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Lo studio dell'Architetto Alessandro Barciulli 
opera principalmente nell'ambito della proget-
tazione architettonica, grafica ed urbanistica, 
seguendo con le proprie strutture tutte la fasi 
dalla progettazione alla realizzazione dell'ope-
ra.  Per tradizione familiare, lo Studio svolge 
consulenza tecnica, edilizia, catastale e topo-
grafica, arrivando ad offrire alla clientela una 
conoscenza tecnica a 360°.
Questo breve “catalogo” raggruppa al pro-
prio interno le principali prestazioni “tecniche” 
offerte dallo Studio con lo scopo di informare, 
nel modo più semplice possibile, chiunque 
voglia conoscere il tipo di attività professionale 
e  come viene eseguita.  
Per esperienza sappiamo che spesso il cliente 
non si rende ben conto di cosa il professionista 
sta facendo per soddisfare la propria richiesta, 
per cui questo “catalogo” ha anche lo scopo di 
aiutare il cliente a meglio comprendere come si 
svolge e quale sarà il risultato della prestazione 
in atto. 
Ovviamente questa breve esposizione deve 
essere considerata solo informativa e non esau-
stiva della attività professionale tecnica che, in 
realtà, è molto più complessa; crediamo di fare 
un buon servizio nel raccontare, anche se sche-
maticamente, il nostro lavoro. 
Probabilmente molti si domandano: perchè uno 
studio di architettura sente il bisogno di sotto-
lineare gli aspetti tecnici della propria attività? 
Come sopra accennato, la risposta sta nella 
nostra storia.  Lo Studio Tecnico Barciulli nasce 
a Sansepolcro nel 1915 iniziando una tradizione 
familiare ancora attiva  e che sta festeggiando i 
100 anni di attività professionale.
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La consulenza tecnica nel settore immobiliare

La consulenza tecnica
edilizia, immobiliare, urbanistica, strutturale e 
sicurezza cantieri

L’esperienza al servizio 
di un risultato professionale di qualità

C.T.U. e C.T.P.

Perizie di Stima
valore immobiliare, investimenti bancari, assi-
curazioni, costo interventi edilizi

Esperienza peritale maturata in 40 anni di attività

Berve descrizione dell’attività estimativa

Utilità della Stima

CONSULENZA TECNICA CONSULENZA TECNICA

Quello dell’edilizia è un settore molto ampio 
per cui il servizio di consulenza  tecnica si 
espande in funzione delle varie problematiche 
che si possono presentare.

Qualsiasi sia la necessità del cliente, si inizia 
sempre da una diagnosi dell’edificio o dell’im-
mobile che può essere di tipo amministrativo 
o di tipo strutturale.
La prima riguarda la ricostruzione della storia 
dell’immobile, con il recupero di tutti i titoli 
che ne possano dimostrare la legittimità.  La 
seconda è una diagnosi dello stato di manu-
tenzione del fabbricato, delle sue strutture 
portanti, delle sue finiture, ivi compresa l’a-
nalisi delle proprie capacità di contenimento 
energetico.
Ovviamente la consulenza si amplierà in fun-
zione dell’oggetto della stessa e del fine che 
deve essere perseguito.
La consulenza si conclude con una relazione 
tecnica che espone tutti gli aspetti trattati ed 
analizzati, redatta per le finalità preposte e, se 
necessario, legalizzata tramite una asseverazio-
ne o mediante giuramento.

- consulenza per reperire informazioni 
  accesso atti pratiche edilizie, visure ipotecarie 
- consulenza per vendita, acquisto o locazione immobili 
  corrispondenza allo stato di fatto permessi edilizi 
  attestazione di conformità edilizia 
  attestazione di prestazione energetica 
- studio di fattibilità edilizia e urbanistica 
  verifica e confronto con Regolamento Edilizio 
  verifica potenzialità del Regolamento Urbanistico 
  analisi dello stato strutturale del fabbricato

• Note tecniche 
Lo sviluppo della prestazione può dirigersi 
in molteplici ambiti e solo a titolo esempli-
ficativo si riportano alcune possibili fasi: 
 
> sopralluoghi sul posto con rilevazioni grafiche e    
forografiche 
> confronti documentali e grafici tra situazione 
attuale e titoli legittimativi 
> studio procedure, analisi normativa, resoconto 
dello stato di fatto e proposta migliori soluzioni 
> restituzione del risultato della consulenza mediante 
relazione o perizia tecnica 
asseverazione conformità edilizia e urbanistica 
perizia giurata 
certificazione agibilità 
eventuali altre certificazioni richieste

L’attività di consulenza viene svolta anche in am-
bito giudiziario, sia in qualità di consulente del 
Giudice (iscritto albo Tribunale di Arezzo e Corte 
d’Appello di Firenze) e sia come consulente di 
parte nelle procedure civili.

L’attività estimativa è una prestazione molto 
soggettiva il cui risultato deve avvicinarsi il più 
possibile alla realtà; ecco perché viene defi-
nita come la ricerca del “più probabile valore 
di mercato”.    Il risultato dipende molto dalla 
sensibilità, dalla capacità e dalla esperineza 
del professionista chiamato a svolgere questo 
delicato lavoro.

Anche in questo caso risulta importante il fine 
preposto, in quanto, pur non cambiando il 
risultato, i criteri a disposizione da adottare 
sono molteplici. 
Inizialmente, oltre alla evidente analisi appro-
fondita del bene immobile che ci si accinge 
a stimare, risulterà fondamentale ricercare e 
trovare tutti gli elementi indispensabili per una 
coerente valutazione.  
Altro aspetto fondamentale è la conoscen-
za della zona e dei luoghi ove è posizionato 
l’immobile da valutare; quando si interviene 
in zone non usualmente teatro della propria 
attività professionale è necessario raccogliere 
tutte le possibili informazioni utili per meglio 
conoscere l’ambito operativo.   In questo caso, 
l’esperienza maturata in tanti anni di attività 
professionale, risulta fondamentale per sapere 
dove meglio reperire tutte le informazioni utili 
allo scopo prefissato.  

• atto di compravendita e/o permuta
• mutuo o prestito bancario
• contratto di leasing
• richieste risarcimento danni a terzi
• divisioni e/o contenziosi testamentari

• Note tecniche 
La redazione di una Stima richiede una 
serie di passaggi preliminari e la presenta-
zione di documentazioni finali: 
 
> sopralluoghi sul posto con rilevazioni grafiche e    
forografiche 
> ricerca di informazioni e/o documentazioni utili 
> elaborazione del giudizio di stima o della valuta-
zione analitica secondo standard internazionali 
> restituzione documentale del risultato mediante 
relazione o perizia 

Altre tipologie di stima

TM

redazione o revisione di tabelle millesimali in 
ambito condominiale 
progetto di businnes plan a supporto di svilup-
pi o investimenti aziendali  
valutazione di difetti di opere appaltate in am-
bito pubblico o privato 
determinazione della giusta indennità di espro-
prio per pubblica utilità 

IE

BP

DO

stima

Tutte le elaborazioni, immagini e 
documenti finali sono eseguiti con 
l’impiego di propri strumenti infor-
matici e migliori software; i lavori 

possono essere consegnati al cliente in qualsiasi 
formato e supporto digitale.  Lo Studio è a di-
sposizione per qualsiasi informazione in merito.
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Successioni e divisioni 
patrimoniali
assistenza e consulenza nei passaggi di pro-
prietà, supporto tecnico

L’esperienza al servizio 
di un risultato professionale di qualità

Una breve descrizione ....

Assistenza tecnica atti notarili
Compravendite - Permute - divisioni - donazioni

Redazione contratti di locazione
Locazione immobiliare abitativa e commerciale

Certificazioni e Attestazioni
abitabilità, agibilità, regolarità edilizia, presta-
zioni energetiche

L’esperienza al servizio 
di un risultato professionale di qualità

Una breve descrizione ....

Certificato di Agibilità
Abitabilità e agibilità fabbricati

Attestato di Prestazione Energetica
Attestati APE e AQE

Collaudo strutturale fabbricato
Collaudi e Certificati rispondenza antisismica

Conformità urbanistica ed edilizia

- successioni legittime e successioni testamentarie 
  redazione e presentazione documentazione 
- donazioni con o senza riserva di usufrutto 
  consulenza e relazione per atto notarile 
- divisioni patrimoniali 
  stime, valutazioni, arbitrati 
  proposta divisione e  documenti tecnici 
- volture catastali 
  domande di volture, verifiche e visure

Ogni prestazione viene svolta direttamente 
all’interno dello Studio, compresa la ricerca 
ed estrazione dei documenti da allegare, gra-
zie all’accreditamento diretto presso le mag-
giori banche dati nazionali. 

CONSULENZA TECNICA CONSULENZA TECNICA

Poter disporre dei propri beni in maniera con-
sapevole e secondo le regole previste dalla 
Legge affidandosi alla consulenza di un pro-
fessionista esperto.

Anche questo è un ambito professionale mol-
to vasto e complesso e qualsiasi sintesi non 
renderebbe giustizia ad una pratica professio-
nale dove ogni azione non è mani ripetitiva. 
Si tratta di una attività anche molto delicata 
e sensibile in quanto si interviene nella sfera 
privata e personale del cliente, il quale vuole 
tutelare non solo se stesso ma tutta la propria 
famiglia attraverso la migliore disposizione e 
destinazione del proprio patrimonio. 
Oltre alla doverosa conoscenza del Diritto e 
delle numerose norme ed interpretazioni che 
regolano questa materia, l’aspetto predomi-
nante è ancora una volta rappresentato dalla 
esperienza maturata in tanti anni di attività. 
L’errore è sempre dietro l’angolo e per evita-
re ciò ci siamo rivolti alla tecnologia digitale, 
dotando lo Studio di appositi software dedi-
cati per avere il controllo degli innumerevoli 
dati da trattare e per avere la mente libera dai 
tecnicismi per meglio studiare, approfondire, 
consigliare e scegliere la migliore risposta da 
dare a chi ha riposto in noi la propria fiducia.

Dalla proposta di acquisto, alla stesura del 
contratto preliminare fino alla documentazio-
ne tecnica ed assistenza all’atto notarile, lo 
Studio segue ed assiste il cliente fino alla con-
clusione del lungo iter procedurale, oggi reso 
più complesso a seguito delle varie forme di 
tassazione fiscale, rispetto delle normative e 
procedure burocratiche, ivi comprese le ne-
cessarie dichiarazioni e certificazioni.

Lo Studio svolge anche assistenza tecnica 
nella stesura di contratti di locazione, previa 
verifica dello stato di legittimità dell’immobile 
e della regolarizzazione degli impianti.

Altro 
aspetto importante della prestazione tecnica e 
peritale è rappresentato dalle molteplici cer-
tificazioni e attestazioni necessarie nelle varie 
fasi della regolarizzazione degli immobili. 
Questi documenti sono necessari in ambito 
edilizio, in sede contrattuale ed in tutte le fasi 
in cui si debba, sulla responsabilità del tecnico 
certificatore, attestare la regolarità di un deter-
minato immobile e l’avvenuto rispetto alle nor-

Lo Studio, essendo specializzato nella proget-
tazione, direzione lavori ed in ogni altro setto-
re tecnico edilizio e urbanistico, è abilitato a 
certificare, asseverare, collaudare e attestare 
ogni aspetto normativo e leggittimo di un de-
terminato fabbricato o immobile in genere. 
Le tipologie di certificazione sono molteplici e  
altrettante sono le sedi di impiego.

Al termine di una costruzione o di una ristrut-
turazione rilevante è necessario certificare 
l’agibilità dei locali prima che possano essere 
abitati o utilizzati.   Tale certificazione richie-
de una vasta conoscenza di tutte le norme e 
di tutte le tecniche che ruotano attorno alla 
costruzione.

La ultradecennale esperienza nel settore ed in 
particolare nelle zone sismiche del Paese, abi-
lita l’Architetto Alessandro Barciulli ad esegui-
re collaudi strutturali .

Si tratta della analisi energetica di un immo-
bile dove vengono valutate le caratteristiche 
delle murature e degli infissi, i consumi, la 
produzione di acqua calda, il raffrescamento 
ed il riscaldamento degli ambienti, il tipo di 
impianto, eventuali sistemi di produzione di 
energia rinnovabile. Eseguita l’analisi il Certifi-
catore compila il documento e rilascia la Targa 
Energetica che sintetizza le caratteristiche 
energetiche dell’immobile. L’ APE va conserva-
to con il libretto della caldaia e consegnato al 
nuovo proprietario o al locatario. 
Un documento simile è l’AQE che viene redat-
to come allegato alla fine lavori o al certifcazto 
di abitabilità.  

Conoscere la conformità edilizia e urbanistica 
è utile in caso di trasferimento, surroga o ac-
censione di un mutuo. Le responsabilità della 
conformità in caso di rogito non sono del no-
taio ma del venditore, per tutelarsi è possibile 
affidare la dichiarazione ad un tecnico abilitato
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La pratica catastale
catasto fabbricati, catasto terreni

L’esperienza al servizio 
di un risultato professionale di qualità

Attività di aggiornamento del catasto terreni

Tipologia dei maggiori servizi
Frazionamento - Tipo mappale - Riconfinazione

Collegamenti con la Storia
Nuovo e vecchio catasto

Attività di aggiornamento del catasto fabbricati

CATASTO E CARTOGRAFIA CATASTO E CARTOGRAFIA

Ogni attività edilizia di costruzione o trasfor-
mazione determina una modifica del territorio 
italiano e tale modifica deve essere “denun-
ciata” all’Ufficio del Territorio, presso l’Agenzia 
delle Entrate. Da alcuni anni è in atto una forte 
trasformazione della procedura di aggiorna-
mento catastale, per cui, volutamente, non 
potranno essere qui riportate informazioni su 
procedure catastali di alcun genere, in quanto 
rischierebbero di essere obsolete ancor prima 
di essere pubblicate. 
Come meglio indicato in premessa, il presente 
documento vuole essere un semplice catalogo 
delle attività professionali svolte dallo Studio. 
La pratica catastale è suddivisa in due settori 
primari, meglio conosciuti come catasto ter-
reni e catasto fabbricati, spesso interconnessi 
tra loro; di seguito, verranno inditate le attività 
professionali caratteristiche di entrambi, ini-
ziando dal catasto terreni in quanto spesso, 
ma non sempre, rappresenta il primo tipo di 
adempimento da eseguire.

Il catasto terreni riguarda la trasformazione del 
territorio tramite costruzione di fabbricati, loro 
ampliamento o modifica, ma anche strade, 
corsi d’acqua, confini di proprietà, ecc...
Tutte le trasformazioni eseguite devono esse-
re rilevate, disegnate e riportate nelle mappe 
catastali del Comune nel quale si trovano. 
Ecco che la prestazione professionale si ca-
ratterizza proprio con l’esecuzione di rilievi, 
necessariamente strumentali e la loro restitu-
zione, tramite software professionali predispo-
sti a dialogare con gli uffici catastali preposti al 
controllo e all’aggiornamento degli atti. 
Il servizio viene svolto direttamente dallo 
Studio con strumentazione propria di vario 

• Strumentazione utilizzata 
Per le rilevazioni in esterno vengono impie-
gati, a seconda della necessità: 
 
> teodolite elettroottico Leica TPS 1200 a rileva-
mento onde radio con sistema a prismi ottici e laser 
> GPS Leica 900 
> tacheometro Galileo Tg4 
> rilevatore laser Leica Disto 800

genere, a puntamento laser, onde radio o gps 
satellitare. 
Le misurazioni vengono poi elaborate in 
Studio con appositi terminali computerizzati 
dotati di software legali forniti dalle società 
Leica, Topoprogram, Sogei ed alcuni software 
realizzati in proprio, per la riproduzione della 
nuova cartografia della zona e degli elaborati 
necessari da inviare all’Agenzia delle Entrate. 

Svolgiamo con le nostre 
strutture tutto il pro-

cesso di rilevamento e 
restituzione cartografica

Il catasto fabbricati entra nello specifico delle 
caratteristche della costruzione o di una unica 
unità immobiliare; ne descrive graficamente 
gli elementi che determinano la consistenza 
(vani principali, accessori, distribuzione e utili-
tà interna, destinazione, ecc...).
L’elemento principale è rappresentato dalla 
planimetria catastale e da una apposita docu-
mentazione che contiene la descrizione dei 
materiali e delle caratteristiche dell’immobile, 
il tutto elaborato con la procedura Docfa mes-
sa a disposizione dal Ministero delle Finanze.
Le planimetrie, così come tutta la documenta-
zione necessaria, è prodotta all’interno dello 
Studio, tramite l’impiego di appositi sowtware  
dedicati.

I software utilizzati, oltre a semplificare il lavo-
ro, lo liberano da procedure meccaniche che 
tenderebbero a distogliere la concentrazione 
necessaria per svolgere al meglio la prestazione 
sfruttando tutta la grande esperienza maturata 
nel tempo.

La tipologia dei servizi possibili è molto ampia e com-
plessa, ma possono per semplicità essere elencati in 
tre principali tipologie, che sono: 
 
> frazionamento, quando si intende suddividere un 
appezzamento di terreno in più parti; 
> tipo mappale, quando si inserisce nella mappa un 
nuovo fabbricato o una trasformazione di uno già 
esistente; 
> riconfinazione, quando il servizio reso tende a rico-
struire direttamente sul posto i confini indicati nelle 
mappe.

nuova costruzione

variazione

unità afferenti

frazionamento per trasferimento diritti

fusione

ampliamento

demolizione totale

demolizione parziale

diversa distribuzione spazi interni

ristrutturazione

frazionamento e fusione

ultimazione fabbricato urbano

variazione della destinazione

richiesta riralità

_______Alcune causali tipiche dell’aggiornamento urbano

Saper fare collegamenti con il “vecchio cata-
sto” e ricostruire tutti i passaggi storici dell’e-
voluzione di un fabbricato o di un nucleo ur-
bano è una procedura che richiede profonda 
conoscenza della ricerca cartografica e docu-
mentale, spesso ac-
cedendo all’Archivio 
di Stato o agli archivi 
della Regione o della 
Provincia.  Questa 
pratica è molto utile 
per molteplici appli-
cazioni, dalla proget-
tazione edilizia, alla 
pratica estimativa fino al supporto tecnico nei 
contenziosi giudiziari. Anche in questo caso 
l’utilizzo di appositi software grafici, di cui lo 
Studio si è dotato, permette di eseguire so-
vrapposizioni cartografiche e ricostruzioni di  
documenti da analizzare per riprodurre tutte 
quelle informazioni necessarie per i molteplici 
impienghi che se ne possono fare. 
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Cartografia
territoriale, urbanistica, topografia

L’esperienza al servizio 
di un risultato professionale di qualità

Una breve descrizione di questa attività

Fotografia tecnica
documentazioni fotografiche e aerofotogrammetrie

L’esperienza al servizio 
di un risultato professionale di qualità

Breve descrizione dell’attività

La foto aerea

Fotogrammetria e aerofotogrammetria

CATASTO E CARTOGRAFIA CATASTO E CARTOGRAFIA

Spesso siamo chiamati a riprodurre cartografie 
che riportino l’andamento esatto del terreno 
con riproduzioni in 2D ed in 3D, da utilizzare 
come base ad una dettagliata progettazione, 
oppure per riportare in cartografia quali varia-
zioni ha subito negli anni una strada, un con-
fine o qualsiasi altra trasformazione si voglia.  
Tale prestazione è stata anche utilizzata per 
tenere sotto controllo la coltivazione di una 
cava, un taglio del bosco o qualsivoglia tra-
sformazione colturale aziendale.

Anche questa è una attività professionale che 
lo Studio svolge da moltissimi anni, aggiornan-
do periodicamente la propria strumentazione; 
principalmente si tratta di attività topografica 
che è alla base di ogni successiva riproduzione 
e che restituisce come prodotto una particola-
re cartografia (specifica a seconda del tipo di 
necessità preventi-
vamente espressa) 
da impiegare per 
una infinità di usi 
tra cui, ad esem-
pio, le varianti ur-
banistiche, i piani 
di lottizzazione, 
l’attività di control-
lo nello sviluppo di 
un cantiere, lo spo-
stamento di una 
strada ed anche 
per produrre la 
base digitale in 3D 
per l’elaborazione 
di rendering del 
progetto.

> cartografia con curve di livello 
  informazioni e caratteristiche del terreno 
> restituzione digitale in 3D 
  elaborati base per rappresentazioni e progetti 
  progetti stradali 
  progetti di lottizzazioni 
> file dati ed elaborazioni digitali del terreno 
  operazioni di controllo in cantiere 
  verifica fasi esecutive di scavo e riporto

Questa attività è normalmente eseguita qua-
le supporto ad altre prestazioni professionali 
dello Studio ma, come tradizione, anche que-
sta attività non viene demandata all’esterno 
ma eseguita completamente con le proprie 
strutture.  Lo Studio si avvale di varie strumen-
tazioni fotografiche per la ripresa e macchinari 
per la stampa laser a colori o b/n, oltre ai vari 
formati digitali.

La fotografia è da sempre al supporto della 
progettazione e della rappresentazione della 
realtà e proprio per questo ha un ruolo impor-
tante nell’ambito della professione tecnica.  
Tante sono le tecniche fotografiche ma, quella 
che a noi interessa, è la fotografia dell’architet-
tura e dell’ambiente.  E’ importante migliorare 
costantemente la tecnica di ripresa perché il 
risultato sia il più leggibile possibile e per far 
questo è necessario dotarsi di mezzi adeguati 
sia per lo scatto che per la stampa del risultato.  
A seconda del tipo di intervento o di proget-
tazione che ci viene commissionato cambia 
anche la modalità di ripresa, per cui il tipo di 
strumentazione da utilizzare. 

Nella progettazione urbani-
stica è necessario disporre di 
informazioni di ampio raggio 
e la rappresentazione foto-
grafica, come sempre, è il 
miglior modo per conoscere 
il paesaggio.  Lo Studio si 
avvale di società specializzate 
in questo tipo di ripresa per 
perfette foto documentali.

Tecniche utilizzate dallo Studio per ricostruire 
prospetti o informazioni direttamente dalle 
foto. Aerofotogrammetria utilizzata per restituire 
cartografie di una determinata area direttamen-
te dalle foto aeree (colleborazione con Studi 
specializzati nella restituzione cartografica).

“Fotografare l’architettura è 
quasi impossibile. Si possono 
trovare le ragioni profonde di 
questa difficoltà nell’essenza 
stessa del fenomeno architet-
tonico, che, pur realizzandosi 
nella precisa determinazione 
spaziale, non può essere 
inteso se non percorrendone 
gli eventi nella viva successio-
ne dei momenti temporali che 
continuamente ne mutano la 
relazione con noi”.1

 1E.N. Rogers, Architettura e foto-
grafia. Nota in memoria di Werner 
Bischof, in “Casabella-Continuità”, 
n.205, Milano 1955
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ambito edifici
6113.12 m²

105.30 m²

1983.69 m²
strada pubblica

verde pubblico

verde privato
536.18 m²

parcheggio pubblico
286.95 m²

verde privato
257.65 m²

verde pubblico
2604.35 m²

462

460

457

SCHEDA NORMA
PROPOSTA DI
VARIANTE



ARCHITETTO ALESSANDRO BARCIULLI 
52037 Sansepolcro (AR)  Viale Armando Diaz n.9 

Tel. +39 0575 742800 - Fax  +39 0575 759521 
Internet:  www.architettobarciulli.com     e_mail:  a.barciulli@archiworld.it


