
COMUNE DI SELVA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

RIFERIMENTI 

Titolo Abilitativo: _____________________ 

Pratica edilizia n. _____________________ 

Permesso di Costruire n. __________ del __________  o DIA  / SCIA al prot. n. __________ del __________ 

 
 

Al Comune di Selva di Cadore 
Servizio Edilizia Privata 

Piazza San Lorenzo, n. 2 
32020 Selva di Cadore (BL) 

 

 
OGGETTO:  Adempimenti in materia di progettazione ed installazione degli impianti all’interno 

degli edifici (DM 22/01/2008, n. 37)1
 

 
Il/la sottoscritto/a 

 COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

 

In qualità di progettista edile dell’intervento di 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO 

 

      

 

 sull’area      sul fabbricato  

  
ubicati in 

VIA – PIAZZA LOCALITA’ 

            

 
censiti al  �  N.C.T.      �  N.C.E.U. 

FOGLIO MAPPALE 

            

 
Per conto dei Signori 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

 

in adempimento dell'art. 5 del DM 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l’attuazione 
dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n° 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino 
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici) 

 
COMUNICA 

 

che l’intervento è relativo a 
 

1) EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE, CIOÈ UNITÀ IMMOBILIARI O PARTI DI ESSE DESTINATE 
 ad uso abitativo 

 a studio professionale 

                                                 
1
 Il DM 22/01/2008, n. 37 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione 

d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a 
partire dal punto di consegna della fornitura. 
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 a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli, conventi e simili 

 

2) IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AL COMMERCIO, AL TERZIARIO E AD ALTRI USI 

 Edificio adibito a sede di società 

 Edificio adibito ad attività industriale 

 Edificio adibito ad attività commerciale 

 Edificio adibito ad attività agricola 

 Edificio adibito ad attività di produzione o di intermediazione di beni e servizi 

 Edificio di culto 

 Edificio adibito a uffici 

 Edificio adibito a scuola 

 Edificio adibito a luogo di cura 

 Edificio adibito a magazzino dello stato o di Enti Pubblici territoriali, istituzionali o economici 

 Edificio adibito a deposito dello stato o di Enti Pubblici territoriali, istituzionali o economici 

 Edificio adibito a pubbliche finalità in genere dello stato o di Enti Pubblici territoriali, o 

economici 
 
 
A) IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. a) del DM n. 37/08: impianti di 

produzione, trasformazione, distribuzione, utilizzazione dell’energia 
elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti 
per l’automazione di porte, cancelli e barriere. 

 

  Nuova installazione                Trasformazione  Ampliamento dell'impianto esistente 

a)  Impianti soggetti a progettazione da parte di professionista iscritto agli albi  
professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 del DM n. 37/08 

 Utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 KW 

 Utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 KW 

 Utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq 

 Impianti elettrici realizzati 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 

 Impianti 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 

 Impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad 

altri usi, quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata 
superiore a 6 KW 

 Impianti relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad 

altri usi, qualora la superficie superi i 200 mq 

 Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di 

ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o 
per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio 

 Impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc 

 

b)  Impianti soggetti a progettazione da parte del responsabile tecnico dell’impresa 
installatrice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 7, comma 
2 del DM n. 37/08 

 

  
B) IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. b) del DM n. 37/08: impianti 

radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere. 
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 Nuova installazione                Trasformazione  Ampliamento dell'impianto esistente 

a)  Impianti soggetti a progettazione da parte di professionista iscritto agli albi 
professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, ai sensi dell’art. 
5, comma 2 del DM n. 37/08 
 Impianti elettronici, in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di 

progettazione 
 

b)  Impianti soggetti a progettazione da parte del responsabile tecnico dell’impresa 
installatrice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 7, comma 
2 del DM n. 37/08 

 
 

C) IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. c) del DM n. 37/08: impianti di 
riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di 
qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti 
della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei 
locali. 

 

  Nuova installazione                Trasformazione  Ampliamento dell'impianto esistente 

a)  Impianti soggetti a progettazione da parte di professionista iscritto agli albi 
professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, ai sensi dell’art. 
5, comma 2 del DM n. 37/08 
 Canne fumarie collettive ramificate 

 Impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari 
o superiore a 40.000 frigorie/ora 

 

b)  Impianti soggetti a progettazione da parte del responsabile tecnico dell’impresa 
installatrice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 7, comma 
2 del DM n. 37/08 

 

 
D) IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. d) del DM n. 37/08: impianti 

idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie. 
 

 Nuova installazione                Trasformazione  Ampliamento dell'impianto esistente 

 
 

E) IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. e) del DM n. 37/08: impianti 
per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le 
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed 
aerazione dei locali. 

 

  Nuova installazione                Trasformazione  Ampliamento dell'impianto esistente 

a)  Impianti soggetti a progettazione da parte di professionista iscritto agli albi 
professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, ai sensi dell’art. 
5, comma 2 del DM n. 37/08 

 Impianti relativi alla distribuzione e utilizzazione di gas combustibili con portata termica 

superiore a 50 KW 

 Impianti relativi alla distribuzione e utilizzazione di gas combustibili dotati di canne 

fumarie collettive ramificate 

 Impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; 
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b)  Impianti soggetti a progettazione da parte del responsabile tecnico dell’impresa 
installatrice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 7, comma 
2 del DM n. 37/08 

 
 

F) IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. f) del DM n. 37/08: impianti di 
sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, 
di scale mobili e simili. 

 

 Nuova installazione                Trasformazione  Ampliamento dell'impianto esistente 

 
 
G) IMPIANTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. g) del DM n. 37/08: impianti di 

protezione antincendio. 
 

 Nuova installazione                Trasformazione  Ampliamento dell'impianto esistente 

a)  Impianti soggetti a progettazione da parte di professionista iscritto agli albi 
professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, ai sensi dell’art. 
5, comma 2 del DM n. 37/08 

 qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione 

incendi 

 Impianto dotato di idranti in numero pari o superiore a 4 

 Impianto dotato di apparecchi di rilevamento in numero pari o superiore a 10 

 

b)  Impianti soggetti a progettazione da parte del responsabile tecnico dell’impresa 
installatrice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1 e dell’art. 7, comma 
2 del DM n. 37/08 

 

 
 
IL TECNICO  PROGETTISTA EDILE 

 

 

 

________________________________ 

(TIMBRO E FIRMA) 

 

 

 

_____________________ 

(DATA) 
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Il/la sottoscritto/a titolare della pratica edilizia 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

 
con la presente comunica di aver incaricato della progettazione di ciascuno degli impianti i seguenti 
signori: 
 
1) Impianto elettrico, impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, impianto per 

l’automazione di porte, cancelli e barriere: 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

INDIRIZZO DELLO STUDIO N° CIVICO 

            

C.A.P. CITTA’ PROVINCIA 

                  

ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE DELLA PROVINCIA DI NUMERO 

                  

 
 
Per conferma ed accettazione 
dell’incarico il tecnico   

 
 

_______________________________ 

(TIMBRO E FIRMA) 

 
 
_____________________ 

(DATA) 
 
2) Impianto radiotelevisivo, antenne e impianti elettronici in genere: 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

INDIRIZZO DELLO STUDIO N° CIVICO 

            

C.A.P. CITTA’ PROVINCIA 

                  

ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE DELLA PROVINCIA DI NUMERO 

                  

 
 
Per conferma ed accettazione 
dell’incarico il tecnico   

 
 
________________________________ 

(TIMBRO E FIRMA) 

 
 
_____________________ 

(DATA) 
 
3) Impianto di riscaldamento: 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

INDIRIZZO DELLO STUDIO N° CIVICO 

            

C.A.P. CITTA’ PROVINCIA 

                  

ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE DELLA PROVINCIA DI NUMERO 

                  

 
 
Per conferma ed accettazione 
dell’incarico il tecnico   

 
 
________________________________ 

(TIMBRO E FIRMA) 

 
 
_____________________ 

(DATA) 
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4) Impianto di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione: 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

INDIRIZZO DELLO STUDIO N° CIVICO 

            

C.A.P. CITTA’ PROVINCIA 

                  

ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE DELLA PROVINCIA DI NUMERO 

                  

 
 
Per conferma ed accettazione 
dell’incarico il tecnico   

 
 
________________________________ 

(TIMBRO E FIRMA) 

 
 

_____________________ 
(DATA) 

 
5) Impianto di trasporto ed utilizzazione gas: 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

INDIRIZZO DELLO STUDIO N° CIVICO 

            

C.A.P. CITTA’ PROVINCIA 

                  

ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE DELLA PROVINCIA DI NUMERO 

                  

 
 
Per conferma ed accettazione 
dell’incarico il tecnico   

 
 
________________________________ 

(TIMBRO E FIRMA) 

 
 
_____________________ 

(DATA) 
 
6) Impianto di protezione antincendio: 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

INDIRIZZO DELLO STUDIO N° CIVICO 

            

C.A.P. CITTA’ PROVINCIA 

                  

ISCRIZIONE ALL’ALBO / ORDINE DELLA PROVINCIA DI NUMERO 

                  

 

 
Per conferma ed accettazione 
dell’incarico il tecnico   

 
 
________________________________ 

(TIMBRO E FIRMA) 

 
 
_____________________ 

(DATA) 

 

Il sottoscritto dichiara che quanto riportato risulta conforme a quanto previsto dall'art. 5 del DM 
22/01/08, n.37 e si impegna, qualora dovessero intervenire modifiche in corso d'opera, a 
presentare i necessari progetti integrativi e/o relativi aggiornamenti, ai sensi dell’art. 5, comma 
5 del citato DM. 
Allega due copie del progetto di tutti gli impianti, sopraindicati, per i quali vige l'obbligo di progettazione 
ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DM n.37/08, redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 5, commi 3 
e 4, del citato DM. 

 
IL TITOLARE DELLA PRATICA 

 

 

______________________________ 

(FIRMA) 

 

 

_____________________ 

(DATA) 

 


