
Check-list  
 

Di seguito vengono riportate le tabelle riepilogative riferite alla documentazione minima da presentare per ciascuna procedura 
prevista con le relative firme richieste per ciascun elaborato. 
 
 
 

 INTERVENI DISCIPLINATI DAL MODELLO 1  

ELENCO 

ELABORATRI/MODELLI 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

FIRME ALTRE SPECIFICHE Soggetti a 

COLLAUDO 

NON soggetti a 

COLLAUDO 

a) Elenco elaborati x x -Istante/denunciante  

b) Modello 1 x x -Istante/denunciante  

c) Modello 2 x x -Progettista strutturale  

d) Modello 3 x x -Progettista strutturale 
-Committente 

 

e) Modello 4 x  -Committente 
-Collaudatore 

 

f) Modello 4DL  x -Direttore dei Lavori  

g) Modello 1 ter x x -Istante/denunciante Da allegare qualora non venga apposta 
sull’istanza/denuncia la marca da bollo o 
qualora venga effettuato il pagamento 
dell’imposta mediante modello F24 

h) Modello 1 quater x x -Istante/denunciante Da allegare solo nel caso in cui chi effettua la 
trasmissione della documentazione non 
corrisponde all’istante/denunciante 

i) Modello 2 temp x x -Legale rappresentante 
dell’amministrazione 
aggiudicatrice o RUP 

Da presentarsi nei casi previsti dalle deroghe 
di all’art. 2 del Decreto 17/01/2018 

j) Relazione di calcolo 

(comprensiva del 

giudizio motivato di 

accettabilità dei 

risultati) 

x x -Progettista strutturale 
-Direttore dei Lavori 

 

k) Relazione sui materiali x x -Progettista strutturale 
-Direttore dei Lavori 

 

l) Elaborati grafici 

strutturali 

x x -Progettista strutturale 
-Direttore dei Lavori 

 

m) Elaborati grafici del 

progetto 

architettonico 

x x -Direttore dei Lavori  

n) Piano di manutenzione x x -Committente 
-Direttore dei Lavori 
-Progettista Strutturale 

 

o) Relazione geologica  x x -Geologo Elaborato obbligatorio qualora non riportata la 
dichiarazione di cui al punto r) di non necessità 
riferita allo stesso 

p) Relazione geotecnica e 

sulle fondazioni 

x x -Estensore - tecnico 
abilitato 

Elaborato obbligatorio qualora non riportata la 
dichiarazione di cui al punto r) di non necessità 
riferita allo stesso 

q) Relazione sulla 

modellazione sismica e 

pericolosità sismica di 

base 

x x -Estensore - tecnico 
abilitato 

Elaborato obbligatorio qualora non riportata la 
dichiarazione di cui al punto r) di non necessità 
riferita allo stesso 

r) Per i casi consentiti 

dalla normative 

dichiarazione 

sostitutiva degli 

elaborate di cui ai 

punti o),p), q) 

x x -Progettista strutturale Elaborato da presentare nel caso in cui non 
vengano predisposti ed allegati uno o più degli 
elaborati di cui ai punti o), p), q)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INTERVENTI DISCIPLINATI DAL MODELLO 9: OPERE MINORI 

ELENCO 

ELABORATRI/MODELLI 
DOCUMENTI OBBLIGATORI FIRME ALTRE SPECIFICHE 

a) Modello 9 x -Committente  
-Tecnico abilitato 

 

b) Relazione tecnica 

esplicativa 

x -Tecnico abilitato  

c) Tavole grafiche x -Tecnico abilitato  

d) Modello 1 ter x -Tecnico abilitato Da allegare qualora non venga apposta 
sull’istanza/denuncia la marca da bollo o 
qualora venga effettuato il pagamento 
dell’imposta mediante modello F24 

e) Modello 1 quater x -Tecnico abilitato Da allegare solo nel caso in cui chi effettua la 
trasmissione della documentazione non 
corrisponde all’istante/denunciante 

 
 

 VARIANTE SOSTANZIALE 

ELENCO 

ELABORATRI/MODELLI 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

FIRME ALTRE SPECIFICHE Soggetti a 

COLLAUDO 

NON soggetti a 

COLLAUDO 

a) Elenco elaborati x x -Istante/denunciante  

b) Modello 1 x x -Istante/denunciante  

c) Modello 2 x x -Progettista strutturale  

d) Modello 3 x x -Progettista strutturale 
-Committente 

Da presentare salvo dichiarazione del 
progettista strutturale di elaborato/modello 
non variato rispetto quanto già depositato 

e) Modello 4 x  -Committente 
-Collaudatore 

 

f) Modello 4DL  x -Direttore dei Lavori  

g) Modello 1 ter x x -Istante/denunciante Da allegare qualora non venga apposta 
sull’istanza/denuncia la marca da bollo o 
qualora venga effettuato il pagamento 
dell’imposta mediante modello F24 

h) Modello 1 quater x x -Istante/denunciante Da allegare solo nel caso in cui chi effettua la 
trasmissione della documentazione non 
corrisponde all’istante/denunciante 

i) Modello 2 temp x x -Legale rappresentante 
dell’amministrazione 
aggiudicatrice o RUP 

Da presentarsi nei casi previsti dalle deroghe 
di cui all’art. 2 del Decreto 17/01/2018 

j) Relazione di calcolo 

(comprensiva del 

giudizio motivato di 

accettabilità dei 

risultati) 

x x -Progettista strutturale 
-Direttore dei Lavori 

 

k) Relazione sui materiali x x -Progettista strutturale 
-Direttore dei Lavori 

Da presentare salvo dichiarazione del 
progettista strutturale di elaborato/modello 
non variato rispetto quanto già depositato 

l) Elaborati grafici 

strutturali 

x x -Progettista strutturale 
-Direttore dei Lavori 

Da presentare salvo dichiarazione del 
progettista strutturale di elaborato/modello 
non variato rispetto quanto già depositato 

m) Elaborati grafici del 

progetto 

architettonico 

x x -Direttore dei Lavori Da presentare salvo dichiarazione del 
progettista strutturale di elaborato/modello 
non variato rispetto quanto già depositato 

n) Piano di manutenzione x x -Committente 
-Direttore dei Lavori 
-Progettista Strutturale 

Da presentare salvo dichiarazione del 
progettista strutturale di elaborato/modello 
non variato rispetto quanto già depositato 

o) Relazione geologica x x -Geologo Da presentare salvo dichiarazione del 
progettista strutturale di elaborato/modello 
non variato rispetto quanto già depositato 

p) Relazione geotecnica e 

sulle fondazioni 

x x -Estensore - tecnico 
abilitato 

Da presentare salvo dichiarazione del 
progettista strutturale di elaborato/modello 
non variato rispetto quanto già depositato 

q) Relazione sulla 

modellazione sismica e 

pericolosità sismica di 

base 

x x -Estensore - tecnico 
abilitato 

Da presentare salvo dichiarazione del 
progettista strutturale di elaborato/modello 
non variato rispetto quanto già depositato 

r) Per i casi consentiti 

dalla normative 

dichiarazione 

sostitutiva degli 

elaborate di cui ai 

punti o),p), q) 

x x -Progettista strutturale Da presentare salvo dichiarazione del 
progettista strutturale di elaborato/modello 
non variato rispetto quanto già depositato 



 
 

 VARIANTE NON SOSTANZIALE 

ELENCO 

ELABORATI/MODELLI 

ELABORATI 

OBBLIGATORI 

ELABORATI 

FACOLTATIVI 
FIRME ALTRE SPECIFICHE 

a) Modello 10 x  -Progettista strutturale 
variante non sostanziale -
Direttore dei Lavori 
-(e se pratica a collaudo 
anche collaudatore) 

 

b) Relazione tecnica 

esplicativa 

x  -Progettista strutturale 
-Direttore dei Lavori 

 

c) Tavole grafiche  x -Progettista strutturale 
-Direttore dei Lavori 

Da allegare solo qualora la variante vada a 
modificare gli elaborati grafici del progetto 
originario 

d) Modello 1 quater x  -Istante/denunciante Da allegare solo nel caso in cui chi effettua 
la trasmissione della documentazione non 
corrisponde all’istante/denunciante 

 

 COMPLETAMENTO 

ELENCO 

ELABORATRI/MODELLI 

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

FIRME ALTRE SPECIFICHE Soggetti a 

COLLAUDO 

NON soggetti a 

COLLAUDO 

a) Elenco elaborati x x -Istante/denunciante  

b) Modello 1 x x -Istante/denunciante  

c) Modello 2 x x -Progettista strutturale  

d) Modello 3 x x -Progettista strutturale 
-Committente 

 

e) Modello 4 x  -Committente 
-Collaudatore 

 

f) Modello 4DL  x -Direttore dei Lavori  

g) Modello 1 ter x x -Istante/denunciante Da allegare qualora non venga apposta 
sull’istanza/denuncia la marca da bollo o 
qualora venga effettuato il pagamento 
dell’imposta mediante modello F24 

h) Modello 1 quater x x -Istante/denunciante Da allegare solo nel caso in cui chi effettua 
la trasmissione della documentazione non 
corrisponde all’istante/denunciante 

i) Modello 2 temp x x -Legale rappresentante 
dell’amministrazione 
aggiudicatrice o RUP 

Da presentarsi nei casi previsti dalle 
deroghe di cui all’art. 2 del Decreto 
17/01/2018 

j) Relazione di calcolo 

(comprensiva del 

giudizio motivato di 

accettabilità dei 

risultati) 

x x -Progettista strutturale 
-Direttore dei Lavori 

 

k) Relazione sui materiali x x -Progettista strutturale 
-Direttore dei Lavori 

 

l) Elaborati grafici 

strutturali 

x x -Progettista strutturale 
-Direttore dei Lavori 

 

m) Elaborati grafici del 

progetto 

architettonico 

x x -Direttore dei Lavori  

n) Piano di manutenzione x x -Committente 
-Direttore dei Lavori 
-Progettista Strutturale 

 

o) Relazione geologica x x -Geologo Da presentare salvo dichiarazione del 
progettista strutturale di elaborato/modello 
non variato rispetto quanto già depositato 

p) Relazione geotecnica e 

sulle fondazioni 

x x -Estensore - tecnico 
abilitato 

Da presentare salvo dichiarazione del 
progettista strutturale di elaborato/modello 
non variato rispetto quanto già depositato 

q) Relazione sulla 

modellazione sismica e 

pericolosità sismica di 

base 

x x -Estensore - tecnico 
abilitato 

Da presentare salvo dichiarazione del 
progettista strutturale di elaborato/modello 
non variato rispetto quanto già depositato 

r) Per I casi consentiti 

dalla normative 

dichiarazione 

sostitutiva degli 

elaborate di cui ai 

punti o),p),q) 

x x -Progettista strutturale Da presentare salvo dichiarazione del 
progettista strutturale di elaborato/modello 
non variato rispetto quanto già depositato 



 
 RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE 

ELENCO 

ELABORATI/MODELLI 
ELABORATI OBBLIGATORI FIRME ALTRE SPECIFICHE 

a) Relazione a strutture 

ultimate 

x -Direttore dei lavori  

b) Certificati prove 

materiali 

x -Responsabile laboratorio 
di prova 

 

c) Modello 1 quater x -Direttore dei lavori Da allegare solo nel caso in cui chi effettua 
la trasmissione della documentazione non 
corrisponde al Direttore dei lavori 

d) Modello 1 ter x -Direttore dei lavori Da allegare qualora non venga/vengano 
apposte sull’elaborato la/le marche da bollo 
o qualora venga effettuato il pagamento 
dell’imposta mediante modello F24 

 
 

 COLLAUDO 

ELENCO 

ELABORATI/MODELLI 
ELABORATI OBBLIGATORI FIRME ALTRE SPECIFICHE 

a) Certificato di collaudo x Collaudatore  

b) Modello 1 quater x Collaudatore Da allegare solo nel caso in cui chi effettua 
la trasmissione della documentazione non 
corrisponde al Collaudatore 

c) Modello 1 ter x Collaudatore Da allegare qualora non venga/vengano 
apposte sull’elaborato la/le marche da bollo 
o qualora venga effettuato il pagamento 
dell’imposta mediante modello F24 

 


