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Art. 8 del Regolamento Edilizio

La domanda di permesso di costruire  deve essere corredata da:

1) modello-questionario statistico, accompagnato da scheda del terreno contenente i dati base

necessari alla progettazione, quali quote stradali, quote della fognatura, allineamenti, indici e

vincoli  particolari  prescritti  da strumenti  urbanistici  vigenti  o da altre  norme,  nonchè lo

stralcio di  P.R.G. Inquadramento urbanistico e sistemazione esterna quotata in scala non

inferiore 1:200 e con rilievo Google Maps con evidenziata l’area dell’intervento edilizio;

2) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a 6 (sei)

mesi.;

3) planimetria dello stato di fatto in scala 1:500 con le indicazioni delle proprietà confinanti per

una profondità di almeno 50 metri dai confini, con le quote planimetriche e altimetriche del

terreno e di tutti i fabbricati circostanti, anche accessori, e con le indicazioni degli alberi di

alto fusto esistenti ed ogni eventuale altro particolare di rilievo;

4) documentazione fotografica dello stato di fatto;

5) planimetria, in rapporto normalmente non inferiore a 1:200, dove sia rappresentata, nelle sue

linee,  dimensioni,  quote  generali  e  distanze,  l'opera  progettata.  In  essa  devono  essere

rappresentati:  l'andamento altimetrico dell'area e delle zone circonvicine,  la sistemazione

della zona non edificata (posteggi, piazzali di scarico, depositi materiali,  lavorazioni allo

scoperto, giardini, etc.) le recinzioni, gli ingressi e quanto altro possa occorrere al fine di

chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che

privato;

6) disegni,  normalmente  in  rapporto  1:100,  delle  piante  di  tutti  i  piani  e  della  copertura

dell'opera, con l'indicazione di:

- destinazione d'uso dei locali;

- quote planimetriche ed altimetriche;

- dimensione delle aperture (con distinzione delle parti apribili e fisse);

- indicazione dei rapporti di illuminazione;

- ingombri degli apparecchi igienici nei locali di abitazione e nei servizi;

- ubicazione e dimensione delle canne fumarie (con specifica del tipo adottato), dei pluviali

e degli scarichi;

- strutture portanti (c.a., acciaio, murature, etc.);

-  nella  pianta  degli  spazi  aperti:  pavimentazione,  recinzioni,  arredi  esterni,  cordonature,

tappeti erbosi,  arbusti e piante, nonchè della rete di fognatura bianca e nera (pozzetti di

ispezione, caditoie, fosse a depurazione biologica, quote e diametri delle condotte, etc.);

- i materiali della copertura, il senso delle falde e delle pendenze, i volumi tecnici, i camini,

le gronde e i relativi punti di calata dei pluviali, i lucernari, etc..

Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di

piante generali  nel  rapporto 1:200, corredate da piante delle singole cellule nel  rapporto

1:50.



Qualora si tratti  di edificio aderente ad altro fabbricato che deve comunicare con l'opera

progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e

recare le indicazioni di destinazione d'uso degli stessi;

7) disegni quotati, normalmente in rapporto a 1:100, di sezioni dell'opera messe in relazione

all'ambiente circostante, alle larghezze delle strade e degli spazi. Le quote, riferite al piano

di campagna originario e al caposaldo fissato nella scheda del terreno, devono indicare le

dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti esterne ed interne, la altezza netta

dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi delle parti al di sopra

della  linea  di  gronda.  Le  sezioni  devono  essere  in  numero  necessario  alla  completa

comprensione della opera;

8) disegni, a semplice contorno, normalmente nel rapporto 1:100, di tutti i prospetti dell'opera

progettata,  completi  di riferimenti agli  edifici circostanti, al terreno ed alle sue eventuali

modifiche.  Nei  prospetti  deve  essere  rappresentata  anche  la  situazione  altimetrica

dell'andamento del terreno, esistente e di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri

fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti. I

prospetti  devono riportare l'indicazione delle  aperture e  dei  relativi  infissi,  dei  materiali

impiegati e loro colore, delle zoccolature, degli spazi per insegne, delle opere in ferro e

balaustre, delle coperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici;

9) disegni di pianta, di sezione e di prospetto nel caso di edifici di particolare pregio in scala

non inferiore a 1:20, in corrispondenza dei  piani  caratteristici  con l'indicazione di  tutti  i

materiali  impiegati,  loro  trattamento  e  colore.  Analoghi  particolari  per  recinzioni  e

sistemazioni a terra.

10) documentazione sulle  destinazioni  d'uso,  sulle  attività  e  sugli  impianti,  in  caso di  opere

complesse -(edifici o locali a carattere commerciale, agricolo, industriale, per attrezzature

scolastiche, magazzini, etc.)- delle quali anche accurati disegni non chiariscono i rapporti

con l'ambiente esterno, pubblico o privato, e le caratteristiche funzionali;

11) rilievo quotato, in scala minima di 1:200, degli edifici da demolire, relativo alle piante di

tutti  i  piani  e  alle  sezioni  più indicative,  con documentazione  fotografica dei  paramenti

murari, di particolari elementi architettonici e dei cortili interni se esistono;

12) disegni  in  scala  minima  1:100 indicanti:  senza  campitura  le  murature  che  si  intendono

conservare,  con  campitura  grigia  le  murature  che  si  intendono  demolire.  Le  piante  di

progetto  contenenti  anche  le  indicazioni  di  cui  al  precedente  numero  6),  devono

analogamente indicare con campitura bianca le murature conservate, con campitura grigia

quelle demolite e con campitura nera quelle nuove. In caso di strutture da sostituire, queste

devono essere indicate con opportuno retino. I  prospetti  delle opere esistenti  e di  quelle

progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e con la medesima grafia;

13) relazione  illustrativa  dell'opera  che  si  intende  realizzare,  ivi  compreso  uno  specifico

elaborato esplicativo dell'impianto termico, da mantenere e/o da realizzare, nel quale dovrà

essere  analiticamente  effettuato  il  calcolo  dell'isolamento  termico  e  le  relative  verifiche

numerico-dimensionali  in  applicazione  della  legge  30  aprile  1976,  n.  373  e  successive

modifiche ed integrazioni, nonché dei successivi decreti applicativi della stessa. Analoghi

elaborati dovranno essere predisposti ed allegati alla relazione illustrativa, per quanto attiene

il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione anti incendi e sicurezza degli

impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.

14) elaborato contenente la stima del costo di costruzione determinato sulla base del decreto del

Ministero  dei  LL.PP.  e  da  questi  emanato  annualmente  in  applicazione  del  1°  comma

dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, e la determinazione del contributo afferente il

costo di costruzione, se dovuto, computato ai sensi del decreto Assessore Regionale per lo

Sviluppo  Economico  11  novembre  1977  e  suoi  eventuali  aggiornamenti.  Nel  caso  di

interventi su edifici esistenti per i quali non può essere determinato il costo di costruzione a

mezzo  dei  parametri  tabellati  nel  su  citato  decreto  assessoriale  regionale  dovrà  essere

presentato a cura del richiedente un computo metrico estimativo delle opere da realizzare.


