DIREZIONE URBANISTICA

Settore Edilizia Privata e Tutela del Territorio
(Numero di protocollo generale
e data come da PEC di invio)

Spett.li
Collegio Agrotecnici Provinciale di Genova
genova@pecagrotecnici.it
Ordine Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Liguria
protocollo.odaf.ordineliguria@conafpec.it
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Genova
archgenova@pec.aruba.it
Ordine Regionale Geologi della Liguria
orgl@epap.sicurezzapostale.it
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Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di
Genova
collegio.genova@geopec.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova
ordine.genova@ingpec.eu
Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Provincia di Genova
ordinedigenova@pec.cnpi.it

OGGETTO: Adeguamento modalità di invio telematico degli elaborati grafici digitali a corredo dei
progetti edilizi.
Con riferimento ai confronti intercorsi, in particolare con l’Ordine degli Architetti, nei quali sono
state segnalate difficoltà nella predisposizione degli elaborati grafici da allegare alle istanze di permesso
di costruire e SCIA presentate attraverso l’apposito Portale sul sito web del Comune, avuto particolare
riguardo al processo di conversione dei file nel formato “.dwf”, tema portato all’attenzione
dell’Amministrazione anche nel corso degli incontri della Consulta del 13 luglio e 7 settembre u.s., questo
Settore comunica che a far data dalla seconda metà di agosto è possibile inviare gli elaborati grafici a
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corredo di tutte le istanze presenti sul Portale anche nel formato pdf/A, formato che garantisce
l’immodificabilità del file e la sua lettura nel tempo.
Al fine di consentire l’espletamento delle verifiche di competenza degli Uffici e, nel contempo,
evitare agli Uffici stessi la formulazione di richieste di integrazioni/sostituzioni documentali che
potrebbero portare ad una dilatazione dei tempi del procedimento, si riportano di seguito alcune
indicazioni per la presentazione degli elaborati grafici.
Le tavole in formato pdf/A, dovranno contenere l’intestazione con indicazione:
a) della tipologia dell’intervento: es. Ristrutturazione edilizia di …
b) dell’ubicazione dell’immobile;
c) dei dati del richiedente;
d) dei dati del progettista;
e) della numerazione della tavola, secondo una numerazione progressiva da A01, A02, A03 a seguire;
f) della scala di rappresentazione grafica e orientamento dei disegni.
In fase di stampa, si invita a selezionare “Dimensioni effettive” ovvero la scala di rappresentazione
grafica corretta (es. 1:100. 1:200, 1:500 ecc.).
Gli elaborati grafici dovranno essere debitamente quotati (spessori delle murature, altezze interne,
d'interpiano, dei fronti e dei colmi, superfici di calpestio di ogni vano, dei balconi, portici, terrazzi,
parcheggi, dimensioni delle aperture) e contenere il calcolo dei rapporti aeroilluminanti dei singoli vani.
La documentazione fotografica, gli stralci di mappa catastale e dello Strumento urbanistico
dovranno essere inviati in documenti dedicati.
Si richiede di limitare l'utilizzo di retini e campiture, se non necessari o indispensabili alla
descrizione del progetto.
I disegni dovranno essere su sfondo bianco e rappresentati con linee nere. Le linee colorate sono
consentite solamente per le campiture delle demolizioni/ricostruzioni e scavi/reinterri, ovvero nel
caso di verifiche specifiche quali ad esempio la dimostrazione della visitabilità/accessibilità ai
sensi della L.13/89, dimostrazioni degli spazi di manovra, ecc…
Infine si consiglia, una volta creato il file in formato pdf/A, di controllarne la leggibilità a video
ed eventualmente generarlo con una risoluzione più elevata.
Con la presente comunicazione, inoltre, al fine di agevolare gli iscritti a codesti Ordini e Collegi
nell’individuazione del personale preposto all’istruttoria delle pratiche presentate presso lo SUE., si ritiene
utile richiamare la suddivisione territoriale delle Aree Istruttorie del Settore, consultabile anche sulle
pagine web del sito istituzionale del Comune.
A tale proposito, si suggerisce di contattare i responsabili d’Area per le istanze di Permesso di
costruire e gli altri tecnici indicati per le ulteriori tipologie di istanze.
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UNITÀ TERRITORIALE PONENTE
U. U. di competenza:
Porto-Crevari-Voltri-Ca' Nuova-Palmaro-Pra'-Castelluccio-Pegli –Multedo-Sestri-S. Giovanni BattistaCalcinara-Borzoli Ovest-Borzoli Est-Cornigliano-Campi-Campasso-S. Gaetano-SampierdarenaBelvedere-San Bartolomeo.
Responsabile:
Geom Riccardo Ghigino - Tel. 010 55 77680 | email rghigino@comune.genova.it
Tecnici:
Geom. Romina Sanna - Tel. 010 55 73911 | email rsanna@comune.genova.it
Ing. Giorgia Liotta - Tel. 010 55 77670 | email gliotta@comune.genova.it
Arch. Barbara Lai – Tel. 010 5573229 | email blai@comune.genova.it
UNITA’ TERRITORIALE VALPOLCEVERA
U. U. di competenza:
Certosa-Angeli-Pontedecimo-Bolzaneto-Morego-Rivarolo-S. Quirico-Begato-Teglia-San
Lagaccio-Oregina-San Nicola-Castelletto-Manin-San Pantaleo-San Vincenzo-Parenzo.

Teodoro-

Responsabile:
Arch. Tiziana Corso - Tel. 010 55 77918 | email tcorso@comune.genova.it
Tecnici:
Arch. Cinzia Mazzini - Tel. 010 55 73177 | email cmazzini@comune.genova.it
Arch. Ambra Ballostro -Tel. 010 55 77652 | email aballostro@comune.genova.it
Geom. Filippo Malgioglio - Tel. 010 55 77653 | email fmalgioglio@comune.genova.it

UNITA’ TERRITORIALE CENTRO E LEVANTE
U. U. di competenza:
Prè-Maddalena-Molo-Carignano-Foce-Albaro-San Giuliano-Lido-Sturla-Quarto-Quartara-Castagna
Quinto-Nervi.
Responsabile:
Geom. Claudio Mantero - Tel. 010 55 77714 | email cmantero@comune.genova.it
Tecnici:
Geom. Alberto Rabotti - Tel. 010 55 77788 | email arabotti@comune.genova.it
Arch. Maddalena Lepore - Tel. 010 55 73327| email mlepore@comune.genova.it
Arch. Vittoria Ferrando - Tel. 010 5577634 | email vittoriaferrando@comune.genova.it
Arch. Aurelia Mazzeo - Tel. 010 55 77898 | email amazzeo@comune.genova.it
Arch. Floria Nano email fnano@comune.genova.it
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UNITA’ TERRITORIALE VALBISAGNO
U. U. di competenza:
Borgoratti – Chiappeto - Sant’Agata - San Fruttuoso - Quezzi- Fereggiano – Marassi - Forte Quezzi –
Montesignano - San Eusebio – Molassana – Doria – Prato – Bavari - San Desiderio - San Martino Brignole - Puggia.
Responsabile:
Geom. Paola Ghiglione - Tel. 010 55 73717 | email pghiglione@comune.genova.it
Tecnici:
Arch. Laura Lucci - Tel. 010 55 77617 | email llucci@comune.genova.it
Arch. Alessandra Michelini - Tel. 010 55 77676 | email amichelini@comune.genova.it
Arch. Carlotta Benvenuto - Tel. 010 55 776664 | email cbenvenuto@comune.genova.it
I migliori saluti.
il Dirigente
Arch. Gianfranco Di Maio
documento firmato digitalmente
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