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BCEweb – Richieste 2017 – Restauri 
Il presente documento: 

• Riepiloga i dati da compilare e file da allegare nelle richieste 2017 relativamente ai Restauri. 
• Contiene inoltre un tutorial relativo alla compilazione delle richieste nel nuovo sistema BCEweb 

Dati e allegati 
Di seguito la tabella che riepiloga i dati e gli allegati 

Dati/Allegati Nome file 
   Copia verbale copia_verbale.pdf 
 

Piante scala 1:100** piante.pdf 
Beneficiario   

 
Prospetti** prospetti.pdf 

Relazione ordinario (motivazioni e equipe proget.)   
 

Sezioni** sezioni.pdf 
Planimetria document. Fotografica*** postazioni_ripresa.jpg 

 
Richiesta nulla osta richiesta_nullaosta_soprintendenza.pdf 

Documentazione fotografica   
 

Nulla osta nullaosta_soprintendenza.pdf 
Titolo di proprietà titolo_proprieta.pdf 

 
Frontespizi disegni vistati frontespizi.pdf 

Documentazione catastale documentazione_catastale.pdf 
 

Computo metrico estimativo computo.pdf 
Attestazioni attestazioni.pdf 

 
Computo metrico estimativo (export xml) computo.xml 

Incarico formale incarico.pdf 
 

Computo metrico completo computo_metrico_completo.pdf 
Relazione storico - artistica relazione_storica.pdf 

 
Relazione tecnica intero progetto relazione_tecnica_intero_progetto.pdf 

Relazione tecnica - illustrativa* relazione_tecnica.pdf 
 

Estratto verbali collegio consultori verbale_collegio_consultori.pdf 
Inquadramento territoriale** inquadramento_territoriale.pdf 

 
Estratto verbale CDAE verbale_cdae.pdf 

Pianta luoghi liturgici - stato attuale pianta_luoghi_liturgici_attuale.pdf 
 

Quadro economico   
Pianta luoghi liturgici - stato di progetto pianta_luoghi_liturgici_progetto.pdf 

 
Piano finanziario   

* dimensione massima 10MB 
** dimensione massima 5MB 
*** d’insieme (almeno 4 foto), interni (almeno 4 foto) ed esterni (almeno 4 foto) 
 
Nota: la dimensione massima degli allegati è 3MB per i file pdf e 1MB per le foto (in formato jpg). 
.  
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Richiesta Lavori: un breve tutorial 
Di seguito un breve tutorial che illustra la compilazione della richiesta con il nuovo sistema BCEweb 

1) Indicazione degli interventi di restauro per i quali si richiede un contributo,  impostazione della priorità e allegare la copia del verbale della Commissione diocesana 
per l’arte sacra 
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2) Selezione del beneficiario 
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3a) Selezione dell’intervento e dell’immobile oggetto dell’intervento stesso (caso beneficiario “parrocchia”) 
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3b) Selezione dell’intervento e dell’immobile oggetto dell’intervento stesso (caso beneficiario “diocesi”) 

 



6 

3c) Selezione dell’intervento e dell’immobile oggetto dell’intervento stesso (caso beneficiario “ente”) 
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4) Compilazione della Relazione 
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5.a) Compilazione della documentazione fotografica…  

   



9 

5.b) … e inserimento degli allegati 
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6) Compilazione del quadro economico 
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7) Compilazione del piano finanziario 
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