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EUCLIDE EDILIZIA

Le attività in materia edilizia, di competenza dell’ufficio tecni-

co comunale sono disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380, “testo unico delle disposizioni legislative e regolamenta-

ri in materia edilizia” il quale riunisce e coordina, nella prima 

parte, le norme sulla concessione edilizia e sugli altri atti di 

assenso in materia edilizia, nonché le norme in tema di 

agibilità degli immobili.

Caratteristiche generali 
Il software, permette di gestire l’iter completo delle pratiche 

edilizie dalla fase richiesta a quella di rilascio del permesso, in 

modo ordinato e sequenziale seguendo il metodo di lavoro, le 

date e scadenze dettate dal Testo Unico per l’edilizia. 

Il programma è dotato di uno scadenziario completo, sempli-

ce e intuitivo in cui vengono riportate automaticamente tutte 

le scadenze che interessano la gestione delle pratiche edilizie 

precedentemente gestite dall’operatore. 

Con EUCLIDE EDILIZIA è possibile controllare anche tutti i 

passaggi riguardanti: commissione edilizia, pagamenti degli 

oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, vigilanza in 

materia edilizia, comunicazioni all’anagrafe tributaria e 

verifiche sui dati inviati dall’agenzia del territorio (legge 

80/2006).  

Caratteristiche Operative 
Sono disponibili numerosi archivi di base tra i quali Anagrafe, 

Stradario, Tipologie Pratiche, Modelli ed altri.

 
Caratteristiche Gestionali
Il software Edilizia gestisce in modo ottimale tutte le proce-

dure di competenza dell’ufficio tecnico.

Vediamone alcune in dettaglio:

Richieste
L’applicativo permette di gestire le pratiche dell’ufficio tecni-

co dalla richiesta alla gestione dell’istruttoria in tutte le sue 

fasi. La gestione è suddivisa tenendo conto delle tipologie 

generali descritte dal Testo Unico per l’Edilizia: Permessi di 

costruire e Denunce di inizio attività. Si possono gestire 

separatamente le Pratiche in sanatoria e le pratiche di Condo-

no edilizio secondo le ultime specifiche dettate dal Decreto 

legge 29 novembre 2004 n. 282, con la possibilità di parame-

trizzare la gestione secondo le varie disposizioni regionali. I 

certificati di agibilità e destinazione urbanistica emessi 

possono essere facilmente archiviati.

Calcolo Automatico degli oneri e gestione paga-
menti
Il programma attinge dagli archivi tutti i parametri inseriti in 

precedenza relativi il costo di costruzione e gli oneri di 

urbanizzazione e calcola in modo automatico il totale degli 

oneri da pagare.

La generazione dei pagamenti degli oneri avviene contestual-

mente al calcolo degli stessi, il programma genera automati-

camente le rate e le relative scadenze secondo i parametri 

impostati.

Wizard (sportello unico) 
In ottica di uno sportello unico per l’edilizia, è stato creato 

uno strumento di inserimento guidato di una richiesta, uti-

lizzabile anche, data la semplicità, da una persona esterna 

all’ufficio tecnico. 

Basta scegliere inizialmente la tipologia di pratica richiesta e 

il sistema guidato propone gli inserimenti in automatico. 

La pratica verrà poi inserita nella gestione e verrà seguita nel 

suo iter dal Responsabile. 

Vigilanza 
Il programma permette la gestione della vigilanza in materia 

edilizia. 

Si possono archiviare le denunce pervenute all’ufficio tecnico, 

inserendone i dati principali quali, i dati del denunciate, la 

tipologia di abuso segnalata e la descrizione dettagliate 

dell’abuso. Si possono inoltre gestire i sopralluoghi in ottem-

peranza delle disposizioni di cui all'art.27, D.P.R. n° 

380/2001, attingendo i dati sia dalle denunce archiviate che 

dalle pratiche edilizie.

Comunicazione all’anagrafe tributaria 
Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 9 luglio 

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 

2001, sono state stabilite le modalità tecniche di trasmissione 

dei dati. 

Il programma genera automaticamente il file da inviare 

all’Agenzia delle entrate attraverso il servizio ENTRATEL. 

Gestione dati legge 80/06
A partire dal 1° gennaio 2006, l'Agenzia del Territorio invia ai 

comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di 

nuova costruzione presentate dai tecnici attraverso la proce-

dura DOCFA; i comuni devono verificare la coerenza delle 

caratteristiche dichiarate dell'unita' immobiliare rispetto alle 

informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso.

Il software gestisce l’importazione di tali dati, il confronto con 

i dati delle pratiche edilizie gestiti, e la segnalazione delle 

incongruenze all’Agenzia del territorio attraverso le modalità 

di interscambio dettate dall’Agenzia stessa.

Statistiche
È possibile effettuare statistiche personalizzabili tramite 

grafici e stampe specificando molteplici criteri di estrazione 

dei dati.

La personalizzazione delle stampe è demandata a due potenti 

tools richiamabili dal sistema: GolWord l’editor di testi 

semplice e funzionale e GolReports il pratico editor di repor-

ts.

MODULI COLLEGATI

EUCLIDE EDILIZIA Front Office:
è un modulo che permette al cittadino ed ai professionisti 

abilitati operanti nel settore dell'edilizia di inoltrare via 

internet le domande e/o consultare i dati relativi alle proprie 

pratiche, seguendone lo svolgimento. 

È possibile abbinare l’utilizzo di firma elettronica e posta 

certificata per gestire in modo sicuro le richieste in modalità 

elettronica.

3 le funzioni principali gestite dalla procedura:

Iter procedimentale
Illustra l’iter che caratterizza la presentazione di denuncie d’ 

inizio attività e permessi di costruire. 

Consultazione delle pratiche presentate.
E' possibile seguire lo svolgimento delle pratiche presentate 

al Comune; a seguito di un’autentificazione tramite username 

e password, inoltre, il cittadino o il professionista delegato 

può conoscere in tempo reale, la posizione delle proprie 

pratiche visualizzando il nominativo del funzionario di riferi-

mento.

Presentazione di una nuova pratica e relativa 
protocollazione direttamente dal web.
Questo modulo consente ai cittadini e ai professionisti abilita-

ti di presentare online le richieste; esse vengono inserite 

direttamente sul sistema di protocollazione consentendo 

successivamente agli operatori comunali di istruire le 

pratiche protocollate sull’applicativo stand alone delle 

pratiche edilizie (Euclide Edilizia).

In fase di presentazione è possibile effettuare l’invio dei 

documenti  (planimetrie, relazioni tecniche, ecc) allegandoli 

alla pratica; in caso di interruzione della stessa, per 

l’integrazione documenti, sarà possibile inviare ulteriori 

allegati collegandosi alla pratica già in itinere.

CATASTO:
Consente l’automatizzazione di molte fasi della gestione 

dell’ufficio tecnico comunale e dell’ufficio tributi, permetten-

do la consultazione, la verifica e il controllo d’informazioni 

relative ad immobili e terreni. Per velocizzare le operazioni di 

aggiornamento degli archivi catastali, il programma Catasto 

consente l’importazione dei dati in possesso dell’Agenzia del 

Territorio.

I dati sono resi accessibili da altri prodotti della linea enti 

Locali di Golem Software, come ad esempio: ICI, TARSU, ed 

Espropri, (utili per segnalare le eventuali evasioni 

incompletezze/incorrettezze dei dati) e da GolSit (Gestione 

del Sistema Informativo Territoriale) che consente 

l’interrogazione direttamente sulle mappe digitalizzate. Per 

mantenere sempre aggiornate le banche dati, il programma è 

in grado di fornire numerose stampe (Contribuente, Fabbri-

cati etc): e di importare facilmente tutti i dati provenienti 

dall’Agenzia del territorio.
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