MOD. 107 – Scheda impianti – rev.0 del 02.01.2014

P.E. n.
A cura dell’Ufficio

SCHEDA IMPIANTI
(ai sensi del D.M. N°37/2008)
RICHIEDENTE:

FEF di Fulvio Urani & C. S.A.S. - P.IVA 02538370417

PROPRIETA’:

Farmacia F.lli ERCOLANI - P.IVA 01398040418

Altre ditte intestatarie sono indicate nell’apposito modulo allegato (MOD 101)

LAVORI DI:

(barrare la casella se presente)

RISTRUTTURAZIONE PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, SENZA OPERE, DI
UNA UNITÀ IMMOBILIARE AD USO UFFICIO A STRUTTURA SANITARIA, UBICATA AL
PIANO PRIMO DI UN FABBRICATO (In variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 8 comma 1

del D.P.R. 160/2010).
UBICAZIONE:
CATASTO:

Loc. FANO
Foglio N° 36

Via GENTILE
N° 1
Mapp. 3011 Sub. 21 - Mapp. 3216 Sub. 11

Segnare nell’elenco mediante l’apposizione di una crocetta SÌ – NO la previsione o meno di installazione,
trasformazione o ampliamento di impianti con le caratteristiche nei limiti indicati.
Nel caso siano previsti impianti del tipo indicato nell’elenco è obbligatorio il deposito dei progetti relativi
contestualmente al progetto edilizio.
Gli impianti di cui alla lettera d) non sono soggetti al progetto da depositare.
Gli impianti di cui alle lettere f) e g) non sono soggetti alla presentazione contestuale al progetto edilizio, ma sono
soggetti alla disciplina delle rispettive leggi e regolamenti.
I sottoscritti dichiarano che l’intervento:
non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici
comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento degli impianti di cui alla scheda seguente ai sensi
del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e che tali impianti:
non sono soggetti all’obbligo di deposito del progetto di cui all’articolo 11 del d.m. 37/2008
sono soggetti all’obbligo di deposito del progetto di cui all’articolo 11 del d.m. 37/2008 e pertanto:
allega la documentazione prevista ed i relativi elaborati
si impegna a depositarli entro i termini previsti dalla normativa vigente

N.B.

La struttura sanitaria in oggetto, è già conforme e rispondente alle normative vigenti in particolare alla
CEI 64-8/7 per attività ad uso medico del gruppo 1, nella quale non sono previste alcun tipo di opere
impiantistiche in quanto lo stato dei luoghi risulta compatibile con la destinazione richiesta. Pertanto,
fanno fede i progetti degli impianti depositati in codesto Comune con i precedenti titoli edilizi.

Riccione, li 19-11-2014
Firme

Il Progettista ____________________________________

Il Richiedente

_______________________

LIMITI PER I QUALI RISULTA OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEI PROGETTI
(ai sensi del D.M. N°37/2008)

TIPOLOGIE DI IMPIANTO (1)

SÌ

NO

a) IMPIANTI ELETTRICI
Utenze condominiali di uso comune
Utenze domestiche per singole unità
Impianti lampade fluorescenti, collegati a impianto elettrico
soggetto a progetto
Attività produttive, commercio, terziario:
1) con utenze – alta tensione
2) con utenze – bassa tensione
Unità immobiliari, con ambienti soggetti a normativa CEI, adibite
ad uso medico o con pericolo di esplosione o incendio

> 6 Kw
> 400 mq
> 1200 VA
> 1000 V
> 200 mq
(Si veda nota bene alla
pagina precedente)

b) IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI
Con coesistenza di impianti elettrici soggetti a progetto
Impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici:
1) dotati di impianto elettrico soggetto a normativa CEI
2) in edifici con altezza > 5 mt

> 200 mc
> 200 mc

c) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
Con canne fumarie collettive ramificate
Climatizzazione con potenzialità frigorifera

>= 40.000 frigorie/ora

d) IMPIANTI IDROSANITARI
e) IMPIANTI GAS
Portata termica
Gas medicali uso ospedaliero e simili in caso di stoccaggio

> 34,80 Kw

f) IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE O COSE
N.B.: sono soggette alla disciplina della L.24 ottobre 1942 n. 1415, del D.P.R.24 dicembre 1951 n.1767 e successive
modifiche ed integrazioni

g) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Inseriti in attività soggetta al certificato di prevenzione incendi
(D.M. 16 febbraio 1982 e ss.mm.ii. – D.P.R. 151/2011))
Attività n°
Con idranti
>= n° 4
Con apparecchi di rilevamento
>= n° 10

N.B.: in tali casi i progetti sono subordinati a quanto disposto dal DPR 151/2011

1

Barrare SI o NO a seconda del fatto che sussista o meno la condizione.

2

Indicare il numero di attività con riferimento agli allegati del DPR 151/2011.

2

()

