Modifiche Legge
Art 8 per come modifiche indicate dall’ordine di Reggio
Chiarire cosa si intende per copia originale dei certificati visto che è un files, e chi è titolare del
diritto di custodia.

Modifiche Regolamento
Esplicitazione art 3) punto b)
Utile inserire la differenza fra un ponte categoria A1 ed una passarella pedonale non carrabile

Esplicitazione art 3) punto d)
Non c’è congruenza fra Sismi.ca e regolamento (opere aggiunte)
1.
2.
3.
4.

Tensostrutture,
canale (che tipo! esempio semplice aperto, un canale sospeso a ponte e canale interrato!)
vasca
Edifici prefabbricati (ma un capannone prefabbricato in cap va in edifici o alte opere!) ,
inteso come prefabbricato quindi in c.a., legno, acciaio con copertura a teloni.

Inserire nel punto d)





Tettoie
Scale esterne
Gallerie
Sottopassi, cunicoli non inquadrabili come ponti

Art 5 comma 2) proposta RC
Si concorda con l’introduzione di variante “sostanziale” e “non”. In generale anche sulle grandezze
ma sembra riduttivo formalizzare i nomi “a edifici” in quanto su molte strutture tali “elementi” non
sono presenti per cui più genericamente:
a) Variazione geometrica in pianta dell’opera ai vari livelli costruttivi inferiore del’1% con
massimo 10 cm, per gli elementi in sporto si considera la superficie generata con la sagoma
della struttura che non ecceda 1% della stessa.
b) Variazione del generico elemento strutturale contenuto all’interno della sagoma strutturale
dell’1.5% con massimo 10 cm
c) e d) aboliti, già compresi in a) e b)

art 8) comma 4
anche in funzione dell’entrata in vigore della nuova piattaforma si propone di sostituire “entro 60
giorni “ in “entro 30 giorni”, e “fissato in 40 giorni” in “fissato in 15 giorni”.
Dopo il primo capoverso si propone di aggiungere a riequilibrare le parti
“trascorso inutilmente tale termine il costo di istruttoria sarà automaticamente riaccreditato
all’utente”

art 13 )
al contrario di quanto proposto ordine Ingegneri RC si indica la sola correzione della data
31/12/2016 con 31/12/2017

art 14)
… abrogato

art 15)
cosi integrato
1. Per le opere già presentate con il sistema SIE-RC alla data del 31-12-2016 , comprese quelle
in sanatoria, fino al suo completamento con l’invio del certificato di collaudo si applica la
procedura di cui agli artt 16,17,16.
2. Le opere di cui non è riconosciuta la validità di elaborazione della procedura sismi.ca
(elenco pag 84 del manuale… o costituire elenco da definire) , fino al suo completamento
con l’invio del certificato di collaudo si applica la procedura di cui agli artt 16, 17, 16

Art 16)
1. Aggiungere ….. come categoria “altre opere”
2. Aggiungere …… e documentazione fino a termine dell’iter costruttivo.

