
Intervento soggetto ad 

AUTORIZZAZIONE sismica 

ex art.11 LR.19/2008

Intervento soggetto a 

DEPOSITO del progetto 

esecutivo delle strutture ex 

art.13 L.R. 19/2008

Rif. Intervento V=Volume (M3) Autorizzazione sismica (art. 11) Depositi delle strutture (art. 13)

V ≤ 500 mc 360 120

500 < V  ≤ 1500 mc 480 150

1500 < V  ≤ 3000 mc 600 200

3000 < V  ≤ 5000 mc 800 300

 V  > 5000 mc 1000 400

B
1. Altri interventi di adeguamento  

2. Intervento di miglioramento
400 150

1. Riparazione e intervento locale 360 120

2. Intervento locale riguardante esclusivamente: 

collegamenti elementi strutturali prefabbricati; 

ancoraggi tamponature prefabbricate; inserimento 

catene.

0 0

1. Opere e costruzioni ordinarie non valutabili a 

volume quali muri di sostegno di altezza(viii) non 

superiore a 5m, torri e tralicci di altezza ≤ 20m, ponti 

mono campata di luce ≤ 10m

0 0

a) nuova costruzione, intervento di adeguamento, 480 150

b) riparazione e intervento locale 360 120

2. Altre opere e costruzioni non valutabili a volume 

non ricomprese nel punto 1

E 1. Varianti sostanziali

F 1. Varianti non sostanziali 0 0

G 1. Proroga validità titolo abilitativo sismico 100 50

H
1. Progetto presentato ai sensi della L.R. 19/2008, 

art. 11, c.2 lett.b)

2X rimborso corrispondente al 

tipo di intervento da sanare

I
1. Interventi privi di rilevanza per la pubblica 

incolumità ai fini sismici 
0 0

L
1. Interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in 

seguito ad eventi sismici
0 0

STRUTTURA TECNICA SISMICA- DIRITTI ISTRUTTORI

0,5X rimborso corrisposto per il progetto originario

C

Tabella A: Rimborso forfettario spese istruttorie per edifici ad uso residenziale e uffici, ambienti suscettibili di affollamento, strutture ricettive; per 

gli altri interventi, costruzioni e opere non compresi nella Tabella B

A

1. Nuova costruzione

2. Intervento di adeguamento con ampliamento e/o 

sopraelevazione

D

2X importo intervento indicato ai punti a) e b)



Intervento soggetto ad 

AUTORIZZAZIONE 

sismica ex art.11 

LR.19/2008

Intervento soggetto a 

DEPOSITO del progetto 

esecutivo delle strutture ex 

art.13 L.R. 19/2008

Rif. intervento V=Volume (M3)
Autorizzazione sismica (art. 

11)

Depositi delle strutture (art. 

13)

V ≤ 500 mc 360 120

500 < V  ≤ 1500 mc 480 150

1500 < V  ≤ 3000 mc 600 200

3000 < V  ≤ 5000 mc 800 300

 V  > 5000 mc 1000 400

B

1. Altri interventi di adeguamento  

2. Intervento di miglioramento 400 150

1. Riparazione o intervento locale 360 120

2. Intervento locale riguardante esclusivamente: 

collegamenti elementi strutturali prefabbricati; 

ancoraggi tamponature prefabbricate; inserimento 

catene.

0 0

D Varianti sostanziali

E Varianti non sostanziali 0 0

F Proroga validità titolo abilitativo sismico 100 50

G
Progetto presentato ai sensi della L.R. 19/2008, art. 

11, c.2 lett.b)
2X rimborso corrispondente al 

tipo da sanare

H
1. Interventi privi di rilevanza per la pubblica 

incolumità ai fini sismici 
0 0

I
1. interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in 

seguito ad aventi sismici
0 0

Tabella B: Rimborso forfettario spese istruttorie -  edifici a prevalente uso commerciale, industriale e artigianale; edifici a prevalente uso 

agricolo e zootecnico

A

1. Nuova costruzione

2. Intervento di adeguamento con ampliamento e/o 

sopraelevazione

0,5X rimborso corrisposto per il progetto originario

C


