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SCHEDA DEGLI ELEMENTI URBANISTICI ED EDILIZI DELL’INTERVENTO 

 NUOVA COSTRUZIONE  AMPLIAMENTO  RISTRUTTURAZIONE CON 
AMPLIAMENTO 

    

DITTA       COD       

VIA/PIAZZA       N.       

FOGLIO       MAPP.       

ZONIZZAZIONE DI PIANO REGOLATORE       

PIANO ATTUATIVO VIGENTE       
  

ELEMENTI URBANISTICI ED EDILIZI stato di progetto secondo normativa 

Area lotto totale (catastale) mq.           

Area lotto netta vincolata all’intervento mq.           

Unità immobiliari n.           

Numero vani n.       
    

 stato di fatto 
    

Numero vani n.       
    

       

  stato di progetto     

Sc Superficie Coperta del fabbricato       

 esistente - fuori terra mq.           

  - interrata debordante mq.           

        

 Superficie Coperta del fabbricato       

 (nuova costruzione o ampliamento)       

  - fuori terra mq.           

  - interrata debordante mq.           

        

 Superficie Coperta totale       

  - fuori terra mq.        mq.        

  - interrata debordante mq.        mq.        

       

Q Rapporto di copertura fondiaria - totale riferito 
all’area vincolata %        %        

       

Su Superficie Utile fabbricato esistente da mantenere mq.           

       

 Superficie Utile fabbricato di nuova costruzione o 
ampliamento mq.           

        

 Superficie Utile totale mq.        mq.        

        

 Indice Utilizzazione Fondiaria totale riferito all’area 
vincolata mq/mq        mq/mq        

        



ELEMENTI URBANISTICI ED EDILIZI stato di progetto secondo normativa 

Vo Volume dei fabbricati da mantenere mc.           

Vo Volume di nuova costruzione, ampliamento, 
sopraelevazione mc.           

Vo Volume totale mc.        mc.        

        

If Indice di Fabbricabilità fondiaria riferito all’area 
vincolata per volume utile mc/mq        mc/mq        

        

 Volume vuoto per pieno fuori terra di nuova 
costruzione, ampliamento, sopraelevazione mc.           

        

 Altezza del Fronte ml.        ml.        

 Altezza del Fronte ml.        ml.        

 Altezza del Fronte ml.        ml.        

 Altezza del Fronte ml.        ml.        

        

H Altezza del Fabbricato ml.        ml.        

        

Ds Distanza dalla Strada ml.        ml.        

        

Dc Distanza dal Confine ml.        ml.        

Dc Distanza dal Confine ml.        ml.        

Dc Distanza dal Confine ml.        ml.        

Dc Distanza dal Confine ml.        ml.        

        

De Distanza da altri Edifici ml.        ml.        

        

Dz Distanza da Zona di P.R.G.C. ml.        ml.        

        

 Indice di Visuale Libera                 

        

Destinazione       SU  mq.       =       %        % 

Destinazione       SU  mq.       =       %        % 

          

Parcheggi privati per la parte residenziale mq.        mq.        

Parcheggi privati per la parte non residenziale mq.        mq.        

Parcheggi ai sensi art. 41 sexies L. 1150/42       
Volume v.p.p. mc.       /10 o /20 mq.        mq.        

Area destinata a verde mq.        mq.        

       

ANNOTAZIONI:       

       
  

 Bertiolo, (data)       
   

Il progettista (timbro e firma)  Il/I richiedente/i (firma) 

   

   

Allegata planimetria in scala 1:       indicante l’area di pertinenza urbanistica assegnata 

all’edificio oggetto dell’intervento sottoscritta dal proprietario e dal progettista. 



 

SCHEDA DEGLI ELEMENTI URBANISTICI ED EDILIZI DELL’INTERVENTO 

 CONSERVAZIONE TIPOLOGICA  RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 RESTAURO  RISTRUTTURAZIONE SENZA AMPLIAMENTO 

 ALTRO (specificare) 

DITTA       COD       

VIA       N.       

FOGLIO       MAPP.       

ZONIZZAZIONE DI PIANO REGOLATORE       

PIANO ATTUATIVO IN VIGORE       
  

ELEMENTI URBANISTICI ED EDILIZI stato di progetto stato di fatto 

Area lotto totale mq.           

UI Unità immobiliari n.        n.        

Sc  Superficie Coperta  mq.        mq.        

Su Superficie Utile  mq.        mq.        

 Indice Utilizzazione Fondiaria totale riferito 
all’area vincolata mq/mq        mq/mq        

Vo Volume Utile  mc.        mc.        

If Indice di Fabbricabilità fondiaria riferito all’area 
vincolata  mc/mq        mc/mq        

- numero dei piani fuori terra n.        n.        

- numero dei piani abitabili n.        n.        

Numero vani n.        n.   

Destinazione       Su  mq.       =       %        % 

Destinazione       Su  mq.       =       %        % 

Destinazione       Su  mq.       =       %        % 

Parcheggi privati per la parte residenziale mq.        mq.        

Parcheggi privati per la parte non residenziale mq.        mq.        

Parcheggi ai sensi art. 41 sexies L. 1150/42       
Volume v.p.p. mc.  /10 o /20 mq.        mq.        

  

ANNOTAZIONI:       

       

 Bertiolo, (data)       

Il progettista (timbro e firma)  Il/I richiedente/i (firma) 

   

Allegata planimetria in scala 1:       indicante l’area di pertinenza urbanistica assegnata all’edificio 
oggetto dell’intervento sottoscritta dal proprietario e dal progettista. 


