
 ELENCO ALLEGATI DA PRODURRE E RELATIVE SPIEGAZIONI   
1 Istanza  ALLEGATO A  
2 Dichiarazione del richiedente controfirmata dal progettista  ALLEGATO B n. 3 copie 
3 relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, con particolare 

riferimento alle misure adottate per il rispetto dei valori limite di 
rumorosità previsti dal d.p.r. 459/1998 

 n. 4 copie 

4 documentazione fotografica dello stato di fatto con l'individuazione 
planimetrica delle viste 

 n. 4 copie 

5 estratto di mappa catastale con l'indicazione dell'intervento  n. 4 copie 
6 estratto del piano regolatore generale comunale e relative norme 

di attuazione, con indicazione dell'intervento, nonché parere 
tecnico comunale sull'intervento in oggetto 

 n. 4 copie 

7 rilievo dello stato di fatto, in caso di ampliamenti, ristrutturazioni o 
interventi su manufatti esistenti 

 n. 4 copie 

8 tavole di progetto comprensive di piante, sezioni e prospetti 
dell'intervento, con evidenziata la linea ferroviaria interessata e le 
quote dei manufatti in progetto rispetto alla più vicina rotaia, 
compreso eventuali balconi, gronde, aggetti, parti seminterrate 
ecc. Le distanze da riportare sulle tavole sono misurate in 
proiezione orizzontale e perpendicolarmente all'asse del più vicino 
binario e dal bordo dello sterro o del rilevato 

 n. 4 copie 

8 planimetria e sezione, in scala adeguata e opportunamente 
quotata, comprendente almeno tutta la fascia soggetta a vincolo 
ferroviario (evidenziata), con l'illustrazione della viabilità esistente 
da entrambi i lati della ferrovia (opportunamente quotata), ed i 
percorsi utilizzabili sia dai mezzi di manutenzione della ferrovia, 
che dai mezzi di soccorso e da eventuali autogrù utilizzate per la 
rimozione o lo spostamento del materiale rotabile ferroviario 
sviato. Devono essere riportati tutti i manufatti esistenti con 
l'indicazione delle distanze dai binari e le relative altezze e 
distacchi 

 n. 4 copie 

9 studio sulle emissioni sonore, di polveri, sui campi 
elettromagnetici e sulle vibrazioni indotte, con dimostrazione della 
validità degli interventi di mitigazione proposti 

 n. 4 copie 

10 studio dell'equilibrio delle scarpate nel caso l'intervento in oggetto 
possa pregiudicarne la stabilità 

 n. 4 copie 

11 relazione sugli interventi messi in atto per il corretto smaltimento 
delle acque di superficie 

 n. 4 copie 

12 sintesi dei dati tecnici ALLEGATO C n. 4 copie 
 


