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Pratica edilizia 

del 

Protocollo 
da compilare a cura del SUE/SUAP

DATI GEOMETRICI DI ALTRI IMMOBILI/EDIFICI 
(Da compilare in caso di più unità immobiliari/edifici oltre a quelli indicati nel modulo.)

Dati geometrici dell'immobile oggetto dell’istanza  

che i dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento sono i seguenti: 

Stato di fatto 

(da compilare solo in caso di titolo in sanatoria) 

Descrizione di dettaglio dello stato di fatto delle unità immobiliari oggetto di sanatoria

Unità immobiliare   (*)  

Superficie lorda (SL) 
Superficie utile (Su)  
Superficie accessoria (Sa)  
Superficie complessiva (Sc)  
Superficie di vendita (Sv) 

(*)  In caso di più unità immobiliari interessate dal titolo edilizio compilare più volte il presente allegato, 
specificando nell’intestazione l’unità immobiliare a cui si riferisce. 

Descrizione di dettaglio dello stato di fatto degli edifici oggetto di sanatoria

Edificio   (*)  

Superficie lorda (SL)
Superficie utile (Su) 
Superficie accessoria (Sa) 
Superficie complessiva (Sc) 
Superficie di vendita (Sv) 
Volume totale o volumetria complessiva (VT) 
Numero dei piani  
Numero dei piani fuori terra 
Presenza di piano seminterrato  sì   no 
Numero dei piani interrati 
Presenza di sottotetto  sì   no 
Altezza del fronte 
Altezza dell’edificio (H) 
Distanza minima dai confini di zona o 
ambito urbanistico  
Distanza minima dai confini di proprietà 
Distanza minima dal confine stradale 

Presenza di sottotetto  sì  no 
Presenza di soppalco  sì  no 
Altezza utile (Hu)  
Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv) 

Sedime  
Superficie coperta (SCO)  

Superficie fondiaria (SF) 
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Distanza minima tra edifici / Distacco 
Indice di Visuale libera (IVL) 

(*)  In caso di più edifici interessati dal titolo edilizio compilare più volte il presente allegato, specificando 
nell’intestazione l’edificio a cui si riferisce 

STATO DI PROGETTO 

Descrizione di dettaglio delle unità immobiliari 

Unità immobiliare   (*)  

Superficie lorda (SL)
Superficie utile (Su)  
Superficie accessoria (Sa)  
Superficie complessiva (Sc)  
Superficie di vendita (Sv) 

(*)  In caso di più unità immobiliari interessate dal titolo edilizio compilare più volte il presente allegato, 
specificando nell’intestazione l’unità immobiliare a cui si riferisce. 

Descrizione di dettaglio degli edifici

Edificio   (*)  

Superficie lorda (SL)
Superficie utile (Su) 
Superficie accessoria (Sa) 
Superficie complessiva (Sc) 
Superficie di vendita (Sv) 
Volume totale o lordo (Vt) 
Numero dei piani  
Numero dei piani fuori terra 
Presenza di piano seminterrato  sì  no 
Numero dei piani interrati 
Presenza di sottotetto 
Altezza del fronte 
Altezza dell’edificio (H) 
Distanza minima dai confini di zona o 
ambito urbanistico  
Distanza minima dai confini di proprietà 
Distanza minima dal confine stradale 

(*)  In caso di più edifici interessati dal titolo edilizio compilare più volte il presente allegato, specificando 
nell’intestazione l’edificio a cui si riferisce 

Altri parametri richiesti obbligatoriamente dagli strumenti urbanistici per il rilascio del titolo 

Distanza minima tra edifici / Distacco 
Indice di Visuale libera (IVL) 
Superficie permeabile (SP)
Indice di permeabilità (IPT/IPF)

Superficie fondiaria (SF) 
Sedime  
Superficie coperta (SCO)  

 sì  no 

Presenza di sottotetto  sì  no 
Presenza di soppalco  sì  no 
Altezza utile (Hu)  
Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv) 
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