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ELABORATI DI RILIEVO E DI PROGETTO

Estratto del rilievo aerofotogrammetrico ed  estratto del P.S.C e dell'eventuale 
Piano Urbanistico Attuativo, ove esistente, con l'indicazione della zona d'intervento;

Rilievo dell'area di intervento, per nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, in scala non inferiore a 1:500, con l'indicazione dei limiti di 
proprietà, delle quote planimetriche ed altimetriche del terreno, di tutti i fabbricati  circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature
esistenti, oppure, per gli interventi sugli edifici esistenti, rilievo quotato delle parti di immobile soggette all'intervento con le piante dei vari piani
interessati dalle opere stesse in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, dei prospetti e di almeno due sezioni
significative;  

 Documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile su cui si intende intervenire, delle alberature presenti nell'area di 
pertinenza, nonché degli immobili con termini ( almeno una copia a colori e in formato non inferiore a 15x9 cm.) su idoneo supporto A4. 

Planimetria generale dell'intervento, in scala 1:500 o 1:200, con indicazione quotata, riferita ad un caposaldo fisso di riferimento, dei confini, delle 
strade limitrofe, degli edifici, esistenti e limitrofi, delle infrastrutture tecniche, delle alberature, dei corsi d'acqua, nonché di ogni altro elemento che
possa caratterizzare lo stato dell'area e delle aree limitrofe, e con l'indicazione degli edifici di progetto, delle loro altezze e delle loro distanza dalle
strade, dei confini di zona e di proprietà e dagli edifici circonvicini; di tutte le alberature esistenti deve essere indicata la posizione, l'altezza, il
diametro del tronco rilevato ad 1 m. dal colletto;

Planimetria scala 1:200 o 1:100 della sistemazione del suolo, con le quote planimetriche ed altimetriche, con la rappresentazione dei fabbricati 
esistenti e di progetto, delle recinzioni, dei parcheggi, dei passi carrai, delle pavimentazioni, delle alberature e delle sistemazioni del verde e degli 
altri elementi di arredo, nonché degli schemi di allacciamenti alle reti tecnologiche e degli eventuali sistemi di smaltimento o depurazioni degli
scarichi;

Piante in scala 1:100 o 1:500, debitamente quotate, di tutti i livelli dei fabbricati, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli locali e della 
relativa superficie utile accessoria; per interventi sull'esistente,  una ulteriore serie di piante di ogni livello, con sovrapposizione del rilievo e del
progetto, che evidenzi con idonee grafie le parti da demolire, quelle da costruire, quelle da sostituire o da consolidare;

Pianta dei coperti con indicazione delle falde, delle pendenze, del tipo di manto, nonché volumi tecnici, canne di esalazione, lucernai, ecc.;

Sezioni in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da descrivere compiutamente l'intervento edilizio, e comunque non meno di due; per 
interventi sull'esistente le sezioni indicheranno  dettagliatamente le parti da demolire, quelle da costruire, quelle da sostituire o da consolidare;

I prospetti in scala 1:100 o 1:50 di tutti i fronti degli edifici, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti;  
quando trattasi di edifici contermini;

Particolari architettonici in scala 1:20, con dettaglio dei materiali, per i progetti di maggiore importanza, con particolare riferimento ai dettagli dei 
prospetti;

Schema planimetrico delle reti idrica, fognaria ed elettrica in scala adeguata;

 Relazione illustrativa del progetto, con particolare riguardo alle scelte progettuali ed alle relative motivazioni in ordine al raggiungimento dei requisiti 
prescritti;

Sintesi dei principali dati-quantitativi del progetto, redatta per punti significativi, in non più di due cartelle.

I sopraelencati elaborati di rilievo e di progetto sono tutti necessari nel caso permessi di costruire riguardanti edifici o 
impianti.

Per le infrastrutture e gli altri manufatti diversi dagli edifici e dagli impianti , gli elaborati di rilievo e di progetto richiesti corrispondono a quelli di cui alle 
lettere a), b), c), d), e), h), l), m) limitatamente a quelli che servono ad una efficace rappresentazione a seconda delle tipologie di manufatto, e con gli 
opportuni adattamenti di scale.
Per le richieste di autorizzazione gli elaborati di rilievo e di progetto di cui sopra da allegare sono quelli necessari alla completa illustrazione degli interventi 
da eseguire.

ULTERIORI ELABORATI DI RILIEVO E DI PROGETTO PER INTERVENTI SU EDIFICI STORICI, VINCOLATI O TUTELATI.

Rilievo delle aree scoperte, in scala 1:200 o 1:100, con specie e dimensioni delle essenze vegetali, muri, cancelli, scale, pavimentazioni, elementi 
decorativi, ed ogni elemento caratterizzante;

Rilievo dello stato edilizio, in scala 1:50, con tutte le piante, i prospetti esterni ed interni, e le sezioni necessarie alla completa descrizione degli 
organismi architettonici, con l'indicazione dettagliata dei sistemi strutturali, delle tecniche costruttive e dei materiali edili e di finiture , nonché di tutti
gli elementi architettonici, speciali e decorativi, sia aventi carattere palese, si evidenziati attraverso analisi e sondaggi;

Rilevo di tutti i particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, sostituibile con un'esauriente documentazione fotografica nel caso non si tratti di 
elementi sottoposti a restauro scientifico;

Documentazione storica, in quanto esistente, comprendente planimetrie storiche, rilievi antichi, stampe, documenti, fotografie e quant'altro possa 
contribuire alla conoscenza dell'edificio;

Relazione illustrativa dettagliata sulle tecniche di restauro che si intende seguire, con specifico riferimento ai vari tipi di strutture e di materiali, alle 
finiture ed alle coloriture di ogni elemento.
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