
  
 
Alla REGIONE LAZIO  
DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL
SUOLO,  
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'
 
OGGETTO: D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche artt. 93-94-94bis. Richiesta di autorizzazione sismica per intervento RILEVANTE
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

 

 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

 
 
conformemente all'oggetto e ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e del regolamento regionale num. 26 del 26/10/2020
 
 

CHIEDE
 

per
 

 
ZONA SISMICA

  1   2A   2B   3A   3B  

Delibera G.R.L. num. 387/09

ALLEGATO "B-1"

     

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
DEL COMUNE DI

Cori
 

ALBO/COLLEGIO PROFESSIONALE
Ordine degli Architetti

Roma

  Comune di Cori ( LT ) Municipio (per il Comune di Roma)

  Committente Comune di cori

  Lavori
di

LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA IN DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA CAVOUR -
PARCHEGGIO ORTO CECCA.” CUP: J67C20000200001 CIG: 8582454118 Lotto Stralcio

  Distinto in catasto al foglio n° 78 Particella n° 2387-2789-2791-2564-2567-2569-2571 Località

  Via Cavour Lotto Edificio Scala

    edificio isolato   altro   PRIMA PRESENTAZIONE
  RINNOVO

Cognome Cerbara Nome Luca
nato/a a Terracina (LT) il 23/10/1965
residente in Frosinone (FR) Loc./Via/Piazza baden powell n. 3
C.A.P. 03100 Telefono 06966173264 C.F. CRBLCU65R23L120F
e-mail/P.E.C. protocollocomunedicori@pec.it

in qualità di   PROPRIETARIO   LEGALE RAPPRESENTANTE
  PROCURATORE   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/DIRIGENTE

della Ditta Comune di cori P.I./C.F. 00106170590
con sede in Latina (LT) Loc./Via/Piazza della Libertà n.1
C.A.P. 04010 Telefono e-mail/P.E.C. edprivatacomunedicori@pec.it

  OPERA PUBBLICA O DI INTERESSE
PUBBLICO

  OPERA PRIVATA   OPERA PRIVATA REALIZZATA CON
FINANZIAMENTO PUBBLICO

l'autorizzazione ai sensi degli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. 380/01

l'autorizzazione ai sensi degli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. 380/01 sulla variante di un progetto già approvato o depositato con posizione n° ----
del ----



DICHIARA DI AVER INCARICATO DELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI I SEGUENTI PROFESSIONISTI:
 

  PROGETTISTA ARCHITETTONICO (Capofila)
 

 
  PROGETTISTA DELLE STRUTTURE E DELLA RELAZIONE GEOTECNICA (Capofila)

 

 
  DIRETTORE DEI LAVORI (Capofila)

 

 
  GEOLOGO (Capofila)

 

 
 

  PER LE OPERE PREFABBRICATE INDICARE inoltre:
 

 
 
 

DELEGA
 

 

Cognome Simonelli Nome Roberto   iscritto

all'ordine/collegio Ordine degli Architetti della provincia Roma con il num. 16917
residente in Guidonia Montecelio ( RM ) Loc./Via/Piazza Via Abruzzo , 32 c.a.p. 00012

tel 3394638008 P.E.C. r.simonelli@pec.archrm.it    

Cognome Simonelli Nome Roberto   iscritto

all'ordine/collegio Ordine degli Architetti della provincia Roma con il num. 16917
residente in Guidonia Montecelio ( RM ) Loc./Via/Piazza Via Abruzzo , 32 c.a.p. 00012

tel 3394638008 P.E.C. r.simonelli@pec.archrm.it    

Cognome Simonelli Nome Roberto   iscritto

all'ordine/collegio Ordine degli Architetti della provincia Roma con il num. 16917
residente in Guidonia Montecelio ( RM ) Loc./Via/Piazza Via Abruzzo , 32 c.a.p. 00012

tel 3394638008 P.E.C. r.simonelli@pec.archrm.it    

Cognome Scerrato Nome Luca   iscritto

all'ordine/collegio Ordine degli Geologi della provincia Lazio con il num. 1158
residente in Cassino ( FR ) Loc./Via/Piazza Via Enrico De Nicola , 297 c.a.p. 03043

tel 3357211168 P.E.C. lucascerrato@libero.it    

1. Responsabile in stabilimento di produzione strutture prefabbricate
2. Responsabile del montaggio strutture prefabbricate

con la presente Simonelli Roberto iscritto
all'ordine/collegio degli Ordine degli Architetti della provincia Roma con il num. 16917
residente in Guidonia Montecelio ( RM ) Loc./Via/Piazza Via Abruzzo , 32 c.a.p. 00012

tel 3394638008 P.E.C. r.simonelli@pec.archrm.it    
all' invio telematico della presente e degli atti ad essa allegati

    Il committente



I sottoscritti, ognuno per le proprie competenze, dichiarano quanto segue:
 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE SISTEMI COSTRUTTIVI

Nuova costruzione Strutture intelaiate in c.a. normale

Sopraelevazione Strutture intelaiate in c.a. precompresso

Ampliamento con giunto tecnico Acciaio o sistemi combinati acciaio-c.a.

Ampliamento senza giunto tecnico Strutture in muratura ordinaria o armata

Adeguamento sismico Strutture in legno

Miglioramento sismico Strutture miste

Riparazione o intervento locale Altro

Nuova costruzione di particolare complessità

DESTINAZIONE D'USO

Edifici ed opere ordinarie ed attività commerciali con volumetria <=5000 mc e le sedi pro loco con volumetria <=500 mc ai sensi dell’art.5 del R.R. n.14/2016

Edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali fondamentali ai fini della Protezione Civile (allegato 2 D.G.L. n 387/2009 Classe d'uso IV),

Edifici ed opere infrastrutturali che assumono rilevanza in conseguenza del collasso (allegato 2 D.G.L. n. 387/2009 Classe d'uso III);

Dichiarano che gli elaborati trasmessi in via telematica sono i seguenti: Normativa tecnica utilizzata per la progettazione strutturale

– Progetto architettonico
– Progetto strutturale
– Disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti
– Relazione tecnica illustrativa
– Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
– Relazione geologica e di modellazione sismica
– Relazione geotecnica e sulle fondazioni
– Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità
– Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
– Prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di
conservazione dei progetti (V ter)
– Planimetria, sezione schematica e sviluppo dei calcoli dai quali si
rileva la volumetria a la lunghezza dell'edificio a delle Opere
– Attestazione di avvenuto pagamento (Bollettino C/C postale -
Ricevuta del bonifico bancario - Ricevuta pagamento online)
– Configurazione deformate
– Diagramma spettri di risposta
– Giudizio motivato di accettabilità dei risultati
– Rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle
sollecitazioni(Mf, V, N)
– Schemi strutturali posti alla base dei calcoli
– Istanza RAS - per apposizione marca da bollo

D.M. 17/01/2018
D.M. 14/09/2005
D.M. 16/09/1996
O.P.C.M 3274/03 e s.m.e.i.
D.M. 14/01/2008

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART. n° 89 DEL D.P.R. 06.06.2001, n° 380 (art. 13 della Legge 02.02.1974, n° 64)

IL SOTTOSCRITTO PROGETTISTA DELLE STRUTTURE DICHIARA CHE LE OPERE IN QUESTIONE:

  Non sono soggette agli adempimenti di cui all'art. 89 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380.
Sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 89 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380 disposte dall'Ente preposto con parere n° ---- in data ----

INSERIRE TABELLA DETERMINAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Nuovi interventi mc. (volume vuoto per pieno) 0

Interventi a sviluppo lineare ml 70

Interventi a costo fisso

  Calamita' naturali o Interventi su opere di proprieta' della Regione o opere per abbattimento barriere architettoniche:



 
   
   
   
  

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000

I sottoscritti proprietario e progettista, consapevoli delle sanzioni penali previste dall' art. n° 76 del D.P.R. n° 445 del 28.01.2000 per ipotesi di falsità in
atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi, nonché di quanto previsto dall' art. 75 in materia di decadenza dei benefici, dichiarano, ciascuno sotto la
propria responsabilità e per le proprie competenze, che i dati immessi nel sistema informatico OpenGenio sono veritieri e completi. Dichiarano altresì
che:

le opere progettate relative all' intervento in oggetto sono conformi ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati nel D.P.R. n° 380/2001 e ai

decreti interministeriali attuativi in materia di edilizia antisismica;

●

il versamento effettuato, pari ad € 2210.6 per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti, è corrispondente ai dati di progetto ed a

quanto previsto nelle tabelle 1 e 2 allegate al regolamento regionale n°14 del 13.07.2016.

●

Il progettista assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni poste alla base del calcolo e la coerenza tra il progetto esecutivo

riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione

urbanistica ai sensi dell’art. 93, comma 4 del DPR 380/2001 e successive modifiche

●

Il professionista/professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell’opera professionale, dichiarano di aver

percepito il pagamento delle correlate spettanze da parte del Committente ai sensi dell’art.4 comma 1 della L.R. 12/04/2019 n.6.

●

Il Committente

 

 

Il Progettista delle strutture e della relazione
geotecnica

 

 

Il Direttore dei Lavori

 

 

Il Delegato dal committente    


