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All. “F”– Fac-Simile  

ELENCO ELABORATI  

 Elenco descrittivo di tutti gli elaborati progettuali ed atti trasmessi 

 Esempio: 

A. n. _____ istanze in bollo (Allegato A); 

B. n. _____ istanze accantonamento mutuo (Allegato B); 

C. n. _____ dichiarazioni sostitutive (Allegato C); 

D. n. _____ procure speciali (Allegato D); 

E. n. _____ assenso esecuzione lavori (Allegato E); 

F. n.  ____  Scheda Tecnico- Economica (Allegato G); 

G. n.  ____  Computo Metrico Estimativo 

H.  n. ____  copie Titoli di proprietà 

I. n. ____  visure e planimetrie catastali 

J. n. ____  CD rom con dati tecnici in formato Excels e PDF progetto 

K. Eccetera 

L. Eccetera 

 

NOTA 

Il Progetto è da trasmettere in una copia cartacea più progetto in formato PDF su cd-rom e sarà così 

costituito: 

A. Rilievo (da produrre anche in formato PDF in CD-rom) costituito da: 

A.1 Piante, in scala adeguata (almeno 1:100), ai vari livelli di tutte le aree condominiali compresa la copertura dell’unità 

edilizia e, nel caso di interventi da eseguire all’interno delle unità immobiliari, piante ai vari livelli di tutte le unità 

immobiliari interessate dagli interventi. Le piante, quotate, dovranno contenere tutte le indicazioni necessarie ai fini 

della identificazione dello stato di fatto, quali: quote di calpestio, caratteristiche di: volte e pavimenti nonché 

indicazione delle colonne di scarichi esistenti. Le unità immobiliari nelle quali non sono previsti interventi progettuali 

dovranno essere retinate come aree escluse dagli interventi; 

A.2 Prospetti quotati, di tutti i fronti della unità edilizia ivi compresi quelli relativi a chiostrine, cortili e spazi interni; 

A.3 Sezioni quotate, nel numero necessario a far comprendere l’articolazione dei volumi e della sagoma esterna dell’unità 

edilizia. Almeno una sezione va effettuata lungo il corpo scala; 

A.4 Piante, prospetti e sezioni in scala ridotta con la mappatura dei degradi se sono previsti interventi di consolidamento; 

A.5 Documentazione fotografica dello stato di fatto con indicazione planimetrica dei punti di vista delle immagini; 

A.6 Certificati catastali di tutte le unità immobiliari costituenti l’Unità edilizia ed elenco fabbricato nonché planimetrie 

catastali di impianto (anno 1939) di tutte le unità oggetto di intervento. 

 

B. Progetto (da produrre anche in formato PDF in CD-rom)costituito da: 

B.1 Relazione tecnica dettagliatamente descrittiva comprendente i seguenti paragrafi: 1) Storico (riferimenti e notizie 

storiche dettagliate sull’edificio con riferimenti bibliografici essenziale se si interviene su edifici da sottoporre ad 

interventi di restauro); 2) Stato di fatto (descrizione dettagliata dello stato attuale dell’edificio con particolare 

riferimento alla distribuzione verticale, alla destinazione d’uso delle unità e caratteristica degli ambienti interni); 3) 

Progetto (descrizione dettagliata del progetto con particolare riferimento alla nuova distribuzione e destinazione degli 

ambienti nonché gli elaborati necessari in base all’art. 96 “Semplificazione degli adempimenti di competenza delle 

Aziende sanitarie provinciali” introdotto dalla L.R. n. 11 del 12/5/2010 ed ai Regolamenti d’Igiene ed Edilizi) in cui si 

dimostri il differente percorso (adduzione e scarichi) degli impianti idrici nonché il soddisfacimento o meno del 
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Rapporto superficie pavimento / superficie fenestrata. Nel caso di finestre alte non sezionate in pianta occorre chiarire 

detta particolarità; 4) Interventi tecnico-strutturali (indicazione dettagliata di tutti gli interventi strutturali e di 

consolidamento previsti in progetto, dei materiali da impiegare e delle opere di finitura); 5) Impianti (descrizione 

dettagliata degli impianti generali da realizzare nell’edificio nonché quelli eventuali da realizzare nelle unità 

immobiliari). 

B.2 Piante quotate, in scala adeguata, ai vari livelli di tutte le aree condominiali compresa la copertura dell’unità edilizia e, 

nel caso di interventi da eseguire all’interno delle unità immobiliari, piante ai vari livelli di tutte le unità immobiliari 

interessate dagli interventi; 

B.3 Prospetti di tutti i fronti della unità edilizia ivi compresi quelli relativi a chiostrine, cortili e spazi interni; 

B.4 Sezioni quotate nel numero necessario a far comprendere l’articolazione dei volumi e della sagoma dell’unità edilizia; 

B.5 Particolari costruttivi in scala adeguata; 

B.6 Piante prospetti e sezioni in scala ridotta con la indicazione di tutti gli interventi tecnico-strutturali previsti; 

C. Elenco dei prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi; 

D. Computo metrico estimativo (da produrre anche in formato PDF in CD-rom) di tutte le opere previste ammissibili 

a contributo, ai sensi degli artt. 4 e 9 del presente Regolamento, redatto sulla base del vigente prezzario Regionale OO.PP. 

suddiviso in differenti capitoli (opere in conto capitale ed opere in conto interessi). Nel caso di intervento sia sulle 

finiture/impianti condominiali che sulle finiture/impianti unità immobiliari, il conto interessi va suddiviso in due distinti sub 

capitoli. 

E. SCHEDA TECNICO-ECONOMICA (da produrre anche in formato excels in CD-rom) 


