
 

Sportello Unico dell’Edilizia - SUE 
Piazza Trento e Trieste| 20900 Monza | Tel. 039.2374980 - appuntamenti 039.2372245-468 | Fax 039.2372566 
Email edilizia@comune.monza.it  
Orari: lunedì – mercoledì - venerdì dalle 8.45 alle 12.00  
 

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata protocollocert@comunedimonza.legalmail.it  
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

Settore Governo del Territorio          
Sportello Unico dell’Edilizia - SUE 
 
 
 
 
 

MODALITA’ PER TRASMISSIONE PLANIMETRIA ED ELENCO U.I. 
 
Descrizione della procedura di consegna dell’aggiornamento aerofotogrammetrico. 

 

Al fine di aggiornare costantemente la base aerofotogrammetrica del territorio 

Comunale, i professionisti incaricati sono invitati a consegnare, unitamente alla 

documentazione già prevista dai moduli vigenti, anche i seguenti elaborati digitali: 

  

1) File DWG con l’inserimento plani-volumetrico dell’intervento oggetto della 

pratica edilizia 

2) File XLS con l’elenco delle unità immobiliari coinvolte. 

Il primo elaborato dovrà essere fornito in formato DWG/DXF utilizzando la base 

aerofotogrammetrica resa disponibile dal Comune di Monza. L’inserimento del 

progetto deve essere effettuato conservando le coordinate geografiche reali, cioè 

quelle impostate nei file DWG forniti dall’Ente.  

Non saranno accettati file che non siano georeferenziati nel sistema di riferimento 

stabilito (Monte Mario), ovvero che siano stati traslati in altre coordinate o in altri 

sistemi di riferimento. 

L’inserimento del file di progetto all’interno della base aerofotogrammetrica deve 

essere effettuato rispettando le seguenti regole: 

 

1) Conservare la codifica dei layer presenti nei file DWG dell’Ente 

2) Evitare di inserire tutte le simbologie, quali ad esempio quelle dei muri di 

sostegno, le reti e lasciando quindi solo i perimetri significativi 

3) Accertarsi che le polilinee di livelli quali l’edificato, siano chiuse, cioè possano 

essere trattate come poligoni nei sistemi GIS  

4) Nel caso di demolizioni di strutture esistenti, creare un nuovo layer con la 

medesima codifica e con l’aggiunta del suffisso “_D”, per individuare 

automaticamente tutti gli elementi che dovranno essere marcati come demoliti 

nella base aerofotogrammetrica aggiornata 
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5) Indicare tutti gli accessi su strada, sia pedonali che carrabili, creando un livello 

ad hoc denominato Accessi. Sulla base di questo livello saranno creati anche i 

relativi numeri civici. 

Il secondo elaborato dovrà contenere l’elenco delle unità immobiliari, così come 

fornite all’Agenzia del Territorio per gli atti di accatastamento, con la specifica del 

numero interno, in particolare il file dovrà avere la seguente struttura (in forma 

tabellare) con le colonne denominate come segue:  

- NUMERO INTERNO 

- FOGLIO 

- MAPPALE 

- SUBALTERNO 

- CATEGORIA CATASTALE 

- TIPOVIA 

- NOMEVIA 

- CIVICO 

- ESPONENTE/BIS 

- SCALA 

- PIANO 

- INTERNO 

- DESTINAZIONE 

 

Nel caso di nuove costruzioni, per le quali non è quindi disponibile la numerazione 

civica e/o il nome strada, lasciare vuote le celle. Il Comune di Monza provvederà ad 

assegnare il nome strada e la numerazione civica successivamente. Resta inteso che è 

compito del professionista indicare in mappa, come specificato al punto precedente, 

la localizzazione degli accessi e la tipologia. 

 

Per eventuali chiarimenti inviare una e-mail a sit@comune.monza.it oppure telefonare 

al numero 039-2372524. 

 


