
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DEI COLLAUDATORI 

PER LIBERI PROFESSIONISTI 

 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE PUO’ ESSERE INOLTRATA SOLAMENTE DA COLORO CHE 

SONO ISCRITTI ALL’ORDINE PROFESSONALE DA ALMENO 5 ANNI, giusto quanto disposto 

dall’art. 33, 2° comma, della L.R. 12/09/1983, n° 70, così come modificato dalla L.R. 08/02/2005, n° 6 

(pubblicata sul B.U.R.L. 1° supplemento Ordinario al n° 6 del 10/02/2005). 

 

CONTRASSEGNARE CON UNA “X” LE CATEGORIE DI INTERESSE. 

I TECNICI LAUREATI POSSONO RICHIEDERE UN MASSIMO DI CINQUE CATEGORIE. 

I TECNICI DIPLOMATI POSSONO RICHIEDERE UN MASSIMO DI QUATTRO CATEGORIE. 

 

ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATO UN CURRICULUM INDICANTE LE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE, SPECIFICANDO PER OGNI CATEGORIA 

RICHIESTA: LA DESCRIZIONE DEI LAVORI, LE PROGETTAZIONI, LE DIREZIONI 

LAVORI, CON I RELATIVI IMPORTI. 

 

Qualora l’interessato intendesse ricevere la copia conforme all’originale del decreto, è invitato a 

farne specifica richiesta successivamente alla comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo, 

allegando o depositando direttamente presso l’Unità Organizzativa Opere Pubbliche (a Milano, in 

via Pola, 12/14 - 2° piano – lotto verde) una marca da bollo da € 14,62. 

Onde evitare lo smarrimento della suddetta marca da bollo, è necessario, se la richiesta viene fatta 

per posta, che la stessa venga chiusa in un involucro ed affrancata alla lettera. 

Si informa inoltre che l’eventuale smarrimento non sarà imputabile al destinatario. 

 

 

 

SEGUONO  IL  MODULO 

E  LA  RELATIVA  INFORMATIVA  SULLA  PRIVACY 



AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE DELLA LOMBARDIA 
tramite la 

Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche,   

Unità Organizzativa Opere Pubbliche 

 

Via Pola, 12/14 - 20124 MILANO 

 

 
 

__ sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a ________________________________ provincia 

di ______________________________ il __________, residente a _______________________________________ 

provincia di ______________________________ in via _______________________________, CAP _________, 

tel. ___________________, con studio in ____________________ provincia di __________________________ in 

via ____________________________ CAP ______, tel. _______________, 

 

con la presente chiede di essere iscritt__ all’Albo Regionale dei Collaudatori (L.R. 12/09/1983, n. 70, e successive 

modificazioni ed integrazioni) per le sottoelencate categorie di opere: 

 

 a) ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED ALTRE OPERE IGIENICHE 

 b) EDILIZIA E FORNITURE CONNESSE 

 c) OPERE IDRAULICHE 

 d) OPERE AEROPORTUALI DI CARATTERE TURISTICO 

 e) OPERE DI BONIFICA 

 f) OPERE DI SISTEMAZIONE AGRARIA 

 g) OPERE DI SISTEMAZIONE FORESTALE 

 h) OPERE STRADALI 

 i) PONTI E GALLERIE 

 l) OPERE PORTUALI DI NAVIGAZIONE INTERNA 

 m) OPERE FERROVIARIE 

 n) STRUTTURE COMPLESSE 

 o) IMPIANTI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

 p) IMPIANTI DI TRASPORTO PUBBLICO 

 q) IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

 r) IMPIANTI TECNOLOGICI 

 s) STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO 

 s-bis)  BONIFICA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SITI CONTAMINATI 

 s-ter)   BONIFICA DEI TERRENI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABUSIVAMENTE STOCCATI SUL SUOLO 

 

A tal fine dichiara quanto segue: 

 

1) Di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________________ conseguito presso 

______________________________ di ___________________ in data ____________ con votazione _______. 

2) Di essere iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 

_____________________dal ______________ iscrizione n° _______ 

3) Di non aver mai subìto condanne penali né di avere procedimenti penali in corso. 

4) Di non essere stato sospeso dall’Albo dell’Ordine. 

5) Di avere/non avere (cancellare la voce che non interessa) rapporti di dipendenza continuativa con Enti pubblici 

e  privati, ovvero imprese o ditte di qualsiasi natura. 

6) Di non essere titolare od amministratore di imprese. 

 

 

Il Richiedente 

 

____________, li ___________       ____________________ 



INFORMATIVA 

(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03) 

 

Gentile Signore/a, 

 

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

Secondo il decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e 

trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  

Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

Il trattamento che intendiamo effettuare: 

- ha la finalità di iscrivere i richiedenti all’Albo Regionale dei Collaudatori e di assegnare loro incarichi di 

collaudo; 

- sarà effettuato in modo manuale ed informatizzato; 

- i dati potranno essere comunicati agli Enti che richiedono la designazione del collaudatore e saranno pubblicati 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ex comma 8 dell’art. 38 della Legge Regionale 12 settembre 

1983,  n. 70; 

- i dati potranno essere trattati dagli Enti che debbono procedere a formalizzare l’incarico di collaudo. 

La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio (ex artt. 33 e 34 Legge Regionale 70/83) e l’eventuale 

mancato conferimento non consentirà di procedere alla regolare istruttoria della pratica. 

Il titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano; il responsabile del 

trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche. 

Al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/03. 

 

 



ALBO REGIONALE DEI COLLAUDATORI 

 

SPECIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ISCRIZIONE 

 

CAT. SPECIFICAZIONE COMMENTI DI SPECIFICAZIONE 

a) ACQUEDOTTI, FOGNATURE 

ED ALTRE OPERE 

IGIENICHE 

Si intendono appartenere alla voce acquedotti, sia le opere di presa che di 

distribuzione con tutta la relativa impiantistica; analogamente dicasi per le 

fognature comprensive di ogni opera al loro servizio. 

b) EDILIZIA E FORNITURE 

CONNESSE 

Si intendono appartenere a questa voce tutte le opere edili costituite dalle finiture 

che, accoppiate alle strutture, formano il complesso costruttivo; più 

precisamente:tamponamenti, pavimenti, impianti igienico sanitari, serramenti, 

nonché magisteri ed opere necessarie all'inserimento degli impianti a servizio del 

complesso costruttivo (esclusi gli impianti termomeccanici, elettrici, telefonici, 

altri che rientrano nella categoria r). 

c) OPERE IDRAULICHE Si intendono tutte le opere relative agli impianti e alla "regolamentazione" delle 

acque, più precisamente quelle preposte alla difesa e alla regimazione dei corsi di 

acqua, quelle inerenti ai canali per i trasporti dell'acqua o per la navigazione 

fluviale e anche quelle relative alla formazione di invasi artificiali: tutte quante le 

suddette opere con le relative impiantistiche. 

d) OPERE AEROPORTUALI DI 

CARATTERE TURISTICO 

Si intendono tutte le opere strutturali ed impiantistiche relative alla costruzione di 

insediamenti aeroportuali aventi carattere turistico. 

e) OPERE DI BONIFICA Si intendono tutte le opere aventi come fine la bonifica di un territorio, sia sotto gli 

aspetti strutturali (versanti, frane, etc.), sia ambientali (bonifica aree dismesse, 

controllo della falda idrica, etc.). 

f) OPERE DI SISTEMAZIONE 

AGRARIA 

Si intendono tutte le opere atte a risanare e migliorare le caratteristiche chimiche e 

fisiche del suolo, a raccogliere e ad allontanare le acque eccedenti e/o trasportate e 

distribuire l’acqua per l'irrigazione. Inoltre rientrano in questa categoria anche le 

opere infrastrutturali di viabilità minore legata alla bonifica, canali, manufatti per il 

sollevamento e la distribuzione dell'acqua per l'irrigazione. 

g) OPERE DI SISTEMAZIONE 

FORESTALE 

Si intendono tutti gli interventi di sistemazione idraulico-agraria e/o forestale delle 

pendici quali i rimboschimenti, i diradamenti selettivi sul mantello arboreo e 

riduzione dei processi erosivi: manutenzione del suolo forestale attraverso la 

regimazione dell'acqua di ruscellamento con briglie, repellenti, difese spondali ed 

opere di ingegneria naturalistica. 

h) OPERE STRADALI Si intendono tutte le opere che rientrano nella progettazione di un tracciato stradale 

(esclusi ponti, gallerie e opere di sostegno che rientrano nella categoria i); in 

particolare, le opere per realizzare rilevati e trincee, pavimentazioni, smaltimento 

delle acque, nonché quelle per realizzare svincoli e rotonde. 

i) PONTI E GALLERIE Si intendono tutte le opere strutturali, impiantistiche e di finitura relative a ponti e 

gallerie, nonché quelle per la realizzazione delle opere di sostegno delle terre. 

l) OPERE PORTUALI DI 

NAVIGAZIONE INTERNA 

Si intendono tutte le opere strutturali, impiantistiche e di finitura per la 

realizzazione di insediamenti portuali finalizzate alla navigazione interna. 

m) OPERE FERROVIARIE Si intendono le opere che rientrano nella progettazione di un impianto ferroviario 

(esclusi ponti e gallerie che rientrano nella categoria i); in particolare, le opere per 

la realizzazione di rilevati e trincee, di armamento e smaltimento delle acque, 

nonché tutte le opere per la segnaletica ferroviaria e la relativa impiantistica. 

n) STRUTTURE COMPLESSE Per strutture complesse, si intendono le strutture sia in calcestruzzo armato o 

precompresso, sia in acciaio, sia in legno lamellare o miste, per le quali si verifica 

almeno una delle due condizioni: 

lo schema strutturale è di difficile analisi, richiedendo elaborazioni anche 

contrapposte su modelli teorici ipotizzati (ad esempio, ponti strallati, ponti a 

travata in avanzamento con schemi iperstatici, opere di sostegno di rilevanti 

dimensioni, strutture intelaiate di alto numero di piani, capannoni industriali con 

grandi luci e soluzioni innovative, ma non gli elementi prefabbricati anche se di 

grandi luci, etc.); 

le azioni applicate sono di difficile valutazione o, anche se normate come le azioni 

sismiche, comportano analisi particolari anche di natura dinamica (ad esempio le 

strutture in zona sismica, le strutture da ponte con rilevanti fenomeni viscosi, le 

strutture di tipo misto acciaio - calcestruzzo o legno - calcestruzzo (capannoni 

industriali con carri ponte di rilevante portata, etc.).  



CAT. SPECIFICAZIONE COMMENTI DI SPECIFICAZIONE 

o) IMPIANTI DI TRASPORTO E 

DISTRIBUZIONE DI 

ENERGIA ELETTRICA 

Si intendono tutte le opere finalizzate al trasporto e alla distribuzione di elettricità 

comprensive di stazioni e sottostazioni con la relativa impiantistica. Sono esclusi i 

tralicci di sostegno le opere strutturali di particolare rilevanza che si intendono 

rientrare nella categoria n). 

p) IMPIANTI DI TRASPORTO 

PUBBLICO 

Si intendono tutte le opere di realizzazione di impianti di trasporto pubblico 

(escluse le opere già rientranti nelle categorie h,m,n). In particolare, appartengono 

a questa categoria gli impianti finalizzati alla realizzazione di metropolitane (ivi 

compresi i sistemi costruttivi di gallerie a foro cieco), le funivie e il trasporto a 

fune in genere. Tutte quante le opere precedenti con la relativa impiantistica e 

segnalazione. 

q) IMPIANTI DI DEPURAZIONE Si intendono tutte le opere per la realizzazione di impianti di depurazione d'acqua, 

impianti per lo smaltimento di rifiuti e discariche, con le relative opere 

impiantistiche, di sorveglianza e di completamento. 

r) IMPIANTI TECNOLOGICI Si intendono tutte le opere impiantistiche che rientrano in un complesso costruttivo 

(impianti termomeccanici, elettrici, telefonici, etc.) oppure gli impianti al servizio 

di una attività produttiva o di processo. 

s) STRUTTURE IN CEMENTO 

ARMATO 

Si intendono appartenere a questa categoria le strutture portanti in cemento armato 

di carattere ordinario, nonché tutte le strutture portanti a carattere ordinario 

realizzate anche con l’impiego di altri materiali (acciaio, legno lamellare); vi 

rientrano gli elementi prefabbricati di serie controllata per i quali è richiesta 

l’asseverazione per lo specifico impiego. Sono escluse le strutture complesse già 

indicate nella categoria m). 

s-bis) BONIFICA E SMALTIMENTO 

RIFIUTI DA SITI 

CONTAMINATI 

Si intendono appartenere a questa categoria le opere finalizzate alla bonifica dei 

siti contaminati da sostanze e rifiuti tossico-nocivi comprese le operazioni di 

bonifica e/o di smaltimento dei terreni contaminati e dei rifiuti, secondo le direttive 

strategiche del D.M. ambiente 2001. s-ter) BONIFICA DEI TERRENI E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

ABUSIVAMENTE STOCCATI 

SUL SUOLO 

 

 

 


