
SI NO

a1 Relazione tecnica generale
a2 Relazione storico-artistica
a3 Relazione delle strutture
a4 Relazione geologica
a5 Relazione geotecnica
a6 relazione impianti
a7 Relazione vulnerabilità sismica
a8 Relazione archeologica
a9 Relazione sulle interferenze

b1 Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico
b2 Planimetria generale-riferimenti catastali
b3 Rilievo materico
b4 Rilievo strutturale
b5 Rilievo stato di consevazione-degrado
b6 Graficizzazione storico/costruttiva
b7 Diagnostica (piano di indagini strumentali)
b8 Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni)
b9 Rilievo fotografico con indicazione dei coni visivi
b10 Grafici quadro fessurativo
b11 Copia della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - chiese, modello A-DC

c1 Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni)
c2 Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni
c3 Elaborati grafici strutturali
c4 Mappatura degli interventi di restauro
c5 Elaborati grafici degli impianti
c6 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
c7 L'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
c8 Il computo metrico-estimativo
c9 quadro economico
c10 I piani di sicurezza e di coordinamento;
c11 Cronoprogramma;
c12 Il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
c13 Lo  schema  di  contratto  e  capitolato  speciale  di  appalto,  nei  casi  di  affidamento  

dei  lavori
sulla base del progetto definitivo;c14 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Scheda n.3 - Check list della documentazione tecnico-amministrativa

PROGETTO DEFINITIVO
A Relazioni

B Elaborati stato di fatto

C Elaborati di progetto



c15

Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata 
relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 
agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento 
alla scheda per il rilevo del  danno  ai  beni  culturali-chiese,  di  cui  alla  Direttiva  del  
Ministro  dei  beni  e  delle  attività culturali e del turismo 23 aprile 2015.

c16 Scheda   Sinottica  dell’intervento   (allegato   1   Circolare  MIBACT  n.15   del   
30.4.2015)  con
riferimento alla valutazione e riduzione rischio sismico.c17 Scheda di monitoraggio della progettazione (di cui alla direttiva MIBACT del 23.4.2015

d1
Dichiarazione del soggetto attuatore relativa alla sottoposizione del bene alle 
disposizioni di cui alla Parte Seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(D.Lgs 42/2004)

d2
Documentazione  attestante  l’iscrizione  dei  professionisti  incaricati  della  
progettazione  e
della  direzione  dei  lavori  nell’elenco  speciale  di  cui  all’art.  34  del  decreto  legge  

d3
Eventuale  polizza  assicurativa  stipulata  prima  della  data  del  sisma  per  il  
risarcimento  dei danni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo 
assicurativo riconosciuto.

Allegati



SI NO

a1 Relazione tecnica generale
a2 Relazione storico-artistica
a3 Relazione delle strutture
a6 relazione impianti
a9 Relazione sulle interferenze

b1 Rilievo planivolumetrico e inserimento urbanistico
b2 Planimetria generale-riferimenti catastali
b10 Grafici quadro fessurativo
b11 Copia della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - chiese, modello A-DC

c1 Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni)
c2 Tavola descrittiva delle eventuali rimozioni e ricostruzioni
c3 Elaborati grafici strutturali
c4 Mappatura degli interventi di restauro
c5 Elaborati grafici degli impianti
c6 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
c7 L'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
c8 Il computo metrico-estimativo
c9 quadro economico
c10 I piani di sicurezza e di coordinamento;

c11 Cronoprogramma;
c12 Il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
c13 Lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla

base del progetto definitivo;

c14 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

c15

Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione 
che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 
e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda per il rilevo 
del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla Direttiva del Ministro dei beni e delle attività 
culturali

c16 Scheda   Sinottica   dell’intervento   (allegato   1   Circolare   MIBACT   n.15   del   30.4.2015)   
con
riferimento alla valutazione e riduzione rischio sismico.c17 Scheda di monitoraggio della progettazione (di cui alla direttiva MIBACT del 23.4.2015)

Scheda n.3 - Check list della documentazione tecnico-amministrativa

PROGETTO ESECUTIVO  (elaborati qualora non già prodotti in sede di progettazione definitiva)

A Relazioni

B Elaborati stato di fatto

C Elaborati di progetto
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