Checklist delle norme ed allegato di progetto
Superamento barriere architettoniche
Documentazione sulla conformità in materia di superamento barriere architettoniche (ai
sensi della L.R. 12/07/2007 n. 16, DGR n. 509 del 02/03/2007 e DGR n. 1428 del
06/09/2011);
Misure preventive e protettive per lavori in quota
Documentazione sulle misure preventive e protettive per lavori in quota (ai sensi del DGRV
n. 2774 del 22/09/2009 e successive modifiche DGRV n. 97 del 31/01/2012);
Prevenzione incendi
Documentazione, conforme all’allegato 1 del DM 7/08/2012, per la richiesta di parere
preventivo di conformità del progetto alle norme antincendio (ai sensi del D.Lgs. n.
139/2006 e DPR n. 151 dell'1/08/2011);
Conformità igienico sanitaria (Ulss)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal progettista ai fini della conformità del
progetto alle norme igienico-sanitarie o parere ASP;
Dichiarazione Durc. Modulo dichiarazione dati impresa per acquisizione d'ufficio del Durc;
Impianti
Elaborati grafici di progetto degli impianti, conformi al D.M. 37/2008 o Dichiarazione del
tecnico progettista attestante l’esclusione dell’intervento dall’obbligo del deposito progetto
degli impianti.
Scarichi fognature
Parere conformità fognature Caltaqua (per nuove colonne di scarico), se già ottenuto,
Planimetria con indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche
Dichiarazione del progettista di utilizzo delle colonne di scarico esistenti. O sistema di
trattamento reflui.
Acustica, elettromagnetismo e inquinamento luminoso
Acustica
Impatto acustico (Dpia), redatta ai sensi degli art. 3, 4, 5, 6, 9, 8 e Allegato 1 della Del. C.C.
n. 1 del 17 gennaio 2011 "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose".
Documentazione d’Impatto acustico (Diac), redatta ai sensi degli art. 3, 11, 12 , 13 e
Allegato 2 della Del. C.C. n. 1 del 17 gennaio 2011 "Regolamento per la disciplina delle
attività rumorose". Valutazione previsionale sui requisiti acustici passivi (D.P.C.M. 05
dicembre 1997 dell’intero edificio o della porzione di fabbricato oggetto di intervento).
Elettromagnetismo
Parere radioprotezionistico di tecnico abilitato comprovante il rispetto dei valori di
attenzione di campo elettrico stabiliti del D.P.C.M. 8 luglio 2003, per impianti
comunicazione elettronica (Srb)
Valutazione comprovante il rispetto dei limiti di campo magnetico stabiliti dal D.P.C.M. 8
luglio 2003, per linee elettriche o cabine elettriche
Determinazione della Distanza di Prima Approssimazione (Dpa) da parte dell’ente gestore ai
sensi del D. Dirett. 29 maggio 2008, per linee elettriche o cabine elettriche
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Inquinamento luminoso
Dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall’impresa installatrice, per gli
impianti elencati all’art.7, comma 3, della L.R. 17/2009.Progetto illuminotecnico per gli
impianti di illuminazione esterna di cui all’art.5, comma 1, lettera c) della L.R.V. n. 17/09,
corredato della documentazione necessaria.
Opere in cemento armato e indagini geologiche, geotecniche
Relazione tecnica per opere in c.a., Elaborati grafici per opere in c.a., per la denuncia di cui
all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 che sarà allegata alla comunicazione di inizio lavori .
Relazione geotecnica e geologica.
Terre e rocce da scavo
Ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs. N.152/2006 e s.m.i., punto 1.1.3. Allegato “A” DGRV n.
179 del 11 febbraio 2013, la documentazione in materia di terre e rocce da scavo: Indagine
ambientale del sito Dichiarazione (Mod.1)
Contenimento dei consumi energetici.
Relazione tecnica sul risparmio energetico, ai sensi dell'art. 28 ex. L.10/91 e successive
modifiche (D.Lgs. 192/2005, D.Lgs. 311/2006, DPR 59/2009) o Dichiarazione del tecnico
progettista attestante l’esclusione dell’opera dall’obbligo del deposito della relazione tecnica
sul risparmio energetico. L. 10/91
Relazione tecnica corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni
complessive dell'edificio e particolari costruttivi, per nuove modalità di calcolo per
coibentazione termo acustica ai sensi della L.R. 21/1996
Relazione sul rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui all'art. 11 e
all. 3 del D.lgs.28/2011, corredata da elaborati grafici (solo per edifici di nuova costruzione
o soggetti a ristrutturazioni rilevanti - vedi art. 2 comma 1 lett. m D.Lgs. 28/2011)
Sanatoria e interventi di demolizione con fedele ricostruzione:
Perizia giurata con elaborato grafici sulla consistenza dello stato di fatto.
Vincoli beni culturali e paesaggistici Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio):
Idrogeologico (R.D.L. 30/12/1923 n.3267);
monumentale (legge 01/06/1939 n.1089);
paesaggistico (legge 29/06/1939 n.1497);
cimiteriale (legge R.D. 27/07/1934 n.1265;
zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS ivi compresa fascia esterna influenza di mt. 200,
stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92)
ferroviario (d.P.R. n. 753/1980)
elettrodotto (d.P.C.M. 23 aprile 1992)
gasdotto (d.m. 24 novembre 1984)
militare (d.lgs. n. 66/2010)
Atti d'obbligo, di vincolo o d'assenso.
Dichiarazione impegno area;
Modello Istat: Statistica compilata
Elenco della documentazione da allegare alla pratica, con l'indicazione del nome e
estensione del file da attribuire ad ogni modulo per l'invio con Pec.
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