
ALLEGATO ALLA LETTERA AVENTE PER OGGETTO 
testo unico sull'edilizia DPR 6-6-2001 n. 380. Disciplina delle opere in c.a. normale e 
precompresso ed a struttura metallica. Norme per le costruzioni in zone sismiche. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE E CONTENUTI MINIMI DEI PROGETTI DA PRESENTARE 

a) Denuncia dei lavori di realizzazione di opere in c.a. normale e precompresso ed a 
struttura metallica e relativi allegati (legge 1086/1971): 
1. La denuncia deve contenere i dati riportati nel comma 2 dell'articolo 65 del DPR 6-6-2001 
n. 380. 
2. Alla denuncia debbono essere allegati i documenti di cui alle lettera a e b del comma 
3dell'articolo 65 del DPR 6-0-2001 n. 380. 
3. La progettazione dell'opera deve essere di livello esecutivo e quindi i documenti 
componenti il progetto esecutivo sono quelli specificati dall'articolo 35 del DPR 554/99 ed 
 illustrati in dettaglio nei successivi articoli da 36 a 45 del DPR 554/99. Il dirigente 
dell'area decentrata, in relazione alla tipologia e alle dimensione dei lavori, può integrare o 
ridurre gli elaborati da presentare. 

b) Domanda dei lavori e presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche 

(legge 64/74 e L. R. 4/85): 

1. La domanda deve contenere le informazioni riportate nel comma 1 dell'articolo 93 del DPR 
6-6-2001 n. 380. 
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto come specificato nel comma 2 dell'articolo 
93 del DPR 6-6-2001 n. 380. 
4. La progettazione dell'opera deve essere di livello esecutivo e quindi i contenuti minimi del 
progetto, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 93 del DPR 6-6-2001 n. 380, 
sono quelli specificati dall'articolo 35 del DPR 554/99 ed illustrati in dettaglio nei successivi 
articoli da 36 a 45 del DPR 554/99. Il dirigente dell'area decentrata, in relazione alla tipologia 
e alle dimensione dei lavori, può integrare o ridurre gli elaborati da presentare. 
3. Al progetto deve essere allegata una relazione sulla fondazione come specificato nel 
comma 4 e 5 dell'articolo 93 del DPR 6-6-2001 n. 380. 
Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, la domanda deve indicare il nome e la 
residenza di colui che intende procedere alla costruzione e che presenta la domanda, del 
progetti sta del progetto architettonico, del progettista delle strutture, del professionista che 
ha redatto la relazione geotecnica, del professionista che ha redatto la relazione geologica, 
del direttore dei lavori. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
- relazione tecnica illustrativa 
- relazione geologica . 
- relazione geotecnica e sulle fondazioni 
- relazione sui materiali 
- relazione di calcolo delle strutture 
- relazione di calcolo opere complementari 
- progetto architettonico 
- progetto strutturale 
- atto di asseverazione (solo per opere a struttura semplice, articolo 9 L. R. 4/85) 
- copia della sanatoria edilizia (solo per i progetti di adeguamento sismico) 
Ogni denuncia o domanda non completa di quanto sopra riportato dovrà essere dichiarata 
non ricevibile dallo sportello unico. 
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