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• Legge n. 1086/1971 

• Legge n. 64/1974 

• DPR 380/01 Parte II – Capo I, II e IV e ss.mm.ii. 

• D.M. 17 Gennaio 2018 -"Aggiornamento delle «Norme 
tecniche per le costruzioni»"- 

• Circolare 21 gennaio 2019 – Istruzioni per l’applicazione 
dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le 
costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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• L.R. 6 agosto 1997, n. 38 e s.m.i, «Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in 
materia di difesa del territorio dal rischio sismico»  

• D.C.R. 4 agosto 2009, n. 575. Regolamento  per  l’esecuzione  dei  controlli - 
Regolamento di attuazione della L.R. 6  agosto  1997  n.  38  - Approvazione. 

• D.G.R. 6 ottobre 2009, n. 1706. - Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 
14.01.2008. Redazione e deposito dei progetti. Microzonazione sismica. Carte di 
pericolosità locale. Prime direttive. (CIS) 

• L.R. 7 giugno 2011, n. 9 – «Disposizioni urgenti in materia di microzonazione 
sismica» (Nuova classificazione sismica dei comuni) 

• D.G.R. 14 maggio 2013, n. 517 – Atto di indirizzo per la classificazione degli 
interventi locali ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica. 

• D.G.R. 8 gennaio 2015, n. 21 - DGR 739 del 16/06/2012 "Atto di indirizzo per la 
definizione delle Opere Minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona 
sismica". Modifica allegato. 

• L.R.  30 dicembre 2017, n.39 «Disposizioni in materia di scadenza di termini 
legislativi e nei vari settori di intervento della regione basilicata» 

• D.G.R. 10 agosto 2018, n. 811 – «L.R. n. 39 del 30 dicembre 2017, art. 13, 
Aggiornamento delle procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai fini 
della prevenzione del rischio sismico. Approvazione Disciplinare» 

• D.C.R. n.817 del 02 ottobre 2018 
• L.R. 13 marzo 2019, n. 4 «Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d’intervento 

della regione Basilicata» 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 



Relatore: ing. Cosimo Damiano Grieco 4 

Art. 13  
 Disposizioni in materia di procedure di gestione e controllo delle attività 

edilizie in zona sismica.  
  

1.  Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la  
Giunta Regionale adotta apposito  disegno  di  legge  inteso  ad  adeguare  
la  normativa  regionale  vigente  al  D.P.R.  6 giugno 2001, n. 380.  
 2.  Nelle more dell’entrata in vigore della legge di cui al precedente 
comma, la Giunta regionale,  sentita  la  Commissione  Consiliare  
competente,  adotta  direttive  di  carattere  transitorio,  in applicazione 
dei principi e delle disposizioni di dettaglio di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380.  
3.  Le direttive di cui al precedente comma possono prevedere i pertinenti 
oneri istruttori. 

Legge Regionale 30 dicembre 2017, n.39 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCADENZA DI TERMINI LEGISLATIVI 
E NEI VARI SETTORI DI INTERVENTO DELLA REGIONE BASILICATA. 

Bollettino Ufficiale n. 52 del 30 dicembre 2017 
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1. Disciplinare; 
2. Appendice 1: Elenco preliminare delle tipologie di edifici ed opere di cui all’art. 

2 comma 3 dell’Ordinanza del D.P.C.M. 3274/2003; 
3. Appendice 2: Individuazione dei contenuti minimi del progetto esecutivo 

riguardante le strutture e precisazioni in merito ai limiti e alle modalità di 
controllo di conformità del progetto esecutivo; 

4. Appendice 3: Schema delle procedure di vigilanza afferenti alle principali 
differenti casistiche; 

5. Appendice 4: Modalità di effettuazione del versamento del contributo di 
istruttoria e di conservazione dei progetti oggetto di istanza di autorizzazione 
sismica. Tabella tariffe; 

6. Modulistica Unica Regionale (MUR) 

D.G.R. 10 agosto 2018, n. 811 
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Delibera di Consiglio Regionale 2 ottobre 2018, n. 817 
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Art. 26 

Procedure di cui alla legge regionale n. 38/1997 

 

1. Al fine di meglio regolamentare le procedure di cui alla legge 
regionale 6 agosto 1997, n. 38 e s.m.i, la Giunta regionale, sentiti 
tutti gli ordini professionali operanti in edilizia, adotta, entro 
sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, un 
regolamento teso a coordinare la normativa regionale e 
nazionale in materia, oltre che velocizzare i procedimenti 
autorizzativi e di deposito di progetti e certificazioni. 

Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 4 
ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN VARI SETTORI 

D’INTERVENTO DELLA REGIONE BASILICATA 
Bollettino Ufficiale n. 12 (Speciale) del 14 marzo 2019 
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Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura 
ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica 
 

1-Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica, realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati 
dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate 
dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia 
al competente ufficio tecnico regionale. 

….. 

8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e 
lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 (RSU e 
Collaudo). 

DPR 380/01 Parte II – Capo I, II e IV 
modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32. cd. «Sblocca Cantieri»  

Pubblicato sulla G.U. N. 92 del 18 aprile 2019 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#094-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#094-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#094-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#094-bis
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DPR 380/01 Parte II – Capo I, II e IV 
modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32. cd. «Sblocca Cantieri»  

Pubblicato sulla G.U. N. 92 del 18 aprile 2019 

Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico 
 

1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1 (C.A., C.A.P., struttura 
metallica), la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità 
devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal 
comma 8-bis. 
….. 
8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni 
esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, di cui all'articolo 94-bis, 
comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito 
dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori. 
(comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 e come sostituito dall'art. 
3, comma 1, decreto-legge n. 32 del 2019) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0222.htm#03
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Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone 
sismiche (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19) 
 
… 
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, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle 
norme tecniche. 
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una 
dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le 
costruzioni 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. 
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del 
progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della 
denuncia dei lavori di cui all'articolo 65. 
(i commi 3, 4 e 5, sono stati così sostituiti dall'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 32 
del 2019) 

DPR 380/01 Parte II – Capo I, II e IV 
modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32. cd. «Sblocca Cantieri»  

Pubblicato sulla G.U. N. 92 del 18 aprile 2019 
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Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) 
(introdotto dall'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 32 del 2019) 
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo 
unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83: 

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località 

sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); 
2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare 

complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 
3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità 

durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché 
relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un loro eventuale collasso; 

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 
1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle 

località sismiche a media sismicità (Zona 3); (Zona 4?????) 
2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 
3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); 

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 
1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono 

pericolo per la pubblica incolumità. 

DPR 380/01 Parte II – Capo I, II e IV 
modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32. cd. «Sblocca Cantieri»  

Pubblicato sulla G.U. N. 92 del 18 aprile 2019 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#052
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#083
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Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) 
(introdotto dall'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 32 del 2019) 
 

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, definisce le 
LINEE GUIDA per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di 
cui al medesimo comma 1,  
nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il 
preavviso di cui all'articolo 93.  
Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque 
dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito 
dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di 
adeguamento delle stesse. 
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si 
possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera 
a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della 
regione, in conformità all'art. 94. 

DPR 380/01 Parte II – Capo I, II e IV 
modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32. cd. «Sblocca Cantieri»  

Pubblicato sulla G.U. N. 92 del 18 aprile 2019 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#094
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#094
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Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone 
sismiche) 
(introdotto dall'art. 3, comma 1, decreto-legge n. 32 del 2019) 
 

4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento 
edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, 
le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori 
relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" 
di al comma 1, lettera b) o lettera c). 
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione 
preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con 
modalità a campione. 
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 (deposito) 
e 67, comma 1 (collaudo), del presente testo unico. 

DPR 380/01 Parte II – Capo I, II e IV 
modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32. cd. «Sblocca Cantieri»  

Pubblicato sulla G.U. N. 92 del 18 aprile 2019 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#094
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#065
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#067
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 
Aggiornamento delle procedure di gestione e controllo delle 
attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico. 

Approvazione Disciplinare - L.R. n.39 del 30/12/2017, art.13  

LEGENDA - PREMESSA 

ART. 1 - Zone sismiche su base comunale della Regione BASILICATA 

1.1 Zona sismica 1 (alta pericolosità) 

1.2 Zona sismica 2 (media pericolosità) 

1.3 Zona sismica 3 (bassa pericolosità) 

ART. 2 - Ambito di applicazione 

ART. 3 - Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai fini della 

prevenzione del rischio sismico. 

ART. 4- Responsabilità. 

ART. 5 – Comuni a bassa sismicità. Procedimento di deposito del progetto 

strutturale per l’inizio dei lavori (art. 93 D.P.R. n. 380/2001) 

ART. 6 – Comuni ad alta e media sismicità. Procedimento per il rilascio 

dell’Autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori (art. 94 D.P.R. n. 

380/2001) 

ART. 7 – Relazione a struttura ultimata, Certificato di collaudo e Certificato di 

rispondenza, Dichiarazione di regolare esecuzione. 

ART. 8 -  Contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture e 

precisazioni in merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità 

del progetto esecutivo. 

ART. 9-   Varianti ai progetti esecutivi riguardanti le strutture e normativa edilizia 

9.1 Varianti non sostanziali (VNS) 

9.2 Varianti sostanziali (VS) 

ART. 10- Attività di Vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche 

ART. 11- Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti 

ART. 12- Sanzioni 

ART. 13- Prima applicazione delle procedure e fase transitoria 

ART. 14-  Modulistica Unificata Regionale (MUR) .  

 

Appendice 1 Elenco preliminare delle tipologie di edifici ed opere di cui all’art. 2 

comma 3 dell’Ordinanza del D.P.C.M. 3274/2003 

Appendice 2 Individuazione dei contenuti minimi del progetto esecutivo 

riguardante le strutture e precisazioni in merito ai limiti e alle modalità di 

controllo di conformità del progetto esecutivo. 

Appendice 3 Schema delle procedure di vigilanza afferenti alle principali differenti 

casistiche. 

Appendice 4 Modalità di effettuazione del versamento del contributo di istruttoria 

e di conservazione dei progetti oggetto di istanza di autorizzazione 

sismica. Tabella tariffe. 

 

MUR  1 – Denuncia dei lavori per deposito/autorizzazione sismica; 

MUR 2/1 - Asseverazione del Progettista Strutturale; 

MUR 2/2 - Asseverazione del Progettista Architettonico; 

MUR 2/3 - Asseverazione del Progettista del Geologo/Geotecnico; 

MUR 2/4 - Asseverazione del Direttore dei Lavori; 

MUR 2/5 - Asseverazione del Progettista Verificatore Strutturale; 

MUR 3 - Nomina e dichiarazione del collaudatore; 

MUR 4 - Documento di sintesi;  

MUR 5 - Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali; 

MUR 6 - Trasmissione osservazioni;  

MUR 7 – Relazione di fine lavori e regolare esecuzione;  

MUR 8- Deposito del certificato di collaudo e attestato di rispondenza;  

MUR 9 – Prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione 

dei progetti; 

MUR 10- Modulo richiesta rimborso delle spese per l'istruttoria della 

progettazione strutturale.  
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La Regione Basilicata, attraverso la Legge Regionale n. 9 del 7 
giungo 2011, ha introdotto sottozone per meglio adattare le 
norme alle caratteristiche di sismicità del proprio territorio.  

...Classificazione dei territori comunali… 

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 1 - Zone sismiche su base comunale della Regione BASILICATA 
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ZONA SISMICA 3 (BASSA PERICOLOSITÀ) 
• Sub Zona sismica 3a. Comprende un comune della provincia di Potenza 

e sette comuni della provincia di Matera:  
 Aliano, Bernalda, Colobraro, Craco, San Giorgio Lucano, Sant’Arcangelo, 

Stigliano, Valsinni. 
• Sub Zona sismica 3b. Comprende sette della provincia di Matera: 
 Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, Scanzano 

Jonico, Tursi. 

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 1 - Zone sismiche su base comunale della Regione BASILICATA 
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1-…Obbligo di denuncia prima dell’inizio dei lavori…ai sensi 
dell’articolo 93 del D.P.R. 380/2001. La denuncia rappresenta un 
obbligo preliminare all’inizio dei lavori strutturali, obbligo cui 
sono sottoposte anche le varianti sostanziali al progetto di 
opere…. 

3- La denuncia dei lavori (redatta sullo schema MUR 1), …, è 
presentata al SUE 

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 3 - Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai 

fini della prevenzione del rischio sismico.  
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Denuncia dei lavori MUR 1 

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 3 - Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai 

fini della prevenzione del rischio sismico.  
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Denuncia dei lavori MUR 1 

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 3 - Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai 

fini della prevenzione del rischio sismico.  
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4- … Qualora il costruttore non fosse stato identificato al momento 
della denuncia, le relative generalità dovranno essere comunicate 
comunque prima dell’inizio dei lavori al SUE e, per suo tramite, all’UTR, 
tramite sistema SIS. La comunicazione del costruttore rende efficace il 
provvedimento di deposito o di autorizzazione.  

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 3 - Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai 

fini della prevenzione del rischio sismico.  

5-Se la denuncia assolve anche agli obblighi di cui all’art. 65 del DPR 
380/01, …compilato l’apposito campo… 
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6-  Alla denuncia dei lavori deve essere allegato il progetto 
esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle 
vigenti NTC, come disposto dall’art. 52 e 83 del DPR 380/2001, 
ed alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 2, 3, 4 e 5 del 
DPR  380/2001.  

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 3 - Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai 

fini della prevenzione del rischio sismico.  

… Il progetto deve essere accompagnato da: 
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ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE 

(MUR 2/1) 
 

• la conformità  del progetto alle vigenti NTC, indicando la 
normativa di riferimento; 

• la congruenza tra il progetto esecutivo riguardante le 
strutture e quello architettonico presentato per il rilascio del 
titolo abilitativo;  

• il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli 
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;  

• l’appartenenza dell’opera ad una delle categorie previste dalle 
delibere regionali di attuazione della L.R. 38/97, con 
indicazione della categoria; 

• (in caso di intervento locale) che i lavori ricadono nella 
categoria di intervento “riparazione o intervento locale”, ai 
sensi del §8.4.1 del D.M. 17/01/2018 e della DGR 14/5/2013, 
n. 517.  

• che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze 
professionali. 

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 3 - Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai 

fini della prevenzione del rischio sismico.  
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ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA ARCHITETTONICO 

(MUR 2/2)  

 

attestante la  conformità del progetto a quello presentato al Comune per il rilascio 
del titolo abilitativo; 

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 3 - Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai 

fini della prevenzione del rischio sismico.  
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ASSEVERAZIONE DEL GEOLOGO E/O DEL GEOTECNICO 

(MUR 2/3) 

ognuno per la parte di propria competenza, 
attestante la conformità della relazione geologica e/o 
geotecnica alle NTC vigenti, e nel rispetto dei capi I, II 
e IV della parte II del D.P.R. 380/01 e al vigente PAI 
dell’Autorità di Bacino; 

l’area interessata dall’intervento in oggetto ricade 
nell’area a rischio frane/alluvioni classificata _____ 
ovvero non ricade nelle aree a rischio del piano 
stralcio 

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 3 - Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai 

fini della prevenzione del rischio sismico.  



Relatore: ing. Cosimo Damiano Grieco 25 

ASSEVERAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

(MUR 2/4) 

 

attestante che: 
• l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze 

professionali;  

• il progetto è stato sottoscritto ai sensi dell’art. 93 
comma 2 del D.P.R. 380/01;  

• i lavori progettati sono realizzabili;  

• sono stati visionati i luoghi e constatato che i lavori non 
abbiano avuto inizio. 
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NOMINA DEL COLLAUDATORE 

(MUR 3)  

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 3 - Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai 

fini della prevenzione del rischio sismico.  



Relatore: ing. Cosimo Damiano Grieco 27 

ACCETTAZIONE DI INCARICO DEL COLLAUDATORE 
(MUR 3)  

attestante:   
1. di essere abilitato/a all’esercizio della professione e di essere iscritto all’Ordine\Collegio da oltre 10 anni;  
2. l’accettazione dell’incarico di Collaudatore;  
3. di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione dell’opera e di impegnarsi a non prendere parte alla 

direzione e all’esecuzione dei lavori;  
4. di avere esaminato il progetto dell’opera, l’impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti 

strutturale e geotecnico, le indagini eseguite nella fase di progettazione, gli schemi di calcolo e le azioni;  
5. di aver preso visione dei luoghi e constatato che i lavori non abbiano avuto inizio. 
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7- Ricevuta la documentazione dal SUE, il SIS assegna automaticamente la denuncia 
all’istruttore incaricato per profilo di competenza. A far data dalla ricezione (coincidente 
con l’assegnazione automatica della pratica), decorrono i tempi per la conclusione del 
procedimento. 

8- Alla ricezione della denuncia, l’istruttore regionale preposto, nei limiti delle proprie 
competenze, ne accerta la ricevibilità e verifica la documentazione allegata.  
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 3 - Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai 

fini della prevenzione del rischio sismico.  

9- L’intero procedimento di denuncia dei lavori deve poter essere seguito telematicamente 
dal Committente o da un suo delegato. 

10- Gli interessati che intendono interagire con il SIS provvedono ad effettuare l’apposita 
registrazione, ottenendo le relative credenziali univoche e personali. Le comunicazioni tra 
istruttori, committenti e professionisti avvengono tramite la stessa procedura e tramite 
l’ausilio delle caselle di posta certificata, indicate all’atto del caricamento della denuncia.  
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 3 - Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai 

fini della prevenzione del rischio sismico.  

11- L’istruttoria della denuncia sismica si conclude con provvedimento del Dirigente 
responsabile dell’UTR o suo delegato, che può determinare: 

- l’attestazione di avvenuta acquisizione a deposito; 

- l’autorizzazione sismica; 

- il diniego. 
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 3 - Le procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai 

fini della prevenzione del rischio sismico.  

12- L’inizio dei lavori oggetto di denuncia può effettuarsi solo dopo l’attestazione di avvenuta 
acquisizione a deposito ovvero dell’autorizzazione sismica da parte dell’ufficio tecnico regionale 
competente. Detto obbligo sussiste anche con riferimento alle varianti sul progetto depositato, 
con esclusione delle varianti strutturali non sostanziali.  

13- Il mancato rispetto delle disposizioni in precedenza richiamate costituisce violazione di 
legge, passibile delle sanzioni previste dall’articolo 95 del D.P.R. 380/2001. 
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 4- Responsabilità  

5- Ai sensi dell’art. 67 comma 8-bis del DPR 308/2001, gli interventi di riparazione 
e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti non sono sottoposti a collaudo 
statico:  

è competenza del DIRETTORE DEI LAVORI attestare la REGOLARE ESECUZIONE 



Relatore: ing. Cosimo Damiano Grieco 33 

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 5 – Comuni a bassa sismicità. Procedimento di deposito del 

progetto strutturale per l’inizio dei lavori (art. 93 D.P.R. n. 380/2001) 

1- Nei comuni del territorio regionale classificati a bassa sismicità (zona 3), sopra 
elencati all’art.2.4, l'avvio e la realizzazione dei lavori, indicati all'articolo 2, è 
subordinato al deposito, presso il SUE, …..  

La giurisprudenza provvede a colmare il vuoto 
normativo? 
La III° sezione della Cassazione Penale ha emesso sentenza n. 56040 del 
15/12/2017:  

Ora, alla luce della eliminazione del territorio non classificato e della 
previsione della facoltatività della prescrizione dell’obbligo della 
progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare 
evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa 
sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001, 
debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè 
quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo 
l’obbligo di prescrivere la progettazione antisismica. …..  

La Cassazione Penale ha rinvenuto operare in favore della sicurezza, 
suffragata dal fatto che il DPR 380/01 sottace sull’effettiva individuazione 
delle zone classificate a bassa sismicità e il mancato raccordo con la 
disciplina settoriale integrata dall’ordinanza DPCM 3274/2003.  



Relatore: ing. Cosimo Damiano Grieco 34 

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 5 – Comuni a bassa sismicità. Procedimento di deposito del 

progetto strutturale per l’inizio dei lavori (art. 93 D.P.R. n. 380/2001) 

Regio Decreto n. 705 del 3 Aprile 1926 (G.U. n. 102 del 3/05/1926) Introducevano le categorie sismiche e non 
Regio Decreto n. 431 del 13 Marzo 1927 (G.U. n. 82 del 08/04/1927) Introduce la II° categoria;  
Regio Decreto n. 682 del 3 Aprile 1930 (G.U. n.133 del 7/06/1930) Contiene l'elenco dei Comuni di 1° e 2° categoria. 
 
L. 25/11/62, n. 1684 (G.U. 22/12/84, n. 326) Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche.  
Art. 2.  Norme tecniche generali.  …Per i Comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano 
altresì, le norme tecniche contenute negli articoli 5 e seguenti. Tali Comuni, in relazione al grado di sismicità ed alla 
costituzione geologica, sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla presente legge.  
 
L. 2/2/1974, n. 64 - Art. 18. (Autorizzazione per l'inizio dei lavori) …nelle  località  sismiche,  ad eccezione  di quelle 
a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di  cui  al  secondo  comma del precedente articolo 3, non si possono 
iniziare  lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio 
 
Decreto Ministeriale del 3 Marzo 1975 (G.U. n. 93 del 08/04/1975) “Approvazione delle Norme tecniche per le 
costruzioni in zone sismiche”. Definisce «S» il grado di sismicità in funzione della categoria sismica dei comuni; 
Introduce S=6 associato alla III° Categoria. 
 
D.M. 07 marzo 1981 Dichiarazione in zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia. 



Relatore: ing. Cosimo Damiano Grieco 35 

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 5 – Comuni a bassa sismicità. Procedimento di deposito del 

progetto strutturale per l’inizio dei lavori (art. 93 D.P.R. n. 380/2001) 

Decreto Ministeriale n. 515 del 3 Giugno 1981. Classificazione sismica del 
territorio e basati su uno studio del CNR.  Viene introdotta la zona sismica di 
III° categoria a minor sismicità rispetto alle altre. C=0.10 Cat. I (1975); C=0.07 
Cat. II (1975); C=0.04 Cat. III (1981). 
 
DECRETO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 24 GENNAIO 1986  e  Decreto 
Ministeriale 16 gennaio 1996  
…C.3. LIMITAZIONE DELLE ALTEZZE IN FUNZIONE DELLA LARCHEZZA STRADALE 
…Nelle zone a bassa sismicità (S = 6) di cui all'art.18 della L. 2-2-1974, n. 64 
 
OPCM 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n. 105 del 8.5.2003).  
Introduzione della Classificazione sismica del territorio in 4 Zone….in prima 
applicazione le zone sismiche I°, II° e III° corrispondenti rispettivamente alle 
zone 1 , 2 e 3, i comuni «non classificati» alla zona 4. 
Relazione illustrativa del 15/01/03 redatta dal gruppo di lavoro che 
accompagna l’OPCM al punto 4,4 si definiscono le zone 1 e 2 ad alta sismicità e 
le zone 3 e 4 a bassa sismicità. 
Nota Esplicativa del Dipartimento di Protezione Civile del 29/03/04  specifica 
che le prime tre corrispondono, dal punto di vista della relazione con gli 
adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità alta (S=12), 
media (S=9) e bassa (S=6), mentre la zona 4 è di nuova introduzione ed in essa 
è data facoltà alle regioni di imporre l’obbligo della progettazione antisismica. 
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 5 – Comuni a bassa sismicità. Procedimento di deposito del 

progetto strutturale per l’inizio dei lavori (art. 93 D.P.R. n. 380/2001) 

2- Al procedimento di deposito sono anche assoggettati gli 
interventi di “riparazione o intervento locale”, ai sensi del § 
8.4.1 delle NTC 2018 e della DGR 14/5/2013 n. 517, nei 
comuni del territorio regionale classificati a media e alta 
sismicità (zona 1 e 2).  
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 5 – Comuni a bassa sismicità. Procedimento di deposito del 

progetto strutturale per l’inizio dei lavori (art. 93 D.P.R. n. 380/2001) 

3- L’istanza di deposito (MUR 1) deve essere presentata al SUE, prima dell’inizio dei 
lavori, …. 

L’UTR competente acquisisce il progetto e relativa documentazione dal SUE, tramite il 
SIS, e rilascia, entro trenta giorni dalla ricezione,  l’attestazione di avvenuto deposito, 
dandone comunicazione al SUE e al committente, tramite il SUE stesso.  
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 5 – Comuni a bassa sismicità. Procedimento di deposito del 

progetto strutturale per l’inizio dei lavori (art. 93 D.P.R. n. 380/2001) 

4-  L’istruttoria dell’istanza di deposito, espletata 
dall’UTR su apposita scheda istruttoria, comporta il 
controllo formale della documentazione presentata, 
al fine di accertare: 

• la completa e corretta compilazione dell’apposito 
“Modulo MUR 1- denuncia di lavori per 
deposito/autorizzazione”; 

• la completa e corretta compilazione dei Moduli 
MUR 2/1-2-3-4  Asseverazioni di conformità e 
congruità; 

• la completezza e regolarità formale del progetto 
strutturale allegato, che deve rispondere ai 
contenuti cogenti del progetto esecutivo 
riguardante le strutture (Appendice 2); 
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 5 – Comuni a bassa sismicità. Procedimento di deposito del 

progetto strutturale per l’inizio dei lavori (art. 93 D.P.R. n. 380/2001) 

5-  Gli esiti dell’istruttoria possono determinare: 

a) la restituzione all’interessato dell’attestazione dell’avvenuto 
DEPOSITO; 

 

c) il RIGETTO per: 

c.1. l’assenza degli elementi essenziali (in termini progettuali e di 
asseverazione) per procedere  alla verifica di completezza e regolarità 
della documentazione presentata; 

c.2. evidenti incongruenze non risolvibili attraverso la richiesta di integrazioni. 

b) la richiesta di INTEGRAZIONE, motivata, in via indicativa e 
non esaustiva: 

b.1. dalla incompletezza delle dichiarazioni asseverate; 

b.2. dalla incompletezza del progetto presentato; 
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 5 – Comuni a bassa sismicità. Procedimento di deposito del 

progetto strutturale per l’inizio dei lavori (art. 93 D.P.R. n. 380/2001) 

6- L’UTR competente, qualora sia riscontrata la non 
completezza della documentazione trasmessa, può far 
RICHIESTA DI INTEGRAZIONE documentale 
dichiarando, contestualmente, il differimento dei 
termini di cui al precedente comma 3: in tal caso, i 
termini del procedimento riprenderanno a decorrere 
per intero dalla data di ricevimento degli atti 
integrativi. Il termine massimo per fornire gli atti 
documentali richiesti è fissato in TRENTA giorni, salvo 
motivata proroga.  

Decorso inutilmente tale termine, interviene, in forma 
automatizzata attraverso il SIS, l’archiviazione della 
pratica per accertata non depositabilità del progetto. 
Il SIS ne dà comunicazione al SUE e, per suo tramite, al 
Committente.  
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 5 – Comuni a bassa sismicità. Procedimento di deposito del 

progetto strutturale per l’inizio dei lavori (art. 93 D.P.R. n. 380/2001) 

7-  L’attestazione di deposito, identificato da 
un numero progressivo annuale assegnato 
automaticamente dal SIS, ha validità 
connessa al titolo abilitativo cui è riferito. 
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 6 – Comuni ad alta e media sismicità. Procedimento per il rilascio 

dell’Autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori (art. 94 D.P.R. n. 380/01) 

1-Nei comuni del territorio regionale classificati ad alta e media 
sismicità (zona 1 e zona 2), sopra elencati all’art.2.2 e 2.3, i 
lavori, indicati all’art.2 (fatta eccezione per la categoria di 
intervento “riparazione o intervento locale”, ai sensi del § 8.4.1 
delle NTC2018 e della DGR 14/5/2013, n. 517), non possono 
iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata 
dall’ufficio tecnico regionale competente (UTR).  
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 6 – Comuni ad alta e media sismicità. Procedimento per il rilascio 

dell’Autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori (art. 94 D.P.R. n. 380/01) 

2- La preventiva autorizzazione sismica è, 
altresì, estesa ai comuni del territorio regionale 
classificati a bassa sismicità (zona 3), 
limitatamente alle seguenti tipologie di 
intervento:  
a) interventi edilizi ricadenti in aree classificate 

“zone di attenzione” nella carta della 
microzonazione sismica, di cui devono 
essere corredati gli strumenti urbanistici, ai 
sensi della L. R. 9/2011 e ss.mm. e ii.; 

 
b) progetti presentati a seguito di 

accertamento di violazione delle norme 
antisismiche; 
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 6 – Comuni ad alta e media sismicità. Procedimento per il rilascio 

dell’Autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori (art. 94 D.P.R. n. 380/01) 

c) interventi relativi ad edifici di 
interesse strategico e alle opere 
infrastrutturali la cui funzionalità, 
durante gli eventi sismici, assume 
rilievo fondamentale per le finalità di 
protezione civile, nonché gli interventi 
relativi agli edifici e alle opere 
infrastrutturali che possono assumere 
rilevanza in relazione alle conseguenze 
di un loro eventuale collasso (tali 
categorie di edifici e opere sono 
individuati dall’Appendice 1); 

d) sopraelevazioni degli edifici; 
e) interventi edilizi in abitati dichiarati 

da consolidare, di cui all’art. 61 del 
D.P.R. 380/2001.  
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 6 – Comuni ad alta e media sismicità. Procedimento per il rilascio 

dell’Autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori (art. 94 D.P.R. n. 380/01) 

3-L’istanza di autorizzazione sismica (MUR 1) deve essere presentata prima 
dell’inizio dei lavori al SUE secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del presente 
Disciplinare. 
4 L’istruttoria dell’istanza di autorizzazione sismica, espletata dall’UTR su 
apposita scheda istruttoria, è finalizzata: 
• alla verifica di conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica  
• ed alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di 

pianificazione.  
L’istruttoria comporta il controllo formale della completezza degli elaborati 
trasmessi e l’accertamento di merito della congruenza tra gli elaborati e gli 
aspetti progettuali, avendo a riferimento l’Appendice 2 al presente disciplinare.  
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 6 – Comuni ad alta e media sismicità. Procedimento per il rilascio 

dell’Autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori (art. 94 D.P.R. n. 380/01) 

5- Nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione, il preposto UTR può richiedere agli 
interessati per iscritto: 
a) L’INTEGRAZIONE della documentazione presentata, in ragione dell’assenza, incompletezza 

o irregolarità degli elaborati progettuali e delle dichiarazioni asseverate; 
b) la RIMOZIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEI VIZI FORMALI riscontrati nella medesima 

documentazione; 
c) i CHIARIMENTI ritenuti necessari a seguito dell’esame nel merito dei medesimi elaborati 

progettuali e dichiarazioni. 
La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine per il rilascio dell'autorizzazione, 
di cui al successivo comma 7, il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento 
degli atti richiesti. 

6- Il termine massimo per fornire gli atti 
documentali integrativi è fissato in trenta giorni, 
salvo motivata proroga; trascorso inutilmente 
tale termine, la richiesta di autorizzazione si 
intende decaduta per mancanza dei requisiti 
tecnico-amministrativi e definitivamente 
archiviata con provvedimento espresso 
dandone comunicazione allo SUE e, per suo 
tramite, al richiedente. 
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 6 – Comuni ad alta e media sismicità. Procedimento per il rilascio 

dell’Autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori (art. 94 D.P.R. n. 380/01) 

7- L'autorizzazione sismica viene rilasciata dal Dirigente dell’UTR, sulla 
base degli esiti istruttori, entro il termine di sessanta giorni (art. 94, 
comma 2 DPR 380/2001) decorrente dalla data di ricevimento 
dell'istanza all’UTR (art. 3.7 precedente). Il provvedimento conclusivo 
del procedimento, di autorizzazione o di diniego, è trasmesso al SUE 
del Comune competente per territorio e, per tramite del SUE, 
comunicato per iscritto al richiedente o suo delegato. 
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 6 – Comuni ad alta e media sismicità. Procedimento per il rilascio 

dell’Autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori (art. 94 D.P.R. n. 380/01) 

8-Il Dirigente dell’UTR, prima della formale 
adozione di un PROVVEDIMENTO NEGATIVO, 
comunica tempestivamente, tramite il SUE, ai 
richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento 
della domanda. Al provvedimento sospeso entro 
il termine di dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione i richiedenti hanno il diritto di 
presentare per iscritto le loro osservazioni (MUR 
6), eventualmente corredate da documenti. 
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali 
osservazioni è data ragione nella MOTIVAZIONE 
DEL PROVVEDIMENTO FINALE. 
Il termine per concludere il procedimento, nel 
rispetto, comunque, della tempistica di cui all’art. 
14 bis della L.241/1990 e succ. mod.e integ.: 
b) è interrotto e ricomincia a decorrere per intero 

dalla data di presentazione delle osservazioni; 
c) è sospeso e continua a decorrere per il periodo 

residuo se entro il termine non sono 
presentate osservazioni. 
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 6 – Comuni ad alta e media sismicità. Procedimento per il rilascio 

dell’Autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori (art. 94 D.P.R. n. 380/01) 

9-Il provvedimento conclusivo del procedimento, che 
confermi il diniego di rilascio dell’autorizzazione, deve 
contenere una specifica motivazione in merito: 
- al contrasto del progetto con la normativa tecnica 

per le costruzioni  
- al contrasto con le prescrizioni urbanistiche dirette 

alla riduzione del rischio sismico 
- non congruenza del progetto strutturale con quello 

architettonico. 
Inoltre, nel caso in cui gli interessati abbiano 
presentato osservazioni, occorre indicare le ragioni del 
mancato accoglimento delle stesse. 
10- Avverso il provvedimento conseguente alla richiesta 
di autorizzazione o nei confronti del mancato rilascio 
entro il termine di cui al precedente comma 7, è 
ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale 
(comma 3 art. 94 DPR 380/2001). Il ricorso deve essere 
presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del 
provvedimento. 
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D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 6 – Comuni ad alta e media sismicità. Procedimento per il rilascio 

dell’Autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori (art. 94 D.P.R. n. 380/01) 

11- Gli adempimenti di cui al presente 
articolo sono prescritti anche per le 
varianti strutturali sostanziali.  

12- L'autorizzazione rilasciata per 
interventi di sopraelevazione degli edifici 
ha il valore e gli effetti della 
certificazione di cui all'articolo 90, 
comma 2, del DPR 380/2001. 

13. L'autorizzazione sismica ha la stessa 
validità del titolo edilizio rilasciato dal 
comune e decade con lo stesso. 
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ART. 8 -  Contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture e precisazioni in 

merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo 

Elaborati del progetto esecutivo:  forma elettronica, … sottoscritti con firma digitale dai 
professionisti … Direttore dei Lavori. 
La progettazione integrata e unitaria: gli elaborati devono essere coerenti tra loro. 
 
Appendice 2 : 
1. individua i contenuti minimi del progetto esecutivo; 
2. Precisa i limiti e le modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo. 
 
I contenuti del progetto esecutivo delle strutture devono essere conformi: 
- agli artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 380/2001; 
- alle NTC vigenti e alle altre norme ivi richiamate; 
- per i beni di interesse culturale e per costruzioni di valenza storico-artistica, nella 

Direttiva del 9 febbraio 2011; 
 
Il contenuto dei singoli elaborati deve essere commisurato all’entità, all’importanza ed alla 
complessità/articolazione dell’intervento. Il progettista strutturale potrà indicare, in funzione 
del tipo di intervento, gli elaborati (o parte di essi) non ritenuti necessari, riportando, in 
luogo dell’elaborato o della parte omessa, una breve nota che ne giustifichi l’assenza. 
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Appendice 2  - CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

Su ogni elaborato dovrà essere riportato: 
• l’oggetto dei lavori; 
• la ditta committente; 
• il progettista/ professionista che ha redatto l’elaborato 

OGGETTO DEI LAVORI 

COMMITTENTE PROFESSIONISTA 
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Appendice 2  - CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

MODULISTICA – ATTI AMMINISTRATIVI 
 
• Documento di riconoscimento del committente 
• Delega del Committente ad essere rappresentato per la trasmissione digitale degli documenti elettronici per 

l’invio telematico (MUR 1) 
• Denuncia dei lavori (MUR 1) in bollo a firma   

- del committente, redatta ai sensi dell’art.2 della L.R. 38/97, e degli art. 93 e/o 94 del D.P.R. 380/01 
- dell’impresa esecutrice, ai sensi dell’art. 65 D.P.R. 380/01 (per opere in C.A. e/o Acciaio), 
- del Direttore dei Lavori 
con l’indicazione del nominativo e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista 

dell’architettonico e delle strutture, del direttore dei lavori e del collaudatore, del geologo; 
• Asseverazione  del progettista delle strutture (MUR 2/1) 
• Asseverazione  del progettista dell’architettonico (MUR 2/2) 
• Asseverazione  del progettista del geologo (MUR 2/3) 
• Asseverazione  del progettista del geotecnico (MUR 2/3) 
• Asseverazione del Direttore dei Lavori (MUR 2/4) 
• Atto di nomina del collaudatore in corso d’opera/finale e Dichiarazione di accettazione dell’incarico e 

certificazione del collaudatore in corso d’opera/finale (MUR 3) 
• Asseverazione relativa al calcolo del contributo per le spese di istruttoria (MUR 9)  
• Attestazione di versamento 
• Asseverazione  del progettista verificatore delle strutture (in caso di sanatoria) (MUR 2/5) 
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Appendice 2  - CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO ESECUTIVO 
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Appendice 2  - CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTO ARCHITETTONICO (DPR380/01 artt. 65-93) 
 
• Relazione tecnico – illustrativa descrittiva dell’intervento 
• Planimetria catastale della zona interessata  
• Planimetria generale quotata della zona interessata 
• Sezioni longitudinali e trasversali dell’area di sedime, con l’ubicazione dell’opera, ed estesi in 

modo da rappresentare inequivocabilmente l’andamento del terreno e la posizione dell’opera ed 
il piano di posa delle fondazioni 

• Piante quotate 
• Prospetti principali 
• Sezioni longitudinali e trasversali quotate del fabbricato 
Il Progetto architettonico deve essere COMPLETO E CONFORME A QUELLO PRESENTATO AL 
COMUNE per il titolo abilitativo, dovranno essere chiaramente rappresentati e quotati: la 
situazione attuale raffrontata a quella da realizzare, i giunti tecnici, l’indicazione dell’esatta 
posizione delle strutture e del loro ingombro, nonché degli interventi previsti su di esse nel caso di 
costruzioni esistenti 
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Appendice 2  - CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

PROGETTO STRUTTURALE (DPR380/01 artt. 65-93) 
 
• Relazione sulle fondazioni, di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/01 
• Relazione tecnica di calcolo delle strutture in conformità del D.M. 17/01/2018 (cap. 10) 
• Fascicolo dei calcoli; Il fascicolo deve contenere gli elementi necessari per un’uguale e corretta 

interpretazione dei tabulati meccanografici (legenda dei significati dei simboli, numerazioni nodi 
e delle aste quando si tratta di edifici in c.a. ecc.) 

• Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali in conformità al Cap.11 delle NTC 
• Documento di Sintesi (MUR 4) 
• Elaborati grafici esecutivi: 

- d’insieme delle strutture in fondazione ed in elevazione 
- di dettaglio; 
- particolari esecutivi di aggetti, rampe scale, nodi, opere integrative 

Gli elaborati grafici dovranno contenere l’indicazione, su ogni tavola: della classe e le 
caratteristiche del calcestruzzo, del tipo di acciaio o di ogni altro metallo, della tipologia dei solai, 
delle caratteristiche del legno e di ogni materiale e prodotto da impiegarsi. 
 
• Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera, corredato del manuale d’uso, del 

manuale di manutenzione e del programma di manutenzione delle strutture 
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Appendice 2  - CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

INTERVENTI SU OPERE ESISTENTI (e SANATORIA) 
 
• Valutazione della sicurezza ai sensi del Cap. 8 D.M. 17/01/2018 
 
In caso di interventi locali o di riparazione dovrà essere indicato nella Valutazione della sicurezza il 
deposito del Collaudo delle strutture esistenti ovvero redatto il Certificato di Idoneità statica nei 
casi previsti dalla D.G.R. 6 ottobre 2009, n. 1706. 
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Appendice 2  - CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONI SPECIALISTICHE 
 
• Planimetria piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico “Carta del rischio” dell’Autorità 

di Bacino (Aggiornata) con esatta ubicazione dell’opera 
• Relazione geologica, caratterizzazione e modellazione geologica del sito redatta in conformità al: 

a) N.T.C. D.M. 17 gennaio 2018;  
b) L.R. n. 38/97;  
c) Legge regionale 7 giugno 2011, n. 9;  
d) Delibera Consiglio Regionale 4 agosto 2009, n. 575;  
e) Norme del Piano dell’ dell’Autorità di Bacino. 

• Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di 
terreno redatta in conformità al D.M. 17/01/2018. 
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Appendice 2  - CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONI SPECIALISTICHE 
 
• Relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di 

costruzione redatta in conformità al D.M. 17/01/2018 
• Relazione di studio di microzonazione sismica ai sensi della L.R. N. 9 del 07/06/2011 art. 2, 7 e 

8: per condizioni geologiche complesse, per specifiche opere per cui gli spettri di norma con 
metodo semplificato non descrivono adeguatamente l’azione sismica di progetto e per tutte le 
opere appartenenti alle classi d'uso III e IV, si deve redigere un approfondimento di terzo livello 
della micro-zonazione sismica. In relazione alla caratterizzazione sismica del sito, l’utilizzo 
dell’approccio semplificato deve essere legato all’opera in progetto e deve essere 
adeguatamente giustificato facendo riferimento al contesto geologico e litostratigrafico ed al 
contrasto di impedenza sismica fra “strato soffice” e bedrock sismico. 

• Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie 
alla realizzazione dell’opera. 
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Appendice 2  - LIMITI E MODALITÀ DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL 

PROGETTO ESECUTIVO. 

Verifica della completezza formale della documentazione. 

art. 6 c. 4 Disciplinare 817/2018 

 

Controllo Esito  

Completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa 

(istanza di autorizzazione; asseverazioni; versamento del Contributo Regionale; 

nomina del collaudatore, nei casi previsti) come da esiti relata di istruttoria: .......  

  Positivo  Negativo 

 

Completezza e regolarità formale degli elaborati del progetto (corrispondenza 

con l’elenco degli elaborati progettuali di cui all’art.6 c. 4 del Disciplinare), come 

da esiti relata di istruttoria: ....................................................................................  

  Positivo  Negativo 

 

Controllo della completezza della “Documento di sintesi”- MUR 4- e analisi dei 

suoi contenuti, diretto a valutare, per quanto possibile accertare, la rispondenza 

delle informazioni ivi riportate alla vigenti norme tecniche per le costruzioni ........  

  Positivo  Negativo 

 

Verifica contributo istruttoria .................................................................................  

 

 Positivo  Negativo  
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Appendice 2  - LIMITI E E MODALITÀ DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL 

PROGETTO ESECUTIVO. 

Controlli sugli aspetti tecnici/progettuali  

Controllo Esito N/A 

Inquadramento normativo .................................................................................   Positivo  Negativo  

Sistema dei carichi agenti sulla struttura e combinazioni di carico ..............   Positivo  Negativo  

Classe d’uso, vita nominale, vita di riferimento ..............................................   Positivo  Negativo  

Coordinate geografiche del sito ........................................................................   Positivo  Negativo  

Coefficienti di struttura adottati nel calcolo .....................................................   Positivo  Negativo  

Modellazione della struttura e metodo e l'algoritmo di calcolo adottati ........   Positivo  Negativo  

Tipologia dei materiali impiegati .......................................................................   Positivo  Negativo  
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Appendice 2  - LIMITI E E MODALITÀ DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL 

PROGETTO ESECUTIVO. 

Controlli sugli aspetti geologici/geotecnici:  N/A 

Controllo Esito N/A 

Profilo Vs e litostratigrafia del sito ...................................................................   Positivo  Negativo  

Categoria del suolo e categoria topografica ....................................................   Positivo  Negativo  

Profondità bedrock sismico e morfologia sepolta ..........................................   Positivo  Negativo  

Periodo fondamentale del sito ..........................................................................   Positivo  Negativo  

Piano di indagini geologiche e geotecniche ....................................................   Positivo  Negativo  

Modello geologico/geotecnico ..........................................................................   Positivo  Negativo  

Parametri caratteristici del terreno ...................................................................   Positivo  Negativo  

Verifica di stabilità del versante e/o fronti di scavo; .......................................   Positivo  Negativo  

Verifica di stabilità nei confronti della liquefazione ........................................   Positivo  Negativo  

Valutazione delle verifiche geotecniche ...........................................................   Positivo  Negativo  

Controllo vincoli PAI ..........................................................................................   Positivo  Negativo  

 



Relatore: ing. Cosimo Damiano Grieco 63 

D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817 – Disciplinare 
ART. 8 -  Contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture e precisazioni in 

merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo 

“Documento di sintesi” (MUR 4): 
contiene le informazioni sugli elementi conoscitivi e le 
considerazioni generali, nonché i riferimenti normativi 
che consentono di semplificare i contenuti del 
progetto. 
 
Nel “Documento di sintesi” sono sintetizzate le 
informazioni che assumono particolare rilevanza per gli 
“utilizzatori” del progetto esecutivo strutturale: 
strutture di controllo, direttore dei lavori, costruttore, 
collaudatore e committente (quest’ultimo quale 
soggetto che deve garantire il rispetto delle prescrizioni 
relative all’uso della costruzione). 
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ART. 8 -  Contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture e precisazioni in 

merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo 

DESCRIZIONE DELL’OPERA :<< Breve descrizione dell’opera e della tipologia strutturale>> 

IL SISTEMA DI CARICHI AGENTI SULLA STRUTTURA :<< Breve descrizione dei 

carichi agenti + schemi di carico: Devono essere indicati le Condizioni d’uso: riportare, mediante schemi grafici di sintesi, le 

informazioni relative all’uso della costruzione ed alle azioni naturali considerate su di essa, dando particolare rilievo, nel 

caso delle costruzioni esistenti non adeguate, alle eventuali limitazioni dovute a carenze strutturali non risolte e/o non 

risolvibili con l’intervento>> 

DESTINAZIONE D’USO E CARICHI PREVISTI :<<Indicazione delle destinazioni d’uso e dei carichi accidentali considerati, 

anche schematicamente, delle vari parti della struttura>> 

AZIONI SISMICHE: << Indicazione dei parametri per la determinazione dello spettro di risposta di progetto:>> 

AZIONI DEL VENTO, AZIONI DELLA NEVE, AZIONI DELLA TEMPERATURA, SPINTE DEL TERRENO, AZIONI 

ECCEZIONALI, INCENDIO, ESPLOSIONI, URTI, ALTRE AZIONI DEFINITE CON RIFERIMENTO ALLA DESTINAZIONE 

D’USO 

 

COMBINAZIONI DELLE AZIONI 
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ART. 8 -  Contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture e precisazioni in 

merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo 

LA MODELLAZIONE STRUTTURALE, IL METODO E L'ALGORITMO 

DI CALCOLO ADOTTATI: Breve descrizione e schemi grafici del 

modello di calcolo con la rappresentazione dei carichi applicati e delle 

corrispondenti reazioni vincolari, metodi di analisi: di tipo statico o 

dinamico, lineare o non lineare 

 

LE CARATTERISTICHE DI STABILITÀ DELL'AREA INTERESSATA 

DALL'OPERA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PRESENZA 

DEI PENDII: descrizione con riferimento alla relazione geologica e 

geotecnica 

 

L'INTERAZIONE SUOLO-STRUTTURA : descrizione: Ipotesi + 

Modellazione geologia e geotecnica 
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ART. 8 -  Contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture e precisazioni in 

merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo 

LA DETERMINAZIONE DELLO STATO DEFORMATIVO E 

TENSIONALE: Sintesi grafica e tabellare degli stati deformativi almeno 

delle condizioni più gravose 

  

I RISULTATI PIÙ SIGNIFICATIVI DEI CALCOLO STATICI: Sintesi 

grafica e tabellare, almeno per le parti più sollecitate della struttura, delle 

principali caratteristiche di sollecitazione o delle componenti degli sforzi.. 

 

I COEFFICIENTI DI SICUREZZA DELLA STRUTTURA RISPETTO A 

QUELLI PRESCRITTI DALLE NORME: Sintesi dei risultati più 

significativi delle verifiche: Coefficienti di sicurezza minimi/Confronto 

ante e post opera (per interventi su costruzioni esistenti) ecc. 
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ART. 11- Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti 

L’istanza di autorizzazione sismica è assoggettata alla corresponsione di un contributo a 
copertura del costo dell’attività istruttoria e dell’attività di conservazione e consultazione dei 
progetti. 
 
Appendice 4 
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ART. 11- Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti 

Da allegare alla istanza: 
1. ASSEVERAZIONE RELATIVA AL CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA (MUR 9)  
2. ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO 
 
Il mancato versamento degli oneri costituisce motivazione di improcedibilità della domanda. 
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Appendice 4 – Modalità di effettuazione del versamento del contributo di istruttoria e di 
conservazione dei progetti oggetto di istanza di autorizzazione sismica. - Tabella tariffe. 

Tipologia A- Nuove costruzioni:  calcolo 
volumetrico 
 
Tipologia B- Interventi su fabbricati esistenti :  
calcolo volumetrico 
 
Tipologia C- Grandi infrastrutture (ponti, gallerie, 
dighe, opere marittime, impianti di sollevamento, 
sistemazioni idrauliche, ecc.) 
 
Tipologia D- Impianti alternativi di produzione 
energia elettrica: potenza nominale 
 
Tipologia E- Interventi non riconducibili tra quelli 
precedenti (muri di sostegno, palificate, pozzetti 
per fognature, pensiline di ingresso, insegne 
pubblicitarie, pannelli autostradali, antenne per 
telefonia, ecc.): contributo variabile in funzione 
della complessità; 
 
Tipologia F - Varianti: contributo rapportato al 
progetto originario.  
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ART. 11- Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti 

Appendice 4 – Modalità di effettuazione del versamento del contributo di istruttoria e di conservazione 
dei progetti oggetto di istanza di autorizzazione sismica. - Tabella tariffe. 

 
CALCOLO DEL VOLUME: 

 
Il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all’intera struttura dell’opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), 
partendo dallo spiccato della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all’estradosso 
del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle 
falde).  
Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. 
abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori).  
Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.  
Per le strutture di grande volume, senza solai intermedi (volume unico), tipiche degli edifici industriali 
prefabbricati, il volume di calcolo si valuta con un'altezza ridotta e pari alla metà di quella media. Per 
strutture di grande volume realizzati con tensostrutture o strutture pneumatiche il volume si calcola con 
un’altezza pari ad un terzo di quella media. 
 
Casi particolari: nel caso di diverse tipologie di intervento presenti in un’unica richiesta di autorizzazione, 
il contributo di istruttoria sarà sempre calcolato come somma dei contributi relativi a ciascuna tipologia di 
intervento.  
Intervento strumentali alla realizzazione di un altro intervento di diversa tipologia (ad es. la costruzione di 
un edificio su versante è vincolata alla realizzazione di un muro di sostegno): in questo caso il contributo 
sarà calcolato riferendosi esclusivamente all’intervento principale (edificio), in applicazione del vincolo 
pertinenziale che lega l’intervento principale con l’intervento accessorio.  
Interventi della stessa tipologia (es. edifici identici per i quali sia redatta una sola progettazione tipo), il 
contributo sarà calcolato riferendosi alla volumetria di una unità-tipo in quanto l’ufficio effettua in 
concreto una sola istruttoria.  
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ART. 11- Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti 

La richiesta di RIMBORSO di somme erroneamente versate deve effettuarsi su 
modello MUR 10.  
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Appendice 1 - Elenco preliminare delle tipologie di edifici ed opere di cui all’art. 2 comma 3 

dell’Ordinanza del D.P.C.M. 3274/2003 

In ordine al corretto inquadramento delle opere di ingegneria civile nelle classi d’uso 
III e IV, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nel testo del § 2.4.2 delle NTC nel 
merito di strade, ferrovie e dighe, si richiamano: 
 
il D.P.C.M. n. 3685 del 21 ottobre 2003  
che individua, LE  OPERE  DI  COMPETENZA  STATALE: 
ELENCO A: gli  edifici  e  le  opere  infrastrutturali,  la  cui  funzionalità  durante  gli  
eventi  sismici  assume rilievo  fondamentale  per  le  finalità  di  protezione  civile,  
che  risultano  compresi  nella  classe  IV,  in  quanto  costruzioni  con importanti 
funzioni pubbliche o strategiche, anche con riferimento alla gestione della 
protezione civile in caso di calamità.  
ELENCO B: gli  edifici  che  possono  assumere  rilevanza  in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso e, che quindi, sono compresi nella classe III, in 
quanto costruzioni il cui uso preveda  affollamenti  significativi  
 
L’Appendice 1 del Disciplinare di cui alla D.C.R. 2 ottobre 2018, n. 817  
che individua, LE  OPERE  DI  COMPETENZA  REGIONALE: 
A) EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO ED OPERE INFRASTRUTTURALI la cui 
funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile durante e 
dopo un evento sismico, che  risultano  compresi  nella  classe  IV; 
B) EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI che possono assumere rilevanza in 
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, compresi nella classe III 



Le strutture in c.a. e c.a.p.: 
dal progetto al collaudo 

Autorizzazione Sismica e Deposito - Nuova Procedura Regionale 
Disciplinare approvato con D.C.R. n.817 del 02/10/2018 

Aspetti amministrativi, istruttoria 
Redazione dei progetti Cap. 10 NTC 2018 
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


