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TABELLA DELLE DICHIARAZIONI PREDEFINITE DELLA RELAZIONE TECNICA 

STRUTTURATA 

 

Si riporta di seguito la tabella delle dichiarazioni predefinite corrispondenti alle deroghe 

previste: 

 Dichiarazioni tecniche 

Il sottoscritto professionista ……………………………...dichiara che: 

  

1 
L'assenza di misure altimetriche per il calcolo dei dislivelli tra i punti fiduciali  ed un punto 

del rilievo di dettaglio è giustificata dall’assenza delle caratteristiche di stabilità e di 

permanenza nel tempo dello stesso punto di rilievo di dettaglio. 

2 

La determinazione delle reciproche posizioni tra i punti fiduciali di primo perimetro 

richiede una complessità di operazioni topografiche con conseguente scarsa affidabilità 

dei risultati quindi, in deroga alla normativa tecnica, il triangolo fiduciale è stato definito 

da due punti fiduciali e un particolare topocartografico e la distanza tra i due PF è stata 

determinata con un numero sovrabbondante di misure. 

3 

Il controllo delle mutue relazioni (distanze) fra Punti Fiduciali ha evidenziato differenze 

oltre le tolleranze ammesse tra i seguenti punti fiduciali: 

PF../…./…..-PF../…./….. 

pertanto, sono state prodotte misure sovrabbondanti ed iperdeterminazioni della/e 

relazione/i in esame, le quali hanno dimostrato la validità delle misure assunte. 

4 

Le particelle di superficie inferiore a 2000 mq non sono state rilevate integralmente in 

quanto i confini non sono materializzati interamente e la committenza non ne ha richiesto 

la materializzazione  

5 

I risultati dell'elaborazione hanno fornito, per alcuni punti rilevati un valore del semiasse 

dell’ellissi di errore > 10 cm per la complessità delle operazioni topografiche e per la 

impossibilità di realizzare schemi ottimizzati. 

6 
La/e particella/e ……………….. corrisponde/ono a quanto rappresentato sulla mappa del 

Catasto Terreni e che il fabbricato è correttamente inserito nella cartografia 

7 

Il tipo mappale ha in oggetto costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in 

mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al 50% della 

superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente  

8 

La differenza tra la superficie rilevata della/e particella/e ………………….   e la superficie 

registrata negli atti catastali eccede il limite di tolleranza di oltre 1/20, per questo si è 

proceduto alla doppia dimostrazione sia grafica, sia delle superfici. 

 


