
 
DICHIARAZIONE DI FATTIBILITÀ STRUTTURALE 

 ALLA DIREZIONE DI STAFF SERVIZI TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO 
SERVIZIO ARREDO URBANO, RIGENERAZIONE URBANA ED INTEGRAZIONE 

SPORTELLO OPERE EDILIZIE SU SUOLO PUBBLICO 
VIA MEUCCI 4 10121 TORINO 

 

 

 

Il/ La sottoscritto/a      ____________________________________________________________ 

codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

nato/a a  ________________________________________  Prov. ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

residente in: Comune ________________________________ Prov. ____    C.A.P. _____ 

indirizzo  ________________________________________ n._______ tel.  ____/_________ 

 

@mail     ________________________________________  fax  ____/_________ 

eventuale domicilio per invio comunicazioni:  presso  _____________________________________ 

Comune ________________________________________  Prov. ____    C.A.P. _____ 

Indirizzo  ________________________________________ n._______ tel.  ____/_________ 

 

iscritto all’Ordine degli ____________________ n° ___________ Provincia di __________________ 

 incaricato della valutazione di fattibilità strutturale delle opere in progetto 

CON RIFERIMENTO AI LAVORI  _____________________________________ 

SITI A TORINO  indirizzo _________________________________ n._____    C.A.P. _____ 

 

come illustrati negli elaborati architettonici, allegati alla richiesta del titolo abilitativi. 

DICHIARA 

  Che le opere in progetto, alla luce delle prescrizioni definite dalle Norme Tecniche Vigenti, sono riferibili a:  

• Nuova costruzione di _____________________________________ con tipologia strutturale in 
______________________________________ ai sensi del par. _______ delle NT; 

• Tipo di costruzione _____________________________, vita nominale ______________________ e 
classe d’uso ______________________ai sensi dei par. ________ delle NT; 

• Intervento su costruzione esistente ______________________________________________ che 
prevede______________________________________________________________;  

• classificabile quale intervento di ___________________________ ai sensi delle Norme Tecniche 
vigenti 

• Sono state indagate le condizioni topografiche del sito ed è stata definita una categoria di sottosuolo 
corrispondente a _____________________________ 

  Sulla base della documentazione disponibile e delle informazioni assunte, il progetto architettonico, allegato 

alla richiesta del titolo abilitativo depositato, è fattibile dal punto di vista strutturale e sotto il profilo del 

rispetto delle norme tecniche in materia antisismica emanate ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del D.P.R. 

380/2001, senza richiedere ulteriori modifiche o aggiustamenti che compromettano la conformità 

architettonica delle opere. 

 

Torino, ____________________ 
Il Progettista delle strutture 

_______________________ 
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