito di ricerca 

mediante newsletter) 

La Segreteria invia i nominativi di candidati al richiedente tramite PEC con comunicazione a firma digitale o a 

firma scansionata del Consigliere Segretario, o in alternativa a mezzo Raccomandata. 

Contestualmente la Segreteria invia comunicazione dell’avvenuta segnalazione ai colleghi segnalati tramite 

email. 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1   Domanda di iscrizione all’elenco collaudatori statici 

Allegato 2    Scheda di richiesta terna collaudo statico 

Allegato 3   Suddivisione della Provincia di Verona in 4 zone   

Allegato 4   Lettera nel caso il Progettista / Direttore Lavori sia un Laureato  

Allegato 5   Lettera nel caso il Progettista / Direttore Lavori sia Tecnico Diplomato   

 

 

 



ALLEGATO 1_Domanda di iscrizione all’elenco collaudatori statici – Rev Regolamento segnalazioni del 20.05.2020 
 
 

Da inviare tramite Pec all’indirizzo: ordine.verona@ingpec.eu 
 

Spett.le 
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 
Via Santa Teresa 12 
37135 VERONA 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI COLLAUDATORI STATICI 
COMMA 4 - ART. 67  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________________ il __________________ 

residente a ________________________________ in via ___________________________ civ. ____ CAP _________ 

con studio sito in _____________________________  via ____________________________ civ.____ CAP_________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA ____________________________________________ 

recapiti: tel. ____________________________ - fax ________________________ - cell. ________________________ 

e-mail: _________________________________________ - e-mail PEC: _____________________________________ 

iscritto all'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

al n. ____________________ sez. A – settore Civile – Ambiente dal _______________________________________  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso 
di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 le sanzioni 
previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
 

CHIEDE 

a codesto Ordine l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori statici; a tal fine precisa quanto segue:  
 

1) Principali incarichi svolti come progettista e/o direttore dei lavori di opere strutturali (preferibilmente negli ultimi cinque anni – indicare la 

data); 

a)______________________________________________________________________________________________ 

b)______________________________________________________________________________________________ 

c)______________________________________________________________________________________________ 

d)______________________________________________________________________________________________ 

e)______________________________________________________________________________________________ 

f)______________________________________________________________________________________________ 

g)______________________________________________________________________________________________ 

 

2) Corsi di formazione e/o aggiornamento seguiti (in materia di progettazione strutturale e materie attinenti  - preferibilmente  negli ultimi cinque anni – 

indicare la data) 

a)______________________________________________________________________________________________ 

b)______________________________________________________________________________________________ 

c)______________________________________________________________________________________________ 

d)______________________________________________________________________________________________ 

e)______________________________________________________________________________________________ 

 

________________, lì ____________ 
 

 Il Richiedente 
  

 __________________________________ 
 (timbro e firma) 
 

Allegato: copia di documento di identità ai fini dell’autocertificazione 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizzo il trattamento dei suddetti dati 



ALLEGATO 2_SCHEDA DI RICHIESTA TERNA COLLAUDO STATICO - Rev Regolamento segnalazioni del 

20.05.2020 
 
 

 da inviare tramite tramite PEC all'indirizzo: ordine.verona@ingpec.eu 
Spett. 
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 
Via Santa Teresa 12 
37135 Verona 

 
 

RICHIESTA DI TERNA PER COLLAUDO STATICO 
(art. 67 c.4 D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 – art. 7 c.4 Legge n. 1086 del 05 novembre 1971) 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a __________________________ il ____________________ 

residente a ________________________________ in via _______________________ civ. _____ CAP _____________ 

codice fiscale ______________________________ in qualità di ____________________________________________ 

della ditta/impresa ___________________________________ con sede legale in ______________________________ 

via ______________________________________ civ. _________ CAP _____________ tel. _____________________ 

fax ____________________________e mail ___________________________________________________________ 

PEC _________________________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________ iscritta alla Camera di Commercio di ______________________________ 

n. REA ____________________ dal ___________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, 
in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 
le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi speciali in materia. 
 

CHIEDE 
 

a codesto Ordine la designazione della terna di ingegneri dalla quale nominare il collaudatore delle opere strutturali di 
seguito indicate. 
 
1) Ubicazione 

Comune di _________________________________________ - via ______________________________ n. ________ 

Identificativi catastali: foglio ______________ - sezione ______ - mappale/i ___________________ ; 

Estremi del titolo abilitativo (DIA, permesso di costruire, etc.): ______________________________________________ 

 

2) Descrizione dell'opera e delle strutture 

Descrizione dell'intervento: __________________________________________________________________________ 

Tipologia delle strutture: ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

□ cemento armato normale □ cemento armato precompresso  □ metallo 

□ murature   □ legno     □ altro: _____________________ 

 

3) Parametri dimensionali: 

volume fuori terra (vpp): mc __________ superficie fuori terra: mq ___________ n. piani fuori terra: _______ 

volume interrato: mc __________ superficie interrato: mq ___________ n. piani interrati: _________ 



 

 

4) Destinazione d'uso: 

� residenziale � industriale/artigianale � agricola � struttura interrata 

� albergo/ufficio � intervento su edifico esistente � scuola � altro: _____________________ 

 

5) Titolare del titolo abilitativo:_________ ____________________________________________________________ 

 

6) Professionisti e imprese: 

Progettista architettonico: ___________________________________________________________________________ 

Direttore dei lavori: ________________________________________________________________________________ 

Progettista delle opere strutturali: _____________________________________________________________________ 

Impresa costruttrice/esecutrice: ______________________________________________________________________ 

 

 

 
________________, lì ____________ 
 
 

                       Il Costruttore 
 
__________________________________ 
                           (timbro e firma) 

 
 
 
 

Il richiedente si impegna a comunicare a codesto Ordine il nominativo prescelto nella terna comunicata. 
 
 
 
 

 
 
Allegato: copia di documento di identità ai fini dell’autocertificazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 
Via Santa Teresa 12 - 37135 Verona 

tel. 045/8035959 - fax 045/8031634 - sito web: www.ingegneri.vr.it 
e-mail: ordine@ingegneri.vr.it - Casella PEC (posta elettronica certificata): ordine.verona@ingpec.eu 



ZONA COMUNE

1 ZONA 1_VERONA VERONA

1 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Erbezzo
2 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Bosco Chiesanuova
3 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Cerro Veronese
4 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Selva di Progno
5 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Velo Veronese
6 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Roverè Veronese
7 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST San Mauro di Saline
8 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Badia Calavena
9 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Vestenanova

10 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Tregnago
11 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Grezzana
12 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST San Giovanni Ilarione
13 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Mezzane di Sotto
14 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST San Martino Buon Albergo
15 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Lavagno
16 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Illasi
17 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Cazzano di Tramigna
18 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Montecchia di Crosara
19 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Roncà
20 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Colognola ai Colli
21 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Soave
22 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Monteforte d’Alpone
23 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST Caldiero
24 ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST San Bonifacio

1 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Malcesine
2 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Brenzone
3 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Ferrara di Monte Baldo
4 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Brentino Belluno
5 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST San Zeno di Montagna
6 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Torri del Benaco
7 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Caprino Veronese
8 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Dolcè
9 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Sant’Anna d’Alfaedo

10 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Costermano
11 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Garda
12 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Bardolino
13 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Cavaion veronese
14 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Affi
15 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Rivoli Veronese
16 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Fumane
17 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Marano di Valpolicella
18 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Negrar
19 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Sant’Ambrogio di Valpolicella
20 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Lazise
21 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Pastrengo
22 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Pescantina
23 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST San Pietro in Cariano
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24 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Peschiera del Garda
25 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Castelnuovo del Garda
26 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Bussolengo
27 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Sona
28 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Valeggio sul Mincio
29 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Sommacampagna
30 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Villafranca di Verona
31 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Mozzecane
32 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Povegliano Veronese
33 ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST Castel d’Azzano

1 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Castagnaro
2 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Villa Bartolomea
3 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Terrazzo
4 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Legnago
5 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Casaleone
6 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Boschi Sant’Anna
7 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Cerea
8 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Angiari
9 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Bonavigo

10 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Minerbe
11 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Bevilacqua
12 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Sanguinetto
13 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Gazzo Veronese
14 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Nogara
15 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Concamarise
16 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Salizzole
17 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Sorgà
18 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Roverchiara
19 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD San Pietro di Morubio
20 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Bovolone
21 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Isola Rizza
22 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Erbè
23 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Trevenzuolo
24 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Vigasio
25 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Nogarole Rocca
26 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Isola della Scala
27 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Oppeano
28 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Palù
29 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Ronco all’Adige
30 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Albaredo d’Adige
31 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Veronella
32 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Pressana
33 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Roveredo di Guà
34 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Cologna Veneta
35 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Zimella
36 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Arcole
37 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Belfiore
38 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Zevio
39 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD San Giovanni Lupatoto
40 ZONA 4_COMUNI VERONA SUD Buttapietra



Legenda:

ZONA 1_VERONA

ZONA 2_COMUNI VERONA NORD EST

ZONA 3_COMUNI VERONA NORD OVEST

ZONA 4_COMUNI VERONA SUD
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 Verona, xxx 
 
 
invio tramite pec: xxx  

 

 
Spett.le Ditta 
xxx 

xxx 
xxx 
 
 
 
 
Oggetto: Collaudo opere in c.a., c.a.p. o a struttura metallica. 

 (Vs. fabbricato xxx) 

 Comunicazione terna ingegneri. 

 
 
 In riferimento alla Vs. richiesta pervenutaci in data xxx, Vi segnaliamo qui di seguito la 
terna di nominativi di ingegneri iscritti nell’Albo, per la scelta del collaudatore delle opere in 
cemento armato normale o precompresso ed a struttura metallica contenute nella costruzione da 
eseguire. 
 
 La nomina del collaudatore tra gli ingegneri della terna sotto indicata deve essere da Voi 
comunicata al Comune interessato alla presentazione della denuncia dei lavori, contestualmente 
alla dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del collaudatore designato; dovrà essere 
inoltre consegnata in originale la nostra comunicazione di terna, che pertanto viene allegata in 
duplice copia. 
 
 Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori dovrà darne 
comunicazione al Comune ed al collaudatore, che entro sessanta giorni dovrà effettuare il collaudo. 
 
 Ad ultimazione delle strutture Vorrete inoltre comunicare al collaudatore l’ammontare 
delle opere strutturali oggetto del collaudo. 
 
 

Ing. xxx xxx 
 tel. xxx – fax xxx – cell. xxx 
 
Ing. xxx xxx 
 tel. xxx – fax xxx – cell. xxx 
 
Ing. xxx xxx 
 tel. xxx – fax xxx – cell. xxx 

 
 
 Rimanendo in attesa del nominativo del collega prescelto e del numero che verrà 
attribuito alla pratica dal Comune, porgiamo distinti saluti. 
 
 

 
 
 

Il Segretario dell’Ordine 
xxxxx 

 
 
 

 
 



ALLEGATO 5_Lettera nel caso il Progettista / Direttore Lavori sia un Tecnico Diplomato - Rev Regolamento 
segnalazioni del 20.05.2020 

 

 
 
 

 Verona,  xxx 
 
invio tramite pec: xxx  

 

 

 

Spett.le Impresa Edile/Ditta 
xxx 
xxx 
xxx 
 
 
 
 
Oggetto: Collaudo opere in c.a., c.a.p. o a struttura metallica. 

 (Fabbricato in xxxxxx) 

 Comunicazione di terna di ingegneri. 

 
 
 
 In riferimento alla Vs. richiesta pervenutaci in data xxxxx, ed in adempimento all’obbligo 
giuridico da parte dell’Ordine stesso di darVi riscontro, Vi segnaliamo qui di seguito la terna di 
nominativi di ingegneri iscritti nell’Albo, per la scelta del collaudatore delle opere in cemento armato 
normale o precompresso ed a struttura metallica contenute nella costruzione da eseguire. 
 
 Riteniamo tuttavia che, in base ai dati forniti, la progettazione architettonica /direzione 
lavori / progettazione opere strutturali non rientri/rientrino nelle competenze di un tecnico diplomato. 
 
 La nomina del collaudatore tra gli ingegneri della terna sotto indicata deve essere da Voi 
comunicata al Comune interessato alla presentazione della denuncia dei lavori, contestualmente alla 
dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del collaudatore designato; dovrà essere inoltre 
consegnata in originale la nostra comunicazione di terna, che pertanto viene allegata in duplice copia. 
 
 Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori dovrà darne 
comunicazione al Comune ed al collaudatore, che entro sessanta giorni dovrà effettuare il collaudo. 
 
 Ad ultimazione delle strutture Vorrete inoltre comunicare al collaudatore l’ammontare delle 
opere strutturali oggetto del collaudo. 
 
 

Ing. xxx xxx 
 tel. xxx – fax xxx - cell. xxx 
 
Ing. xxx xxx 
 tel. xxx – fax xxx - cell. xxx 
 
Ing. xxx xxx 

 tel. xxx – fax xxx - cell. xxx 
 
 

 
 Rimanendo in attesa del nominativo del collega prescelto e del numero che verrà attribuito 
alla pratica dal Comune, porgiamo distinti saluti. 
 

 
 
 

Il Segretario dell’Ordine 
Ing. xxx 

 
 
 
 

 




