
Progetto di Modello Unico Digitale in Edilizia (M.U.D.E.) in Area Metropolitana Torinese 
 

Gruppo di lavoro 
Roberto Grillanda Provincia di Torino 

Livio Mandrile Città di Torino 
Adriano Sozza Comune di Rivoli 

Gilberto Alice Comune di Buttigliera Alta 
 

soggetti coinvolti dal Gruppo: 
- Regione Piemonte 
- Consorzio Sistema Informativo (C.S.I. Piemonte) 
- Patto Territoriale Zona Ovest di Torino 

 
obiettivi: 

- unificare la modulistica di presentazione delle istanze 
- uniformare  la prassi operativa nel rapporto con il cittadino/professionista 
- informatizzare la gestione delle pratiche 
- implementare il modello gradualmente 
- condividere e diffondere il modello 
- attuare la semplificazione e trasparenza amministrativa 

 
obiettivi specifici del progetto: 

- gestire la fase di inoltro dell’istanza, utilizzando formati standard (PDF per la modulistica e gli allegati, 
XML per il tracciato dati) per l’integrazione con eventuali sistemi comunali 

- rispettare il grado di informatizzazione e gestionale di ogni comune, prevedendo differenti livelli di 
integrazione: 
� comuni con livello basso di informatizzazione: adozione della modulistica unificata e ricezione 

dell’istanza cartacea 
� comuni con livello medio di informatizzazione: adozione della modulistica unificata, ricezione 

dell’istanza cartacea e registrazione dell'istanza nel proprio sistema informativo con i dati alfanumerici 
contenuti nel file XML 

� comuni con livello alto di informatizzazione: adozione della ricezione telematica dell’intera istanza con 
files allegati e avanzamento dell’iter in formato digitale   

 
articolazione del modello su 3 livelli  informativi: 

- nazionale, 
- regionale/provinciale 
- comunale 

 
articolazione del modello secondo quadri informativi omogenei: 

- carattere anagrafico (dati richiedente/soggetti coinvolti, determinazione intervento,...) 
- localizzazione (ubicazione opere, identificativi catastali,…) 
- tipologia intervento 
- dichiarazioni/asseverazioni da parte del professionista/proprietario 
- vincoli/autorizzazioni/nulla osta sovraordinate 
- vincoli/disposizioni di carattere comunale 
- elenco allegati (obbligatori e non) 
- informazioni di interesse per enti 

 
i quadri informativi sono “legati”  fra loro da regole di compilazione che: 

- vincolano e contemporaneamente guidano la compilazione della modulistica in funzione della tipologia di 
istanza (Permesso di costruire, D.I.A., Comunicazione attività edilizia libera,…) 

 
i quadri informativi possono essere “assistiti”  con fonti informative certificate  (anagrafe, toponomastica,…) in 
grado quindi di veicolare l'introduzione dei dati 
 
oggetto attuale di studio: 

- Dichiarazione di Inizio Attività  (D.I.A.), ai sensi art. 23 D.P.R. 380/2001 
- Comunicazione Attività Edilizia Libera , ai sensi art. 6 D.P.R. 380/2001 


