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REGOLAMENTO INTERNO PER LA DESIGNAZIONE DELLE TERNE DI COLLAUDO STATICO 

(ai sensi dell’art.7 Legge 05/11/1971 n. 1086 e art. 67 D.P.R. 06/06/2001 n.380 e s.m.i.) 

 
(Delibera n°13 della seduta n°64 del Consiglio dell’Ordine del 19.05.2021) 

 

1. Il Consiglio dell’Ordine professionale provvede ogni 4 anni, all’inizio del nuovo 

mandato, a formare un elenco di architetti a cui fare riferimento per la designazione 

delle terne dei collaudi statici. 

2. Sono esclusi dall’elenco i dipendenti di Enti pubblici. 

3. Possono far parte dell’elenco tutti coloro che all’atto della sua formazione, abbiano i 

seguenti requisiti: 

a. almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all’Albo nella sezione A settore 

Architettura 

b. assenza di provvedimenti disciplinari definitivi negli ultimi 5 anni (salvo il caso 

dell’avvertimento) 

c. essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione 

d. essere in regola con l’aggiornamento professionale continuo 

e. essere in possesso di polizza assicurativa professionale 

Le richieste di disponibilità da inviare alla segreteria dell’Ordine dovranno essere 

accompagnate da curriculum vitae con evidenziate le esperienze professionali 

attinenti all’attività richiesta  

4. La designazione delle terne viene generata, per sorteggio automatico, nella sezione 

“Gestione Terne” del programma gestionale dell’Albo dell’Ordine secondo queste 

modalità: l’elenco viene ordinato automaticamente dal software sulla base 

dell’anzianità di iscrizione dei componenti disponibili e viene suddiviso in tre gruppi in 

base a questo criterio: 

1° gruppo: da 10 a 20 anni di iscrizione 

2° gruppo: da 21 a 30 anni di iscrizione 

3° gruppo: da 31 anni in su 

5. L’elenco delle terne da designare viene composto dal software prendendo il primo 

nominativo disponibile in lista, in quel momento, di ognuno dei tre gruppi. 

6. Il possesso dei requisiti richiesti viene nuovamente verificato dalla segreteria all’atto 

dell’emissione di ogni terna richiesta, prima che la stessa sia approvata dal Consiglio 

con apposita delibera. 

7. Sono esclusi dall’elenco coloro che, nel corso di questa verifica, risultano non 

possedere uno dei requisiti di cui al punto 3)  

8. Ogni designato che riceve l’incarico di collaudo viene automaticamente spostato 

all’ultimo posto della lista del proprio gruppo 

9. La terna deliberata dal Consiglio viene comunicata alla ditta richiedente, ai 

professionisti designati e anche all’Ordine degli Ingegneri, al fine di evitare che lo 

stesso costruttore richieda contemporaneamente la terna all’Ordine degli Architetti e 

all’Ordine degli Ingegneri 

10. Il professionista designato deve comunicare all’Ordine l’avvenuta nomina entro 15 

giorni dall’accettazione della stessa 
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REGOLAMENTO INTERNO PER LA DESIGNAZIONE 

DELLE TERNE DI COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO 

(art.102 D. Lgs. 50/2016 - art. 216 DPR 207/2010)  

 
(Delibera n°13 della seduta n°64 del Consiglio dell’Ordine del 19.05.2021) 

 

1. Il Consiglio dell’Ordine professionale provvede ogni 4 anni, all’inizio del nuovo 

mandato, a formare un elenco di architetti a cui fare riferimento per la nomina delle 

terne dei collaudi tecnico - amministrativi. 

2. Sono esclusi dall’elenco i dipendenti di Enti pubblici 

3. Possono far parte dell’elenco tutti coloro che all’atto della sua formazione abbiano i 

seguenti requisiti: 

a. almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo nella sezione A settore 

Architettura 

b. assenza di provvedimenti disciplinari definitivi negli ultimi 5 anni (salvo il caso 

dell’avvertimento) 

c. essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione 

d. essere in regola con l’aggiornamento professionale continuo 

e. essere in possesso di polizza assicurativa professionale 

Le richieste di disponibilità da inviare alla segreteria dell’Ordine dovranno essere 

accompagnate da curriculum vitae con evidenziate le esperienze professionali 

attinenti all’attività richiesta  

4. La designazione delle terne viene generata, per sorteggio automatico, nella sezione 

“Gestione Terne” del programma gestionale dell’Albo dell’Ordine secondo queste 

modalità: l’elenco viene ordinato automaticamente dal software sulla base 

dell’anzianità di iscrizione dei componenti disponibili e viene suddiviso in tre gruppi in 

base a questo criterio: 

1° gruppo: da 5 a 20 anni di iscrizione 

2° gruppo: da 21 a 30 anni di iscrizione 

3° gruppo: da 31 anni in su 

5. L’elenco delle terne da designare viene composto dal software prendendo il primo 

nominativo disponibile in lista, in quel momento, di ognuno dei tre gruppi. 

6. Il possesso dei requisiti richiesti viene nuovamente verificato dalla segreteria all’atto 

dell’emissione di ogni terna richiesta, prima che la stessa sia approvata dal Consiglio 

con apposita delibera. 

7. Sono esclusi dall’elenco coloro che, nel corso di questa verifica, risultano non 

possedere uno dei requisiti di cui al punto 3)  

8. Ogni designato che riceve l’incarico di collaudo viene automaticamente spostato 

all’ultimo posto della lista del proprio gruppo 

9. La terna deliberata dal Consiglio viene comunicata all’amministrazione richiedente e 

ai professionisti designati 

10. Il professionista designato deve comunicare all’Ordine l’avvenuta nomina entro 15 

giorni dall’accettazione della stessa 

 

 

 


