
COMUNE DI SOLIERA
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
Dichiarazione obbligo progettazione impianti - D.M. 37-08 Ultimo aggiornamento 16.01.2010

OGGETTO: D.M. 22/01/2008 n°37 “Norme per la sicurezza degli impianti” 
DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI PROGETTAZIONE IMPIANTI
R.c. 4.2 (sicurezza degli impianti)

PRAT. NUM.

Il sottoscritto nato a il

in qualità di progettista dei lavori di

sull’immobile ubicato in SOLIERA in via n.

DICHIARA
  che  sono soggetti all’obbligo della redazione del progetto di cui al D.M. n°37 del 22/01/2008, da presentarsi prima del ritiro del 

Permesso di costruire o contestualmente alla presentazione della D.I.A., i seguenti impianti:

1)  per gli impianti elettrici di cui all'art.1 comma 1 lettere a), della L. 46/1990 e s.m., per tutte le utenze condominiali di uso 
comune aventi  potenza impegnata superiore a 6 KW  e per  utenze domestiche di  singole unità  abitative di  superficie 
superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i 
quali  è  obbligatorio  il  progetto  e  in  ogni  caso  per  impianti  di  potenza  complessiva  maggiore  di  1200  VA rese  dagli 
alimentatori;

2)  per gli impianti elettrici di cui all'art.1 comma 2, della L. 46/1990 e s.m. relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al 
commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in 
bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq.;

3)  il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 KW per tutta 
l'unità  immobiliare  provvista,  anche  solo  parzialmente,  di  ambienti  soggetti  a  normativa  specifica  del  Comitato 
elettrotecnico italiano ( CEI ), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali esista pericolo di esplosione o maggior 
rischio di incendio;

4)  per gli  impianti  di cui all'art.1 comma 1 lettera b), della L. 46/1990 e s.m., per gli  impianti  elettronici in genere, quando 
coesistono  con  impianti  elettrici  con  obbligo  di  progettazione  nonché  per  gli  impianti  di  protezione  da  scariche 
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc. dotati di impianti elettrici soggetti a normativa CEI o in edifici con 
volume superiore a 200 mc. e con un'altezza superiore a 5 metri;

5)  per gli impianti di cui all'art.1 comma 1 lettera c), della L. 46/1990 e s.m., per le canne fumarie collettive ramificate, nonché 
per  gli  impianti  di  climatizzazione per tutte  le utilizzazioni  aventi  una potenzialità  frigorifera pari  o superiore a 40.000 
frigorie/ora;

6)  per gli impianti di cui all'art.1 comma 1 lettera e), della L. 46/1990 e s.m., per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili 
con portata termica superiore a 34,8KW o di gas medicali per uso ospedaliero o simili, nel caso di stoccaggio;

7)  per gli impianti di cui all'art.1 comma 1 lettera g), della L. 46/1990 e s.m., qualora siano inseriti in una attività soggetta al 
rilascio del certificato di prevenzione incendi o comunque quando gli  idranti  sono in numero pari o superiore a 4 o gli 
apparecchi di rilevamento sono in numero pari e superiore a 10.

 che gli impianti di cui ai punti non sono soggetti alla redazione
del progetto di cui all’art.6 della Legge 46/90 e s.m.

DATA  timbro e firma del progettista

Si  precisa  che  i  progetti  devono  contenere  gli  schemi  dell'impianto  e  i  disegni  planimetrici,  nonché  una  relazione  tecnica  sulla 
consistenza e sulla  tipologia  dell'installazione,  della  trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso,  con particolare riguardo 
all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti 
secondo la buona tecnica professionale i progetti  elaborati  in conformità alle indicazione delle guide dell'Ente italiano di unificazione 
(UNI) e del CEI.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003  n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.
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