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DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ 

(ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale) 
 

A. Sezione - Localizzazione intervento 

Numero progetto
1
       

 Comune di* ANCONA Località e indirizzo* VIA FLAMINIA 

 Committente* COMUNE DI ANCONA 

Dati catastali* Foglio nn.       Particelle nn.       
  

Breve descrizione 
delle opere* 

RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO - AMBIENTALE PER LA RESILIENZA URBANA DEL 
COMPLESSO INDUSTRIALE EX - DREHER. BERLINESE 

 

Il sottoscritto progettista strutturale 

Titolo, nome e cognome* ING. ALESSANDRO MOLINI 

Codice Fiscale* MLNLSN69P21A271W  

Nato/a a* ANCONA Prov.* AN nato/a il* 21/09/1969 

Residente in* ANCONA Prov.* AN C.A.P.* 60121 

Indirizzo* PIAZZA DEL PLEBISCITO, 21 cell. 337 637053 

Con studio in ANCONA Prov. AN C.A.P. 60122 

Indirizzo VICOLO DELLA REGINA, 24 Tel. 071 205952 

Iscritto all’ordine/Collegio* INGEGNERI di Prov.* AN al n.* 2229 

Posta elettronica - Email alessandro@studiomolini.it 

Posta Elettronica Certificata – PEC* alessandro.molini@ingpec.eu 

ASSEVERA/NO 
(ai sensi dell’art. 93 c. 4 del DPR 380/01) 

che le opere non hanno avuto ancora inizio; 

che lo stato dei luoghi è quello rappresentato nei grafici; 

che il progetto esecutivo riguardante le opere strutturali è coerente al progetto architettonico; 

che il progetto esecutivo è completo in ogni suo elaborato ed è conforme alla vigente normativa e alle Norme Tecniche 

per le Costruzioni - D.M.* 17/01/2018
2
 ; 

che il progetto esecutivo riguarda una costruzione catalogata ai sensi del paragrafo 2.4.2 del D.M. 17 gennaio 2018 

con la seguente classe d’uso*: III e vn* 50; 

che ai sensi dell’art. 94bis comma 1 del D.P.R. 380/01 interventi, nei riguardi della pubblica incolumità, è* 

  RILEVANTE     di MINORE RILEVANZA 

 che la tipologia dell’intervento è*  

a.  Nuova costruzione; 

b.  Costruzione esistente: 

 Adeguamento sismico accelerazione ag*:      ,  e prevede la sopraelevazione 
dell’esistente art.90 del D.P.R. 
380/01; 

 Miglioramento sismico, accelerazione ag*:      ;  

 le riparazioni e gli interventi locali  

  

   che in caso di sopraelevazione, ai sensi art. 90 del DPR 380/01, l’edificio esistente in muratura non è stato oggetto 

di sopraelevazione; 

                                                           
1
 Dato da non compilare nel caso di una prima denuncia dei lavori. Riportare il numero di progetto nel caso di presentazione di variante strutturale. 

2
 Riportare la data del DM (16/01/1996; 14/01/2008; 17/01/2018) 

* compilazione obbligatoria 



che il progetto dei lavori strutturali riguarda*: 

Sistema Costruttivo 

 1-  Struttura in c.a. normale intelaiata o simile  6 - Struttura in c.a. normale con pannelli portanti prefab-
bricati o in opera 

 2 - Struttura in metallo intelaiata o simile  7 - Struttura in c.a. debolmente armato 

 3 - Struttura in c.a. normale e metallo intelaiata o simile  8 - Struttura in muratura ordinaria o armata o confinata 
o con pannelli prefabbricati (anche fuori opera) 

 4 - Struttura in c.a. prefabbricata normale e/o precom-
pressa 

 9 - Struttura in muratura ordinaria e armata mista (con 
elementi verticali in c.a. o metallici Interni/esterni alla 
scatola muraria ovvero posizionati nell’ultimo livello) 

 5 - Struttura in c.a. prefabbricata normale e/o precom-
pressa e metallica 

 10 - Struttura in legno 

 
 

NUOVA COSTRUZIONE 

 Edificio o simile   Muro o paratia di sostegno del terreno 

 Ampliamento con giunto tecnico   Tettoia isolata 

 Sopraelevazione o ampliamento senza giunto tecnico  Ristrutturazione da muratura a intelaiata 

 Scala esterna indipendente         

Costruzione Esistente 

 Riparazione di uno o più elementi strutturali  Consolidamento di solaio di copertura 

 Costruzione di scala interna o esterna non indipendente  Ricostruzione di scala interna 

 Ricostruzione di uno o più solai di piano  Consolidamento muratura 

 Ricostruzione solaio di copertura con e senza modifica  Intonaco armato 

 Costruzione di balcone  Scuci e cuci 

 Intervento sulla fondazione  Iniezioni di malta 

 Modifica sezione degli elementi del telaio  Ricostruzione di maschio murario 

   Costruzione solaio di copertura  Ripristino di uno o più elementi strutturali 

 Costruzione di solaio di piano  Realizzazione di cerchiatura nel foro della muratura 

 Consolidamento di solaio di piano         

 

Eventuali ulteriori considerazioni:       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 Firmato dal Progettista Strutturale 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostitui-

sce il testo cartaceo e la firma autografa 


