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G - ELABORATI GENERALI   
G.01 Elenco Elaborati 

 

G.02 
Relazione illustrativa generale e tabelle riassuntive  
dei dati di progetto 

 A -QUADRO CONOSCITIVO   
A.01 Corografia generale su base CTR e foto aerea 1:5000 
A.02 Rilievo plano-altimetrico generale 1:500 
A.03 Documentazione fotografica dell'area e del suo intorno 

 A.04 Estratto di mappa catastale 1:1000 
A.05 Visure catastali 

 A.06 Sovrapposizione rilievo plano-altimetrico ed estratto catastale 1:1000 

A.07 
Stralcio della pianificazione territoriale e urbanistica vigente  
ed elementi di vincolo e tutela 

 B- RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO   
B.01 Planimetria generale "architettonica"  1:500 

B.02 
Planimetria generale "tecnica" con indicazione dei lotti, degli 
 standards e delle aree da cedere 1:500 

B.03 Profili schematici di progetto 1:500 
B.04 Tipologie edilizie indicative 1:200 , 1:500 
C -OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA   

C.01 
Opere di urbanizzazione primaria: Relazione tecnica descrittiva 
generale 

 C.02 Opere di urbanizzazione primaria: Preventivo spesa 
 

C.03 
Opere di urbanizzazione primaria: Planimetria dello stato attuale 
delle reti tecnologiche 1:250;1:1000 

C.04.01 
Opere di urbanizzazione primaria: Reti fognarie - planimetria di 
progetto 1:500 

C.04.02 
Opere di urbanizzazione primaria: Reti fognarie - vasca di 
laminazione - pianta e sezioni 1:50; 1:200 

C.04.03 
Opere di urbanizzazione primaria: Reti fognarie - particolari 
costruttivi 1: 50; 1:20 

C.04.04 
Opere di urbanizzazione primaria: Reti fognarie - relazione 
tecnica illustrativa e  idraulica 

 

C.05.01 
Opere di urbanizzazione primaria: Reti acqua e gas - planimetria 
di progetto 1:500 

C.05.02 
Opere di urbanizzazione primaria: Reti acqua e gas - Sezioni tipo 
e particolari tipologici 1:5; 1:10 

C.06.01 
Opere di urbanizzazione primaria: Reti illuminazione pubblica  - 
planimetria di progetto e particolari tipologici 1:500 

C.06.02 Opere di urbanizzazione primaria: Relazione illuminotecnica 
 

C.07.01 
Opere di urbanizzazione primaria: Rete elettrica - planimetria di 
progetto 

1:500; 
1:2000 

C.07.02 
Opere di urbanizzazione primaria: Rete elettrica pubblica - 
sezioni tipo e particolari tipologici 1:50 

C.08.01 
Opere di urbanizzazione primaria: Rete telefonica - planimetria di 
progetto 1:500;1:2000 



C.08.02 
Opere di urbanizzazione primaria: Rete telefonica - sezioni tipo e 
particolari tipologici 

 

C.09.01 
Opere di urbanizzazione primaria: Sistema del verde e arredo 
urbano-planimetria di progetto 1:500 

C.10.01 
Opere di urbanizzazione primaria: Opere stradali - planimetria di 
progetto 1:500 

C.10.02 Opere di urbanizzazione primaria: Opere stradali - Sezioni stradali 1:100 

C.10.03 
Opere di urbanizzazione primaria: Opere stradali - Planimetria 
dettaglio e particolari tipologici 1:100;1:200 

C.10.04 
Opere di urbanizzazione primaria: Opere extra comparto - 
Planimetria di progetto e dettagli 1:100;1:200 

D - ALLEGATI     
D.01 Norme urbanistico edilizie per l'esecuzione del progetto 

 D.02 Schema di convenzione 
 

D.03 
Relazione preliminare per la verifica di assoggettabilità alla 
procedura  di VAS 

 D.04 Analisi del clima acustico 
 D.05 Relazione geologica- geotecnica 
 D.06 Parerei Enti 
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