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MUNICIPIO DI RONCO SOPRA ASCONA 

 Via Livurcio 4, CH-6622 Ronco s/Ascona 
 Ufficio Tecnico 
  Tel.  +41(0)91 786 98 89 
  Fax +41(0)91  786 98 81 
  ufficiotecnico@ronco-s-ascona.ch 

  

PROMEMORIA PER L’INOLTRO DI UNA DOMANDA DI COSTRUZIONE 
Da leggere bene in tutte le sue parti (3 pagine)! 

 
 
ATTENZIONE! 

� L’elaborazione del progetto deve essere eseguita da un progettista qualificato 
ed autorizzato (iscrizione all’albo OTIA – Art. 4 LE e Art. 7 RLE). 

� La domanda di costruzione deve essere inoltrata al Municipio in 5 copie. Essa 

deve essere firmata dall’istante, dal proprietario e dal progettista (Art. 4 LE). 
 
 
DOCUMENTAZIONE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’incarto inerente una domanda di costruzione deve comprendere: 
 
 

A.   Formulario ufficiale “DOMANDA DI COSTRUZIONE” (1.1993/70.00) 
 (deve essere compilato in ogni sua parte!) 

  1 Oggetto 
- Genere di lavoro 

  2 Ubicazione 
- No. mappale 
- Coordinate 

  3 Descrizione del fondo e delle superfici 
  4 Parametri di PR 

- Calcolo indici 
  5 Interventi precedenti sul fondo 
  6 Durata della costruzione 
  7 Posteggi 
  8 Accessi stradali 
  9 Deroghe 
10 Occupazione area pubblica 
11 Differimento progetti tecnici 
12 Caratteristiche della costruzione 

- Abitazione primaria/secondaria 
- No. appartamenti 
- Costi di costruzione conformi SIA 
- Volume costruzione conforme SIA 

13 Modo di approvvigionamento idrico 
14 Impianto di riscaldamento 
15 Posa serbatoio olio combustibile 
16 Attività artigianali e industriali 
17 Materiale impiegato 

- facciate intonaco/tinteggio 
- tipo copertura tetto 

18 Nuclei NV/NM allegare fotografie a colori 
19 Istante (indirizzo completo) 
20 Proprietario (indirizzo completo) 
21 Progettista (indirizzo completo) 
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B.  Modulo “CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO” 
     (deve essere compilato in ogni sua parte!)  
 
 
C.  PIANO CATASTALE 

• Piano ufficiale geometra 
 

• Coordinate (da chiedere al geometra)  
• Firme progettista / istante / proprietario  
• Proprietari confinanti  
• Dimensioni progetto  
• Distanze (confine / fabbricati)  
• Accessi stradali / pedonali  
• Aree di gioco  
• Posteggi  
• Limite del bosco nel raggio di 30 m  

 
 
D.  ESTRATTO CARTA NAZIONALE 1:25’000 

• indicazione dell’ubicazione del progetto 

 
 
E.  PROGETTI / STUDI / PERIZIE / RELAZIONI 

• Perizia geologica (necessaria solo in caso di costruzione di pozzi perdenti) 
 

• Perizia fonica (se del caso)  
• Calcolo termico o form.: “Dichiarazione provvedimenti risparmio energetico”  
• Relazione tecnica  
• Documentazione fotografica (per interventi su edifici zona nucleo e zona monti)  
• Calcolo degli indici  

 
 
F.  EDIFICI 

• Elaborazione piani in scala 1:100 
 

• Pianta di ogni piano  
• Misure principali  
• Destinazione d’uso dei vani  
• Sezioni   
• Altezza edificio alla gronda e al colmo  
• Altezza locali  
• Livello naturale terreno  
• Sporgenze area pubblica  
• Facciate  
• ev. facciate edifici contigui  
• Sistemazione esterna  
• Dettaglio accessi  
• Posteggi  
• Progetto rifugio  
• Indicazioni colorate nuovo/esistente/demolizione  

 
 
G.  CANALIZZAZIONI 

• Piano di situazione 1:500 / 1:1’000 
• Profilo longitudinale 
• Dettagli manufatti 1:20 
• Piano smaltimento (dispersione) 
• Punto di allacciamento alla rete pubblica 
• Relazione tecnica 
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H.  SERBATOI CARBURANTI/COMBUSTIBILI 

• Relazione tecnica 
 

• Calcolo statico per volume > 50 m3  
• Piani tecnici impianto (particolari 1:20)  

 

I.  POLIZIA DEL FUOCO 

Attestato di conformità con le prescrizioni antincendio (solo per edifici d’uso collettivo: istituti di 
cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, edifici di grande mole, costruzioni 
sotterranee e impianti deposito di carburante e gas). 
 

L.  INCARTI / ALLEGATI 

• Numero copie (necessarie 5) 
 

• Formato A4  
• Data atti  
• Numerazione fascicoli  
• Firme su ogni atto  
• Estratto registro fondiario  

 

M.  MODINATURA 

• Le modine vanno posate contemporaneamente all’inoltro della domanda di costruzione  

 

 
 
 
ATTENZIONE! 

Moduli, formulari e norme per l’allestimento corretto di una domanda di costruzione 
possono essere scaricati dal sito www.edilizia.ch oppure dal nostro sito www.ronco-s-

ascona.ch (menu SPORTELLO VIRTUALE alla voce FORMULARI ONLINE � Domanda di 
costruzione). 


