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COMUNE  DI  PREMARIACCO 

Progetto preliminare generale per il secondo lotto dei lavori di ampliamento della Scuola Materna di Ipplis 

 
 

ATTESTAZIONI 
  

 !
!

 

Il sottoscritto architetto Federico TOSO, nato a Udine il 09/09/1959, residente a Udine in 
via Nimis n. 4, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Udine al n. 718 dal 
1986, in qualità capogruppo dell’Associazione Temporanea fra Professionisti Federico 
Toso, Christiano Sacha Fornaciari, Nadea Myriam Mattiussi, Giampaolo Gnesutta e 
Daniele Mansutti, progettisti del secondo lotto dei lavori di ampliamento della scuola 
materna di Ipplis  

 

A T T E S T A 

 

- la conformità delle opere progettate a quanto prescritto dal D.P.R. 24/7/96 n. 503 
Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici, dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per 
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati. e dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche e dall’art. 71 della L.R. 14/02 e s.m.i. 

 

 

Premariacco, marzo 2016 

 



COMUNE  DI  PREMARIACCO 

Progetto preliminare generale per il secondo lotto dei lavori di ampliamento della Scuola Materna di Ipplis 

 
 

ATTESTAZIONI 
  

 !
!

 

Il sottoscritto architetto Federico TOSO, nato a Udine il 09/09/1959, residente a Udine in 
via Nimis n. 4, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Udine al n. 718 dal 
1986, in qualità capogruppo dell’Associazione Temporanea fra Professionisti Federico 
Toso, Christiano Sacha Fornaciari, Nadea Myriam Mattiussi, Giampaolo Gnesutta e 
Daniele Mansutti, progettisti del secondo lotto dei lavori di ampliamento della scuola 
materna di Ipplis  

A T T E S T A 

- la conformità delle opere progettate alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie riportate 
nello strumento urbanistico-normativo comunale vigente e/o adottato per la zona 
omogenea interessata; 

- la conformità delle opere progettate alle norme sanitarie, costruttive, statiche e di 
sicurezza vigenti; 

- che sulle aree e fabbricati in oggetto non sussistono vincoli di natura paesaggistica, 
ambientale, monumentale, idrogeologica, forestale, idraulica o di liquidazione usi civici: 

- che, fatta salva la demolizione parziale del nucleo edilizio originario, il progetto 
esecutivo rispecchia fedelmente in materia di prevenzione incendi il progetto definitivo 
del 1° lotto, il quale ha ricevuto parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco (prot. 0016600 del 16/10/2008), accogliendone inoltre le prescrizioni; 

- che per quanto riguarda il nuovo ampliamento sarà necessario richiedere l’esame 
progetto per il parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

- che, fatta salva la demolizione parziale del nucleo edilizio originario,  il progetto 
esecutivo rispecchia sostanzialmente il progetto definitivo del 1° lotto, il quale ha 
ricevuto il parere favorevole delll’ASS. n. 4, Dipartimento di Prevenzione - Struttura 
Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica - Igiene degli ambienti confinati (prot. 
87386/D/AC/F del 24.08.2008) accogliendone inoltre le prescrizioni. 

 

Premariacco, marzo 2016 



COMUNE  DI  PREMARIACCO 

Progetto preliminare generale per il secondo lotto dei lavori di ampliamento della Scuola Materna di Ipplis 

 
 

ATTESTAZIONI 
  

 !
!

 

Il sottoscritto architetto Federico TOSO, nato a Udine il 09/09/1959, residente a Udine in 
via Nimis n. 4, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Udine al n. 718 dal 
1986, in qualità capogruppo dell’Associazione Temporanea fra Professionisti Federico 
Toso, Christiano Sacha Fornaciari, Nadea Myriam Mattiussi, Giampaolo Gnesutta e 
Daniele Mansutti, progettisti del secondo lotto dei lavori di ampliamento della scuola 
materna di Ipplis  

 

A T T E S T A 

 

che le opere in oggetto, ai sensi degli articoli 61 e 107 del DPR 207/2010 e in conformità 

all’allegato “A” al predetto decreto, hanno come prevalente la Categoria OG 1 - Edifici 

civili e industriali 

 

 

 

Premariacco, marzo 2016 


