
“Tavolo Tecnico MUDE” 

Gruppo di Lavoro Standard Grafici 

(05 aprile gennaio 2015 ore 09:30 – Regione Piemonte – cso Bolzano 44, 6p) 

 

Verbale all’OdG: 

- Licenziare il documento “Guida MUDE - Linee guida redazione elaborati grafici”. 

Decisioni e assunzioni: 

- Data lettura del documento sono state apportate  delle modifiche riportate direttamente sul 
documento 

- Si concorda con l’operazione di razionalizzazione e semplificazione apportata al documento, 
essendo questo un documento di indirizzo; si ritiene che non vadano inserite nel documento 
suggerimenti o verifiche a cura del progettista su come utilizza lo strumento CAD per la 
generazione del formato PDF (sarebbero troppe e troppo diversificate a seconda dello strumento 
utilizzato).  

- Il GdL approva il documento ed il passaggio di presentazione al TTM prima della pubblicazione. 

- In occasione della pubblicazione delle linee guida di deve precisare che trattasi di linee di indirizzo, 
che queste sono da verificare con la loro applicazione, che il documento è un “cantiere aperto” e 
quindi i professionisti e i funzionari comunali sono invitati a fornire il loro contributo critico affinché 
il documento possa essere perfezionato. 

- Convocazione prossimo  TTM per mercoledì 28 aprile 2015 ore 9:30 sala multimediale 6piano, con 
all’OdG:  

⋅ punti non affrontati nel precedente TTM; 

⋅ presentazione del documento “Guida MUDE - Linee guida redazione elaborati grafici”. 

Varie ed eventuali: 

- Il coinvolgimento del Servizio Sismico regionale nella redazione delle linee guida è una opportunità 
per estendere il modello ai progetti strutturali. Si concorda nell’attendere le eventuali precisazioni 
del Servizio Sismico, prima di procedere alla loro integrazione nel documento e successiva 
presentazione al TTM. 

- Il “Cambio di destinazione d’uso per UI <700mc con opere” è una voce, oggi assente, da prevedere 
nel modello DIA (paga oneri).  

- Il “Cambio di destinazione d’uso per UI <700mc senza con opere” è da considerarsi come una 
comunicazione semplice, pertanto da non implementare nel modello CILMS. 



- Per agevolare le verifiche in cantiere verificare la possibilità di introdurre una funzionalità che 
permette al professionista di chiedere al sistema la produzione dei fila PDF di progetto contenenti il 
Codice QR di conformità  a quanto depositato ovvero che il funzionario comunale attraverso i BE 
MUDE possa produrre tale “copia conforme”; verificare come le ASL, Ispettorato lavoro, ARPA, 
INAIL, … verificano i progetti e prendere accordi con loro per la verifica del progetto digitale. 

 

 

 


