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Il progetto

Sistema informativo unificato a livello regionale che consente ai professionisti
di presentare via web ai Comuni qualsiasi pratica edilizia e di consultarla in formato digitale.



Il regolamento 
8/R

stabilisce che i Comuni si dovranno 
dotare di sistemi telematici per l’inoltro 
delle istanze relative ai procedimenti di 
edilizia privata 

descrive  i requisiti tecnici essenziali per 
garantire uniformità informativa e 
interoperabilità fra gli altri sistemi a livello 
regionale

nell’ambito della sussidiarietà mette a 
disposizione dei Comuni o loro forme 
associative il sistema regionale MUDE 
Piemonte

promuove l’Anagrafe Regionale degli 
Immobili (ARI)



Gli Obiettivi 

Uniformità
 modulistica unica
 allegati strutturati in relazione 

al modello
 interventi e opere associate al 

modello
 procedimento edilizio

Semplificazione

 riduzione della modulistica
 circolarità informativa

Dematerializzazione 

 fascicolo digitale pratica edilizia  
(modulistica, allegati)

 comunicazioni privato-PA
 comunicazioni PA-PA

Interazione con altri 
sistemi

 Sistemi Informativi Comunali
 Base Dati Cartografica (BD3)
 Georiferimento cartografico
 SIGMATER



«Sistema» Mude Piemonte

Interazioni con altri 
Settori della Regione
 Paesaggio
 Sismico
 Vigilanzaurbanistica/edilizia
 Sanità  SPRESAL per NP

Tavoli nazionali

 Modulistica unificata
 Tracciati interoperabilità
 Glossario opere edilizie

Uniformità

 Tavolo Tecnico MUDE
 Uniformità modulistica
 Uniformità procedimenti
 Interpretazione normativa e 

applicazione alla modulistica
 Modifiche normative
 Tabella opere/interventi e titoli 

edilizi
 Regolamento regionale lavori 

in   copertura (Linee vita)  



Tavolo Tecnico 
Mude

Gruppo di lavoro Inter-istituzionale 
Accordo di Collaborazione del 30 settembre 
2010 ai sensi della Legge 241/90 art. 15 
(Accordi fra Pubbliche Amministrazioni)

• Ordine degli Architetti Provincia di 
Torino

• Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Torino

• Collegio dei Geometri Provincia di 
Torino

• Collegio dei Geometri Provincia di 
Cuneo

• ANCI
• Rappresentanti dei Comuni aderenti



La soluzione

Sito Mude  
www.mude.piemonte.it
punto informativo di riferimento per la 
materia edilizia in Piemonte e per il Sistema 
Mude

Front-office/Scrivania del 
professionista
gestione delle pratiche e inoltro al Comune
di riferimento

Back-office/Scrivania della PA
ricezione, gestione e consultazione delle
pratiche edilizie digitali, sistema di notifiche



Sito Mude

www.mude.piemonte.it

Punto informativo di riferimento 
per la materia edilizia in Piemonte e 
in generale sulle attività del 
progetto MUDE Piemonte.

Strutturato in due macro sezioni 
dedicate a:

● Professionisti

● Comuni



Le componenti

Front Office - Professionista
Autenticazione multicanale 

(certificato digitale e/o SPID) 
e profilazione applicativa MUDE

Moduli unificati 
e gestione firma digitale 

(istanza, allegati, integrazioni) 

repository unico 
di istanze e allegati

comunicazione PA-Professionista

georiferimento

interoperabilità

Back Office – Operatore PA
Ricezione e consultazione 

pratiche edilizie digitali

Collaborazione con altre PA 
coinvolte (pareri e autorizzazioni)



Funzionalità 
principali già 

disponibili

Organizzazione del Fascicolo unico digitale «ciclo di 
vita dell’intervento edilizio»

Accesso e alimentazione condivisi al fascicolo 
intervento (scenario possibile Conferenza dei servizi 
asincrona)

Notifiche fra PA e professionista

Georiferimento delle pratiche edilizie

Sistemi certificati esterni 

Web service verso i Sistemi Informativi Comunali 
(SIC) e generazione di tracciati dati XML 

Gestione del processo lato Scrivania del 
professionista 



Modulistica 
digitale 

• Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
• Segnalazione Certificata Inizio Lavori (SCIA)
• Segnalazione Certificata Inizio Lavori alternativa a 

PdC (SCIAaltPDC)
• Permesso di Costruire (PDC)
• Segnalazione Certificata di Agibilità parziale-totale 

(anche per titoli cartacei) 
• Comunicazione Fine lavori-Collaudo parziale e totale 

SCIA
• Comunicazione Inizio Lavori per PdC
• Comunicazione Fine Lavori parziale e totale per PdC
• Proroga Inizio-Fine Lavori parziale e totale per PdC
• Autorizzazione Paesaggistica ordinaria-semplificata 

(accertamento di compatibilità) 
• Denuncia lavori di costruzione in zona sismica
• Comunicazione inizio-fine lavori strutturali
• Integrazione documentale (trasversale sui vari 

modelli)
• Notifica preliminare
• Comunicazione Fine lavori CILA (maggio 2020)



MUDE Piemonte: riusi in essere

MUDE per la ricostruzione post terremoto: MUDE RER e MUDE TCI



MUDE RER e MUDE TDI
MUDE è un’unica infrastruttura ed un unico prodotto, 
che eroga servizi oltre che per il Piemonte 
anche per le ricostruzioni post terremoto:

• MUDE RER (Regione Emilia-Romagna) 

• MUDE TCI (Terremoto Centro Italia)

Fattori determinanti che hanno favorito il riuso:

il sistema è stato progettato fin dall’inizio per configurare 
in tempi rapidi qualsiasi Regione ed Ente Locale associato, 
sia lato front office che back office;

al back office possono accedere i funzionari di qualsiasi PA 
coinvolta nel procedimento (ad esempio nel caso del 
terremoto Prefetture, Carabinieri, Guardia di Finanza,…)



Terremoto 
Emilia Romagna

Evento sismico: maggio 2012

Inizio agosto 2012: primo incontro presso la 
sede della Regione Emilia Romagna per 
valutare possibile riuso di MUDE Piemonte per 
avviare le fasi della ricostruzione

10 settembre 2012:  MUDE Terremoto RER 
operativo con la pagina web dedicata, 61 
comuni attivati, 235 utenti attivi e i primi 
modelli di RCR disponibili (edifici residenziali)

Dal 2012 a tutt’oggi:  servizio in ASP, fino a 
cessate esigenze (2016) è stato garantito 
l’adeguamento della modulistica delle 
richieste di contributo e comunicazione 
rendicontazioni a seguito delle ordinanze che 
si sono succedute nel tempo



Terremoto
Centro Italia

Agosto-ottobre 2016 potenti scosse in 4  
regioni interessate:  Abruzzo, Lazio, Marche, 
Umbria

Ottobre 2016: primo contatto con la struttura 
commissariale 

Metà novembre 2016: concordato il riuso di 
MUDE Piemonte per gestire la ricostruzione 
per le 4 regioni interessate=>rendere 
operativo il sistema per inizio 2017, con 
perimetro più ampio rispetto a MUDE RER: 
RCR e SAL per edifici residenziali, attività 
produttive e beni e scorte, opere 
pubbliche/beni culturali 

2 febbraio 2017 il sistema MUDE è operativo 
in tutte le quattro regioni



Riusi
Punti di interesse

Tempistiche di adeguamento veloci nel 
rispetto dei tempi di attivazione concordati 
(esperienza MUDE RER =>MUDE TCI)

Governo del processo lato front office 
garantendo coerenza fra le varie istanze 
presentate (RCR, SAL, etc.)

Compilazione guidata e assistita 

Servizi in cooperazione applicativa verso i 
gestionali locali e trasmissione tramite 
tracciato XML dei  dati necessari alla 
valutazione della concessione del contributo

Garanzia delle componenti amministrativa ed 
edilizia  alle quali è stata associata la 
componente economico/contributiva



MUDE Piemonte

Dati, evoluzione e punti di attenzione



MUDE - Key Data dettaglio

Linea Pratiche Comuni Operatori Professionisti

Piemonte 273.991 120 725 16.157

RER 134.692 78 518 1.681

TCI 69.770 449 977 3.921

Totale 478.453 647 2.220 21.759

Dati dicembre 2019



Evoluzione, Opportunità 
e Punti di attenzione

Evoluzione Front Office

 nuova pila tecnologica
 estensione funzionale (gestione 

soggetti, gestione stato 
procedimento…)

 integrazione con pagamento 
elettronico

 completamento della 
dematerializzazione dei 
procedimenti

Evoluzione Back Office

 gestione del multi-sportello
 utilizzo nei procedimenti di 

interesse regionale

Opportunità

 realizzazione dell’ARI 
 creazione del «fascicolo del 

fabbricato»
 monitoraggio delle 

trasformazioni territoriali
 statistica e programmazione

Punti di attenzione

 interazione con i SUAP
 Integrazione con i dati dei PRG 

dei comuni
 unificazione procedimento 

edilizio e catastale



Recapiti

silvana.griffa@csi.it
raffaella.pasotto@csi.it


