
Testo originario DPR 380/2001 Proposte di modifica Consiglio Superiore LL.PP. Proposta CNG 
Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di 

costruzioni in zone sismiche 
(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19) 

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a 
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto 

allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio 
tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del 

progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e 

debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile 
iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore 

dei lavori. 

3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio 

tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per 
planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione 

tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in 

elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 

4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, 
nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di 

fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso 

terreno-opera di fondazione. 

5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da 
documentazioni, in quanto necessari. 

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di 
cui al presente articolo. 

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice 
richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103. 

Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di 

costruzioni in zone sismiche 
(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19) 

1.  Nelle  zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda   procedere a 
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e’ tenuto a   darne  preavviso  

scritto  al comune di competenza, indicando  il  proprio  domicilio,  il  nome  e  
la  residenza  del  progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore. 

    2.  Alla  domanda  deve  essere  allegato  il progetto, in doppio   
esemplare  e  debitamente  firmato  da  un  ingegnere,  architetto,  geometra  

o  perito  edile  iscritto  nell’albo,  nei  limiti delle  rispettive competenze, 
nonche’ dal direttore dei lavori. 

    3.   Il contenuto minimo del progetto e’ determinato dal competente  
Ufficio tecnico della Regione. In ogni caso il progetto deve essere  esauriente   

per   planimetria,  piante,  prospetti, sezioni e relazione tecnica. La relazione 
tecnica, quando necessario, dovrà altresì essere accompagnata dai disegni dei 

particolari esecutivi dell’intervento e  dalle verifiche sulle  strutture  portanti,  

sia in fondazione sia in elevazione. 

    4.  Per gli interventi edilizi di cui alla lettera e) dell’art.3, al  progetto 
devono inoltre essere allegati i calcoli delle strutture portanti e la relazione 

sulla  fondazione,  nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti  nella  

scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli  svolti nei riguardi del 
complesso terreno-opera di fondazione. 

    5. La relazione sulla fondazione deve essere infine corredata dai grafici, dai 

certificati delle indagini e prove geotecniche, nonché da ogni altra 

documentazione atta a supportare le scelte progettuali. 

    5.bis. I documenti, di cui ai commi 4 e 5, quando previsti, devono essere 
altresì allegati ai depositi relativi agli interventi di cui alle lettere b) e d) 

dell’art.3. 

        6.  In  ogni comune deve essere tenuto un registro delle denuncie  dei 

lavori di cui al presente articolo. 

    7.  Il  registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice  

richiesta,  ai  funzionari,  ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103. 

 

Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di 

costruzioni in zone sismiche 
(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19) 

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a 
costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto al 

comune di competenza allo sportello unico, che provvede a trasmetterne 
copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio 

domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e 

dell'appaltatore. 

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e 
debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geologo, agronomo e 

forestale, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive 

competenze, nonché dal direttore dei lavori. 

3. Il contenuto minimo del progetto potrà essere è determinato dal 
competente ufficio tecnico della regione, comunque in coerenza a quanto 

definito dal D.M. 14/1/2008 e della  relativa circolare esplicativa. In 

ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti 
e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli 

delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei 
particolari esecutivi delle strutture. 

4. Al progetto dovranno in ogni caso  deve inoltre essere allegatea: 

- la relazione geologica che dovrà contenere la definizione del 

modello geologico-tecnico del sottosuolo finalizzato alla 

illustrazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, 
geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di 

pericolosità geologica in assenza ed in presenza delle opere; 

- una relazione geotecnica nella quale devono essere illustrati i 

criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi 
assunte, i calcoli svolti nei riguardi dell’interazione del complesso 

terreno-opera di fondazione.  

5. Le relazioni di cui al comma 4, che dovranno risultare 

reciprocamente coerenti, La relazione sulla fondazione deve dovranno 
inoltre essere corredatae da grafici, cartografie di dettaglio, elaborati 

illustrativi delle indagini e prove eseguite sui terreni,   o da 

documentazioni, in quanto necessari. , nonché da ogni altra 
documentazione atta a supportare le scelte progettuali. 

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di 

cui al presente articolo. 

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice 

richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103. 
 

 


