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OGGETTO:  Dichiarazione circa l’obbligo, o meno, di redazione e presentazione del 
progetto degli impianti tecnologici di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 
22.01.2008 n. 37. 

 
 
Il sottoscritto (titolo/nome/cognome) …………………………………………………………... 

con studio professionale in …………………………………... Via …………………………… 

n. …………., tel. ……………………., fax. ……………………., cell. ………………………. 

e-mail …………………………………………………………………………………………... 

in qualità di progettista dell’intervento edilizio di ……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

da realizzarsi in Via ………………………………… n. ………… e commissionato dal Sig. 

…………………………………………………………………………………………………... 

sotto la propria responsabilità con la presente 
 

D I C H I A R A 
 
che l’intervento edilizio progettato di cui sopra comporta l’installazione e/o trasformazione 
e/o ampliamento dei seguenti impianti tecnologici (barrare la casella corrispondente): 
� a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 

dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché 
gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; 

� b)  impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 
� c)  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; 

� d)  impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
� e)  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; 

� g)  impianti di protezione antincendio. 
 
Inoltre, in relazione agli impianti tecnologi sopra individuati, 
 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità, che non necessita progettare e presentare contestualmente al 
progetto edilizio gli impianti tecnologi suddetti in quanto non ne ricorrono i presupposti di cui 
all’art. 5, comma 2, del D.M. 22.01.2008 n. 37 ovverosia (barrare la casella corrispondente): 
� a)  per gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, 

utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere: 
� le utenze condominiali e le utenze domestiche di singole unità abitative NON 

hanno potenza impegnata superiore a 6 Kw; 
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� le utenze domestiche sono relative a singole unità abitative di superficie 
NON superiore i 400 mq; 

� b)  NON si prevedono impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo 
freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto, e in 
ogni caso NON si prevedono impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 
VA resa dagli alimentatori; 

� c) per gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, 
utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, 
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad 
altri usi: 
� NON si prevedono utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa 

la parte in bassa tensione; 
� NON si prevedono utenze alimentate in bassa tensione aventi potenza 

impegnata superiore a 6 Kw: 
� NON si prevedono utenze con superficie maggiore ai 200,00 mq.; 

� d1) NON si prevedono impianti elettrici relativi: 
� ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti 

a normativa specifica del CEI; 
� a locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a 

maggior rischio di incendio; 
d2)  NON si prevedono impianti di protezione da scariche atmosferiche: 

� in edifici di volume superiore a 200 mc.; 
� e) per gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, 

relativi agli impianti elettronici in genere: 
� NON coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; 

� f)  per 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: 
� NON si prevedono canne fumarie collettive ramificate; 
� NON si prevedono impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni 

aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora; 
� g) per 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: 
� NON si prevede la distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con 

portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive 
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, 
compreso lo stoccaggio; 

� h)  per impianti di protezione antincendio: 
� NON sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato 

prevenzione incendi; 
� gli idranti NON sono in numero pari o superiore a 4; 
� gli apparecchi di rilevamento NON sono in numero pari o superiore a 10. 

 
Li, _______________________ 
 IL PROGETTISTA 
 
 
 ________________________________ 
 (timbro e firma) 


