DOTT. ARCH. LEONCINI MARCO
P.Iva. 06047870487
C.F.LNCMRC80R29D6120
Via del Setaiolo 10/d
50058 Signa (Fi)
web: www.leoncinimarcoarchitetto.it
email: info@leoncinimarcoarchitetto.it
Committente:

Preliminare al disciplinare d’incarico per:

Esiste un rilievo utilizzabile del terreno?
è da fare
sì
Esiste un rilievo utilizzabile del manufatto?
è da fare
sì
Sono noti precedenti atti abilitanti?
Serve ricerca
È stata presentata domanda di condono o di
sanatoria?
è da fare
sì
È stata rilasciata la sanatoria?
silenzio-assenso
sì
Il progetto è in zona sottoposta a vincolo
ambientale?
da controllare
sì
Il progetto è su immobile notificato?

no

relazione geotecnica:
no
relazione idrologica:
sì
relazione idraulica:
no
relazione sismica:
no
coordinamento della sicurezza:
no

da controllare
sì
no
Occorre nulla osta per vincolo idrogeologico?
da controllare
sì
no
Occorre autorizzazione per vincolo forestale?
da controllare
sì
no
Occorre autorizzazione ANAS, Provincia…?
da controllare
sì
no
Esistono problemi di rispetto dei diritti di confinanti?
da controllare
sì
no
Esistono problemi di natura urbanistica?
da controllare
Occorre nulla osta dei Vigili del fuoco?
da controllare
Occorre il parere della ASL?

L’incarico comprenderà inoltre:
redazione piano particolareggiato di attuazione

sì

no

sì
sì

no
no

Occorre titolo abilitante?
permesso di costruire
DIA
no
Occorre un P. di R. o è possibile l’intervento diretto?
piano di recupero
int. diretto
L’intervento richiede il calcolo
sì
no
oneri?
I lavori saranno realizzati in
sì
no
economia?
L’incarico, oltre quanto preliminarmente da compiere
in conseguenza delle eventuali carenze sopra
rilevate, comprenderà le seguenti prestazioni:
progetto preliminare
progetto definitivo
progetto esecutivo
direzione dei lavori
N.B.: nelle fasi della prestazione sopra menzionate
sono comprese le attività descritte nella tab. B del
D.M 4/4/01

preliminare
definitiva
preliminare
definitiva
preliminare
definitiva
preliminare
definitiva
al progetto

in esecuzione
coordinamento delle progettazioni
specialistiche
calcoli strutturali
progetto impianto elettrico: preliminare
esecutivo
progetto impianto antincendio: preliminare
esecutivo
progetto impianto antintrusione: preliminare
esecutivo
progetto impianto termico: preliminare
esecutivo
Progetto impianto di
preliminare
smaltimento:
esecutivo
progetto dell’arredamento: preliminare
esecutivo
tenuta della contabilità di cantiere
pratiche per abitabilità/agibilità
compiti di responsabile della sicurezza
espletamento delle pratiche presso l’UTE
certificazione energetica
Altro________________________________

Il committente

Il professionista
Luogo e data.
______________________________________

