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GLOSSARIO DEI TERMINI PIÙ FREQUENTI
COMMISSIONE CONGIUNTA
La Commissione congiunta è formata da tecnici del Ministero, della Struttura Tecnica del Commissario delegato e del
Servizio sismico, geologico e dei suoli dell’Emilia-Romagna e ha la funzione di raccordare i pareri delle Amministrazioni competenti ad esprimersi sui progetti presentati per accedere ai finanziamenti previsti dal Programma delle
opere pubbliche e dei beni culturali.
TIPOLOGIE DI PROGETTO
La progettazione degli interventi si articola, secondo la normativa dei lavori pubblici (D. Lgs. 163/06), in tre livelli di
progettazione:
• PROGETTO PRELIMINARE
Il progetto preliminare è il primo livello che contiene l’inquadramento e i dati conoscitivi sullo stato di fatto e gli
elaborati di progetto sia grafici che descrittivi essenziali.
• PROGETTO DEFINITIVO
Il progetto definitivo è il successivo livello di progettazione di carattere intermedio che approfondisce le indicazioni soprattutto dal punto di vista tecnico e operativo.
• PROGETTO ESECUTIVO
Il progetto esecutivo è il livello ultimo e maggiormente definito, completo di tutti gli elaborati anche economicoamministrativi, necessari per procedere con l’appalto per l’affidamento dei lavori.
MESSA IN SICUREZZA
Per messa in sicurezza si intendono tutte le opere provvisionali finalizzate alla salvaguardia momentanea del bene
danneggiato e delle persone. Sono di norma opere non a carattere definitivo, che non incidono sulla materia degli
edifici ma che ne prevengono ulteriori crolli (ad es: puntelli, sostegni, coperture provvisorie, tiranti, ecc.).
PARERE
Atto preventivo, solitamente rilasciato a livello di progettazione preliminare dalla Commissione congiunta, che ha
carattere di indirizzo generale ma non costituisce autorizzazione ai lavori.
AUTORIZZAZIONE CON PRESCRIZIONI
Le autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/04 costituiscono il titolo abilitativo
all’esecuzione degli interventi e possono contenere delle prescrizioni. Si tratta delle indicazioni operative o progettuali che modificano in parte le previsioni della richiesta alle quali i responsabili dei lavori devono attenersi.
PRESA D’ATTO
La Soprintendenza può prendere atto di una richiesta quando si tratta di interventi marginali, già previsti da altri
progetti autorizzati o in variante non rilevante ai fini della tutela.

