Principale
o
esclusiva

CONSISTENZA
delle unità strutturali interessate dall’intervento

cubatura fuori terra tot.
di cui:
nuova cubatura
superficie coperta
piani fuori terra (max)
altezza fronti (max)
distanza (min)

m 3 ___________
m 3 ___________
3
m ___________
n° ___________
m ___________
m ___________

Secondaria

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
TIPOLOGIA
STRUTTURALE
DESTINAZIONE
D’USO
Compilare con i codici sotto indicati

(dal ciglio opposto della
strada)

ABITATO DA CONSOLIDARE (art. 2 legge 64/74)

SI

NO

CODICI:
TIPOLOGIA INTERVENTO
11. Nuova costruzione
12. Adeguamento
13. Miglioramento
TIPOLOGIA STRUTTURALE
21. Struttura in muratura
22. Struttura intelaiata in c.a.
normale o precompresso,
acciaio o sistemi combinati
dei predetti materiali
23. Struttura a pannelli portanti
24. Struttura in legname
25.Sistemi costruttivi omologati
26. Struttura realizzata con
combinazioni di elementi in
muratura, in calcestruzzo
armato o metallici (P.to C
9.9 del D.M. 16.01.1996)
DESTINAZIONE D’USO
31. Sedi di Prefetture
32. Caserme e gli edifici
annessi dei Vigili del Fuoco
33. Caserme della Forza
Pubblica e quelle delle
Forze Armate

34. Sedi Comunali nonchè
uffici e servizi tecnici dei
comuni e di altri enti
elettivi
35. Ospedali, Case di cura e
altri presidi sanitari locali
36. Immobili destinati ad
ospitare impianti essenziali
per
l’esercizio
delle
comunicazioni radio e
telefoniche e per il
disimpegno dei servizi di
emergenza
37. Edifici destinati ad ospitare
impianti essenziali per il
funzionamento delle reti dei
servizi
tecnologici
di
interesse urbano per il
rifornimento energetico e
idrico
38. Altri edifici eventualmente
specificati nei Piani di
protezione civile
41. Scuole e aule di istituti
universitari
42. Chiese aperte al culto
43. Locali di spettacolo, di
intrattenimento
e
di
riunione

44. Costruzioni destinate al
pubblico
annesse
ad
impianti per spettacoli
sportivi
45. Le stazioni ferroviarie e
tranviarie,
autostazioni,
aerostazioni, stazioni per la
navigazione marittima o
fluviale
46. Grandi opere e costruzioni
per l’esposizione o vendita
all’ingrosso o al dettaglio
47. Grandi opere e costruzioni
turistiche ricettive o per la
ristorazione
48. Dighe e sbarramenti di
vario tipo
49. Ponti stradali
50.
Grandi
serbatoi
di
stoccaggio
51. Edifici residenziali
52.
Edifici
a
carattere
produttivo
53. Edifici commerciali
54. Servizi (con esclusione di
quelli già indicati nelle
precedenti codifiche dal n°
31 al n° 50)
55. Altro

In conformità all’art. 20 del D.L. n. 207/2008, che disciplina il regime
transitorio di operatività del DM 14/01/2008, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 14 del 27/02/2009, il progetto è stato redatto impiegando
una sola tra le vigenti le Norme Tecniche per le Costruzioni indicate di
seguito (barrare una sola casella):
• DM 14/01/2008
• DM 14/09/2005
• DM 1996 e precedenti

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

IL PROGETTISTA STRUTTURALE

_______________________________________
fi r m a

____________________________________
firma

