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(articolo estratto dal Regolamento Edilizio vigente, approvato con Del.C.C. nr. 14/2014) 
 

 

 

Art. 28 - Elaborati del progetto edilizio (documentazione minima) 
1.  La documentazione da depositare ai fini dell'acquisizione dei diversi titoli edilizi, deve contenere tutte le 

indicazioni necessarie per poter verificare la conformità del progetto alla vigente normativa in materia 
edilizia ed urbanistica, tramite idonei elaborati, rappresentativi dello stato precedente all'intervento, dello 
stato di progetto e dello stato di sovrapposizione. A tale scopo è definita, nelle tabelle che seguono, una 
documentazione minima da depositare in unica copia a corredo della modulistica (scaricabile in rete civica) 
appropriata alla tipologia di intervento. 

2.  Ai fini di una corretta lettura dell'intervento edilizio nel suo complesso, gli elaborati di stato sovrapposto, in 
caso di titoli a variante, devono riportare sempre, oltre al sovrapposto con la precedente soluzione 
progettuale, anche la sovrapposizione tra lo stato antecedente ai lavori e quello di progetto, come variato, 
evidenziando in giallo le parti demolite ed in rosso quelle costruite. 

3.  Gli elaborati costituenti il progetto depositato in forma cartacea, devono essere prodotti nel formato UNI A4 
o ad esso ridotti mediante piegatura, ciascuno provvisto di apposita mascherina identificativa del contenuto 
della tavola e con spazio sufficiente per i timbri da apporsi da parte del Comune. 

4.  Gli elaborati costituenti il progetto depositato in forma telematica  devono essere redatti con formato, scala e 
composizione tali da consentirne una efficace consultazione, come da specifiche tecniche allo scopo 
definite e scaricabili in rete civica. 

 

 

  DOCUMENTAZIONE MINIMA DI PROGETTO - ELABORATI TESTUALI 

RA Relazione di analisi storico-critica atta a documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il 
valore degli immobili classificati dal vigente strumento urbanistico come soggetti a restauro e risanamento 
conservativo, nei termini e modi da questo precisati. 

RT  Relazione tecnico illustrativa contenente: 
– l’identificazione dell’immobile, in termini catastali, di destinazione urbanistica e di legittimità dello stato attuale; 
– l’illustrazione del progetto; 
– la dimostrazione di conformità del medesimo ai vincoli insistenti sull'immobile, alle diverse norme incidenti 
sull'attività edilizia,  alla disciplina dello strumento urbanistico e del Regolamento edilizio; 

– gli elementi idonei ad illustrare il progetto anche per quanto attiene i suoi valori formali e di inserimento nel 
contesto e le caratteristiche dei materiali. 

RB Relazione A.B.A., nei casi e nei termini prescritti dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche, comprensiva di dichiarazione di conformità e specifica delle eventuali soluzioni tecniche alternative. 

RG Relazione di carattere geologico e/o geotecnico, nei casi e nei termini prescritti dalle specifiche normative di settore.

RS Relazioni tecnico specialistiche in materia di protezione acustica, contenimento dei consumi energetici, sicurezza in 
copertura e quanto altro previsto dalla vigente normativa di settore. 

DF  Documentazione fotografica di rilievo, generale e di dettaglio, dell’immobile, proporzionata alla natura e 
complessità del medesimo, estesa al fronte dell'edificio ed al contesto urbano circostante. 

AO Prospetto di autocalcolo degli oneri (solo per opere onerose) corredato da relativo elaborato grafico dimostrativo dei 
calcoli dimensionali. 
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  DOCUMENTAZIONE MINIMA DI PROGETTO - ELABORATI GRAFICI 

    Stato 
attuale 

Stato di 
progetto 

Sovrap- 
posto 

MC Estratto di mappa catastale ed urbanistica con perimetrazione dell’area 
interessata dall’intervento. 

x     

QQ Planimetria in scala 1/200 con indicazione delle quote plano-altimetriche 
del lotto interessato e degli spazi pubblici  prospicienti, riferite a punti fissi 
facilmente identificabili. 

x x x 

QC Planimetria in scala 1/200 con indicazione dell’area di proprietà, degli 
spazi pubblici e di tutti gli elementi che possono condizionare la 
progettazione quali collocazione ed altezza degli edifici adiacenti, pareti 
finestrate, cigli stradali e ferroviari, corsi d’acqua, servitù pubbliche, ecc. 

x x x 

QV Planimetria in scala 1/200 delle aree a verde, sia pubbliche che private, 
con indicazione delle superfici almeno parzialmente permeabili, delle 
alberature di medio e alto fusto e dei parametri che possano determinare 
la destinazione d’uso di bosco, ai sensi di Legge. 

x x x 

SL Profili dell’andamento altimetrico dell’edificio rispetto al terreno, alle strade 
ed agli edifici circostanti. 

x x x 

VU Tavola esplicativa analitica dei calcoli per la determinazione dei valori e 
parametri urbanistici previsti dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia 
scomposti in figure geometriche elementari quotate. 

  x   

PI Pianta nella scala minima 1:100 completa di quotatura delle dimensioni di 
ciascun vano e delle aperture di facciata, indicazione della destinazione di 
tutti i vani, compresi quelli accessori, indicazione della superficie di 
ciascun vano abitabile con verifica del relativo rapporto areo-illuminante. 

x x x 

S Sezioni nella scala minima 1:100, debitamente quotate, sufficienti a fornire 
una completa rappresentazione altimetrica dell’edificio e dell’unità 
immobiliare, i rapporti altimetrici con le aree e gli edifici contigui. 

x x x 

PR prospetti nella scala minima 1:100, con indicazione dei materiali , nei casi 
in cui siano previste modifiche in esterno. 

x x x 

 

 

Nota bene 
Un progetto carente nelle verifiche e negli elaborati dovuti che non individui con precisione i 
termini della necessaria conformità urbanistico edilizia può comportare l'adozione di conseguenti atti 
da parte del Comune, nell'esercizio dei compiti di controllo e vigilanza assegnati per Legge.  
 

 


