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1. Introduzione 
SIPRE è il nuovo sistema di prenotazione on-line per l’accesso su appuntamento all’archivio progetti del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica. 
Il sistema permette: 

All’utente, cittadino o tecnico, di effettuare via web la richiesta di servizio e prenotare 
l’appuntamento per l’evasione del servizio stesso. 



 

 

2. Accesso 

L’utente potrà accedere a SIPRE on Line direttamente dal Portale Istituzionale di Roma Capitale, 

cliccando sulla voce “Servizi”, evidenziata in figura, situata nel menù. 

 

Figura 1 - Home Portale Istituzionale Roma Capitale 

 

Dalla pagina dei Servizi cliccare sulla voce “Servizi online” come mostrato di seguito: 

 

 

Figura 2 – Pagina Servizi 

Dopo aver selezionato Servizi online, l’utente potrà accedere al SIPRE cliccando sul link “Casa 
urbanistica→ SUE – Servizi Unificati per l’Edilizia”, come evidenziato in figura: 
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Figura 3 – Servizi online 

Quindi dalla pagina di snodo del SUE cliccare sul pulsante “Accedi al servizio”. 
 

 
Figura 4 – Pagina di snodo 

 
Dopo la selezione apparirà un modulo di login “Accesso all’area riservata”. 

 
Figura 5 – Modulo di login 
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Quindi dalla pagina del SUE cliccare sul pulsante “Accesso agli archivi digitali”, come mostrato di seguito 
in figura: 

 
Figura 6 – Pagina SUE
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3. Home Page 
Appena accede al sistema, l’utente si troverà di fronte alla seguente pagina dove, in base ai diritti di 
accesso, potrà visualizzare una o più delle seguenti funzionalità: 

Home: home page del sistema informativo; 
Domanda: area per compilare e trasmettere una nuova domanda e visualizzare l’elenco delle 
pratiche in bozza e inviate; 
Monitora e Prenota: area nella quale l’utente, cittadino o tecnico, monitora le proprie richieste 
di servizio e prenota i relativi appuntamenti; 
Domande Frequenti: area per effettuare la domanda on-line del servizio  
Contatti: area dove sono indicati i numeri da contattare per ricevere assistenza. 

 
La figura che segue mostra la home del sistema SIPRE: 
 

 
Figura 7 – Home 



 

 

4. Domanda 

In questa area l’utente può effettuare la domanda on line per richiedere i servizi di: 

• Visura Fascicolo Progettuale  

• Copia Licenza edilizia/Permesso di costruire  

• Copia Certificato di agibilità  

• Copia Fascicolo Agibilità  

 

Il sistema visualizza la lista di tutte le domande effettuate dall’utente che avranno come stati: 

• Bozza: domanda salvata dall’utente ma non protocollata; 

• Inviata: domanda inviata e protocollata. 

• Chiusa: domanda evasa e conclusa. 

 

Le azioni possibili sono: 

• Creare una nuova Domanda ; 

• Modificare una Domanda ; 

• Eliminare la domanda in “Bozza” ; 

• Visualizzare la domanda “Inviata” . 

 

 

Figura 8 – Lista Domande 

4.1 Nuova domanda 

Cliccando sul pulsante  il sistema visualizzerà la seguente pagina per l’inserimento dei 

dati della domanda: 
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Figura 9 – Inserimento nuova Domanda 

I campi sono divisi graficamente per sezioni in base alla tipologia di informazione da inserire: 
 

Richiesta Servizio: corrisponde al servizio che si vuole richiedere. 
o Tipologia: Obbligatorio - Scegliere dalla combo box il servizio richiesto tra: 

Visura Fascicolo Progettuale  
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Copia Licenza edilizia/Permesso di costruire  
Copia Certificato di agibilità  
Copia Fascicolo Agibilità  
Copia Fascicolo di Condono 
 

 
Riferimento Servizio Richiesto: corrisponde al riferimento relativo al servizio richiesto.  
Viene visualizzato il pulsante di “Ricerca” alle varie banche dati al quale il SIPRE è integrato. 
Al click sul pulsante di ricerca il sistema aprirà una scheda come quella in figura: 
 

 
Figura 10 – Ricerca 

In cui si ha la possibilità di filtrare la ricerca dei fascicoli tramite l’inserimento di almeno uno dei 
seguenti dati: 
 

o Numero e Anno del progetto;  
o Nominativo del Richiedente/Ragione Sociale; 
o Protocollo e Anno Rapporto; 
o Protocollo e Anno del Certificato Agibilità; 
o Protocollo della Domanda di Agibilità 
o Protocollo e Data di Commissione dell’Elaborato Grafico; 
o Ubicazione immobile; 
o Civico; 
o Protocollo e Anno del Permesso/Licenza; 

 

Cliccando sul pulsante  vengono svuotati tutti i campi. 

Cliccando sul pulsante  il sistema, in base ai dati inseriti, avvierà la ricerca. I risultati 
verranno visualizzati in una lista all’interno della pagina. 
L’utente può selezionare fra i record della lista, se presente, il fascicolo che intende richiedere. 

Una volta selezionato il fascicolo verrà abilitato il pulsante , al click il sistema ritorna 
nella pagina di inserimento della nuova domanda e riempirà automaticamente i campi (“Numero 
Protocollo” e “Anno Protocollo”). 
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Qualora la ricerca non visualizzi nessun risultato o non si voglia confermare i risultati proposti 
dal sistema è possibile selezionare il pulsante ‘Inserisci Manualmente’ e ritornare nella 
pagina di compilazione. 
 

 
Figura 11 – Ricerca vuota 

 
 
Nella pagina di compilazione sarà visualizzata la sezione ‘Riferimento servizio richiesto’ con 
dei campi per l’inserimento manuale dei riferimenti della richiesta di visura. 

 
Figura 12 – Inserisci Manualmente 

 
In particolare, l’utente potrà valorizzare i seguenti campi: 

o Tipologia riferimento richiesta – Facoltativo (in alternativa ai dati relativi alla 
Localizzazione) – Scegliere dalla combo box la tipologia del riferimento da inserire 
per il servizio richiesto tra: 

Protocollo Fascicolo Progettuale  
Progressivo Licenza edilizia/Permesso di costruire  
Progressivo Certificato di agibilità  
Progressivo Fascicolo Agibilità  

o Numero Protocollo: Facoltativo (in alternativa inserire i dati ‘Informazioni 
aggiuntive alla ricerca’) – numero protocollo della pratica richiesta o associato al 
servizio richiesto; 

o Anno Protocollo: Facoltativo (in alternativa inserire i dati ‘Informazioni 
aggiuntive alla ricerca’) – anno protocollo della pratica richiesta o associato al 
servizio richiesto; 

 
Localizzazione immobile oggetto della richiesta: 
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o Indirizzo: Obbligatorio, 
o Civico: Obbligatorio, 
o Foglio: Facoltativo, 
o Particella: Facoltativo. 

 
Informazioni aggiuntive per la ricerca: 

o Persona Fisica: Facoltativo: 
Nome Richiedente Originario (obbligatorio se selezionato il radio button 
persona fisica), 
Cognome Richiedente Originario (obbligatorio se selezionato il radio 
button persona fisica), 

o Persona Giuridica: Facoltativo – Ragione Sociale della Società Richiedente: 
Ragione sociale (obbligatorio se selezionato il radio button persona 
giuridica), 

o Note: Facoltativo. Nel campo note possono essere riportate le informazioni aggiuntive 
per la ricerca. 
 

Tipologia Richiedente - Obbligatorio inserire una delle tre tipologie proposte: 
o Delegato: Facoltativo – Nome e Cognome del Delegante è relativo documento di  

Nome Delegante* (obbligatorio se selezionato il radio button Delegato), 
Cognome Delegante* (obbligatorio se selezionato il radio button 
Delegato), 

Pulsante per il caricamento della Delega : 
o Avente Diritto: Facoltativo – Permette all’utente di specificare la posizione (Requisito 

di Interesse) in riferimento ai documenti richiesti (proprietario, amministratore di 
condominio, promissario acquirente, erede, altro): 

Requisito di Interesse 
o CTU: Facoltativo - Permette di caricare tramite apposita funzionalità uno o più allegati 

che rappresentino l'incarico del Tribunale.  
 

Motivazione Richiesta – Obbligatorio 
 

Pagamento servizio– Obbligatorio (sezione presente per i soli Cittadini) 

o Pagamento Online tramite il pulsante  - il pulsante è sempre attivo. Al click 
il sistema reindirizza al metodo di pagamento. 

o Download bollettino tramite il pulsante . 
 
ATTENZIONE: effettuato il pagamento online è necessario ritornare nell’elenco domande 
riaprire la bozza con l'id di riferimento/anno riportato nella ricevuta di pagamento per 
visualizzare lo stato di ‘pagamento effettuato’ che, insieme all’inserimento di tutti i dati 
obbligatori del form, abilita il tasto ‘avanti’ per procedere con l’invio della richiesta.  
 

Annulla  - il pulsante è sempre attivo. Al click il sistema inizializzerà tutti i campi 
di input valorizzati. 
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Salva in Bozza  - il pulsante è attivo solo se almeno uno dei campi di input è 
stato inserito in correttamente. Al click il sistema salva la domanda in bozza nella lista delle 
domande. 

Avanti  - il pulsante è attivo solo se tutti i campi di input obbligatori sono stati inseriti 
in maniera corretta e se il pagamento è stato effettuato. Al click il sistema visualizza la 
preview della domanda come quella in figura: 

 

 
Figura 13 – Preview Domanda 

 
In questa pagina l’utente ha la visione completa della domanda che ha compilato, con i link 
degli allegati inseriti. 
Per effettuare la protocollazione ed inviare la domanda bisogna cliccare sul pulsante 

 che verrà abilitato dopo la conferma della correttezza dei dati inseriti mediante 

l’apposita check box. Al click del pulsante  il sistema visualizza la lista delle 
domande effettuate dall’utente evidenziando, mediante messaggio, il buon esito dell’operazione 
di protocollazione. 

4.2 Nuova domanda fascicolo condono 

Selezionando nel servizio richiesto la tipologia ‘Copia Fascicolo di Condono’ viene caricata la pagina di 
compilazione con i campi richiesti.  
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Figura 14 – Nuova Domanda Fascicolo Condono 

 
Motivazione Richiesta (visualizzato solo se si seleziona in servizio richiesto la 
tipologia  Copia Fascicolo di Condono): corrisponde alla motivazione per la quale si crea 
la domanda. 

o Tipologia: Obbligatorio - Scegliere dalla combo box il servizio richiesto tra: 
Procedura Semplificata  
Procedura silenzio assenso  
Accesso agli atti informali  

Riferimento Servizio Richiesto: 
o Anno: Obbligatorio - Per le istanze di condono presentate ai sensi della L. 47/85 è 

obbligatorio inserire nel campo anno "85-86-87; per le istanze presentate ai sensi della 
L.724/94 inserire "0" e per le istanze presentate ai sensi della L. 326/03 e L.R. 12/200 
inserire "00" 

o Numero: Obbligatorio 
o Sottonumero: Obbligatorio  

 
Documenti Richiesti – Obbligatorio inserire almeno un flag nella lista dei documenti 
proposti. 

 
Localizzazione immobile oggetto della richiesta: 

o Indirizzo: Obbligatorio, 
o Civico: Obbligatorio, 
o Foglio: Facoltativo, 
o Particella: Facoltativo. 
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Informazioni aggiuntive per la ricerca: 

o Persona Fisica: Facoltativo: 
Nome Richiedente Originario (obbligatorio se selezionato il radio button 
persona fisica), 
Cognome Richiedente Originario (obbligatorio se selezionato il radio 
button persona fisica), 

o Persona Giuridica: Facoltativo – Ragione Sociale della Società Richiedente: 
Ragione sociale (obbligatorio se selezionato il radio button persona 
giuridica), 

o Note: Facoltativo. Nel campo note possono essere riportate le informazioni aggiuntive 
per la ricerca. 
 

Tipologia Richiedente - Obbligatorio inserire una delle tre tipologie proposte: 
o Delegato: Facoltativo – Nome e Cognome del Delegante è relativo documento di  

Nome Delegante* (obbligatorio se selezionato il radio button Delegato), 
Cognome Delegante* (obbligatorio se selezionato il radio button 
Delegato), 

Pulsante per il caricamento della Delega : 
o Avente Diritto: Facoltativo – Permette all’utente di specificare la posizione (Requisito 

di Interesse) in riferimento ai documenti richiesti (proprietario, amministratore di 
condominio, promissario acquirente, erede, altro): 

Requisito di Interesse 
o CTU: Facoltativo - Permette di caricare tramite apposita funzionalità uno o più allegati 

che rappresentino l'incarico del Tribunale.  
 

Motivazione Richiesta – Obbligatorio 
 

Pagamento servizio– Obbligatorio (sezione presente per i soli Cittadini) 

o Pagamento Online tramite il pulsante  - il pulsante è sempre attivo. Al click 
il sistema reindirizza al metodo di pagamento. 

o Download bollettino tramite il pulsante . 

o Riutilizza pagamento tramite il pulsante   - il pulsante è sempre 
attivo. Al click il sistema visualizzerà la schermata per l’inserimento dei dati del 
pagamento da riutilizzare come in figura: 
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Figura 15 – Riutilizza pagamento 

 
o Dopo aver inserito i riferimenti della pratica e aver confermato l’utente potrà proseguire 

nella compilazione della domanda senza dover effettuare il pagamento. 
 

4.3 Modifica domanda 

Cliccando sul pulsante  della domanda in stato “Bozza” il sistema visualizzerà la pagina di inserimento 
dei dati della domanda. 
Tutto quello detto nel paragrafo ‘4 - Nuova Domanda’ vale anche per questo, con l’unica differenza che 
inizialmente i dati della pagina saranno precaricati con quelli inseriti in precedenza anziché essere 
inizializzati. 
La funzionalità consente di completare una domanda salvata in bozza precedentemente. 

4.4 Elimina domanda 

Cliccando sul pulsante  della domanda in stato “Bozza” e il tasto “Conferma”, il sistema eliminerà la 
domanda dalla lista delle domande. 
Attenzione: qualora sia stato creato e associato uno iuv o pagato un bollettino legato ad 
una richiesta in bozza si ricorda che la cancellazione non permetterà in un secondo 
momento di associare lo stato di pagamento effettuato a quello IUV. 

4.5 Visualizza domanda 

Cliccando sul pulsante  della domanda in stato “Inviata” il sistema visualizza la preview della domanda 
inviata; la pagina visualizzata sarà simile a quella in figura: 

 
Figura 16 – Preview Domanda Inviata 

 
Nella pagina di preview della domanda inviata è possibile scaricare la domanda inviata 
protocollata tramite il pulsante  



18 
 

 

5. Monitora e Prenota 
In questa area l’utente può monitorare e prenotare le proprie richieste. Le richieste sono visualizzate 
sotto forma di lista ordinabile e filtrabile. 

 

Figura 17 – Prenotazione 

Nella lista possiamo individuare le seguenti “colonne”: 
Data e Ora: è la data e ora dell’appuntamento per l’erogazione del servizio; 
Tipologia: è il servizio richiesto dall’utente; 
N° prot.: è il numero di protocollo della richiesta di servizio; 
Data prot. [ordinabile]: è la data in cui la richiesta è stata protocollata; 
Cognome: cognome del delegante; 
Stato: è lo stato nella quale si trova la richiesta, i vari stati sono: 

o Aperto: richiesta inserita, ma non presa in carico; 
o In Lavorazione: richiesta presa in carico; 
o Trovato: il documento richiesto è stato trovato, il servizio può essere evaso e di 

conseguenza l’utente può prenotare il relativo appuntamento; 
o Non Trovato: il documento richiesto non è stato trovato e il servizio non può essere 

evaso; 
o Prenotato: l’utente ha effettuato la prenotazione della richiesta; 
o Rigettato: la richiesta è stata rigettata; 
o Chiuso: l’utente ha usufruito del servizio richiesto; 
o Cancellato: le pratiche non trovate o improcedibili vengono poste allo stato cancellato. 
o Sospesa-in attesa di documentazione: la domanda è carente di documentazione. 

Modalità: è la modalità con cui la richiesta è stata effettuata dall’utente, può assumere due 
stati: 

o Digitale: se la richiesta fa riferimento ad un fascicolo progettuale disponibile in 
modalità digitale; 

Sospesa-in attesa di documentazione 
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o Cartacea: se il fascicolo richiesto, sia progettuale che di altro tipo, è disponibile solo 
in modalità cartacea. 

Azioni: sono le azioni che si possono effettuare sulla richiesta; 
 

5.1 Filtri 

Per ottimizzare l’accesso alle richieste di interesse e facilitare il lavoro degli utenti sono stati predisposti 
dei filtri di ricerca tutti combinabili fra loro. 
Di seguito viene descritto il loro significato e la loro funzione. 

 

Figura 18 – Filtri Prenotazione 

Servizi: è possibile filtrare le richieste in base al servizio premendo uno o più pulsanti; 
Stati: è possibile filtrare le richieste anche in base agli stati che esse possono assumere 
cliccando su uno o più pulsanti; 
Ricerca: 

o Cerca nella tabella: è possibile ricercare una stringa (testo o numero) all’interno della 
lista; i campi nei quali verrà effettuata la ricerca sono evidenziati in figura, pertanto la 
ricerca verrà effettuata nei seguenti campi: 

N° Prot. della richiesta; 
Cognome del Delegante; 

o Dal giorno: è possibile visualizzare tutte le richieste che hanno la data di 
protocollazione maggiore o uguale della data selezionata; 

o Al giorno: è possibile visualizzare tutte le richieste che hanno la data di protocollazione 
minore o uguale della data selezionata; 

o Righe per pagina: è possibile scegliere di visualizzare 10, 30, 50 o 100 richieste per 
pagina. 

5.2 Azioni 

Le Azioni che ogni utente collegato può effettuare sulle proprie richieste sono: 
Associa una richiesta cartacea; 

Visualizza richiesta ; 

Prenota richiesta ; 
Stampa prenotazione ; 

Scarica ; 

Integra la domanda ; 

5.2.1 Associazione richiesta cartacea 

L’utente può associare le richieste in formato cartaceo al proprio profilo sul sistema tramite la 
funzionalità di associazione richiesta. 

Sospesa-in attesa 
di documentazione 
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Figura 19 – Funzionalità Associazione Richiesta 

Per associare la richiesta bisogna inserire negli appositi campi di input i seguenti dati: 
N° Protocollo della richiesta cartacea; 
Data di protocollazione della richiesta cartacea. 

Il pulsante  si abiliterà se i dati inseriti sono formalmente corretti. Al click il sistema effettuerà la 
ricerca fra le richieste inserite nel database, se ci sarà la completa uniformità fra i dati inseriti nella 
richiesta lato back-office e il profilo utente, il sistema visualizzerà la seguente scheda. 

Figura 20 – Conferma Associazione richiesta 
 
I dati visualizzati nella scheda sono quelli relativi alla richiesta inserita nel sistema SIPRE dagli operatori 
di back office e amministratori. 

Cliccando sul pulsante  si procede con l’associazione della richiesta al proprio profilo; il sistema 
visualizzerà la lista delle richieste associate, dove verrà evidenziato un messaggio che conferma la buona 
riuscita dell’operazione. 

Cliccando sul pulsante   si annulla l’operazione di associazione richiesta. 

5.2.2 Visualizza richiesta 

Cliccando sul pulsante  il sistema visualizzerà una pagina nella quale verranno esposti i dati relativi 
alla richiesta inserita nel sistema SIPRE dagli operatori di back office e amministratori. 
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Figura 21 – Visualizza Richiesta 

5.2.3 Prenota Richiesta 

Quando una richiesta cartacea passa allo stato “Trovato”, è possibile prenotare l’appuntamento per 
usufruire del servizio richiesto. Cliccando sul pulsante  della richiesta si apre la seguente pagina:  

 
Figura 22 – Prenotazione 

Nel calendario è possibile distinguere: 
Celle grigie, fasce orarie in cui nessuno sportello è aperto; 
Celle bianche, nelle quali in funzione degli sportelli aperti e dei servizi erogati: 

o Si visualizza il numero delle proprie prenotazioni già effettuate per una determinata 
fascia oraria e un determinato servizio; 

o È possibile prenotare il servizio richiesto (simbolo matita). 
In alto è stata inserita la legenda dei servizi, è possibile scorrere il calendario, settimana per settimana, 

utilizzando le freccette del campo  . 
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Per visualizzare la settimana corrente si può cliccare sul pulsante . 
La prenotazione può essere effettuata in base al servizio richiesto, come ad esempio per il servizio di 

Visura/Copia progetti, cliccando sulla casella colorata abilitata relativa alla fascia oraria 
desiderata. 

Se in una fascia oraria la casella  non risulta abilitata vuol dire che non è possibile effettuare la 
prenotazione. 
Dopo aver cliccato sulla casella abilitata verrà visualizzata, all’interno della pagina, il riepilogo dei dati 

dell’appuntamento. Cliccando sul pulsante , verrà confermata la prenotazione e un messaggio 
informerà l’utente del buon esito dell’operazione. 
Al termine dell’operazione il sistema dà la possibilità di stampare la prenotazione cliccando sul pulsante 
“Stampa”: 
 

 
Figura 23 – Messaggio prenotazione eseguita con successo 

 
 
 

5.2.4 Stampa la Prenotazione 

È possibile effettuare la stampa della prenotazione delle richieste in stato “Prenotato” direttamente dalla 
lista delle richieste cliccando sul pulsante . Il sistema aprirà una nuova scheda del browser di 
navigazione nel quale verrà visualizzata la ricevuta della prenotazione in formato PDF. 

5.2.5 Scarica Fascicolo Progettuale  

È possibile effettuare dalla pagina di “Monitora e Prenota” il download dei documenti digitali associati 
ad una richiesta di “Visura Fascicolo Progettuale” (se disponibile), di “Licenza Edilizia” e di “Certificato 

Agibilità” cliccando sul pulsante .  

Nota Bene: Se, all’atto della visura, l’utente ritiene che il documento visionato non corrisponda a 
quanto richiesto, l’Amministratore di sistema potrà portare la pratica in Lavorazione, modificare i dati 
del fascicolo trovato e prenotare un nuovo appuntamento su uno sportello dedicato. 
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Per quanto riguarda i fascicoli progettuali digitali, le licenze edilizie e i certificati di agibilità la pagina 
mostrerà tutti i documenti; l’utente potrà scaricare ogni singolo documento cliccandoci sopra, e in 
particolare, per i fascicoli progettuali il sistema visualizzerà il pulsante per scaricare l’intero fascicolo in 
formato zip.  
 

 
Figura 24 –  Scarica Fascicolo

5.2.1 Scarica Fascicolo di Condono 

È possibile effettuare dalla pagina di “Monitora e Prenota” il download dei documenti digitali associati 

ad una richiesta di “Copia Fasciolo di Condono” cliccando sul pulsante , previo pagamento degli 
importi riportati nella pagina visualizzata. 

 
Figura 25 – Scarica Fascicolo Condono

All’interno della pagina vengono visualizzati i seguenti elementi: 
 

o la tabella con il dettaglio degli importi da pagare online per i documenti che sono stati 
trovati e trasmessi dall’Ufficio Condono. 

o Pagamento Online tramite il pulsante  - il pulsante è sempre attivo. Al click 
il sistema reindirizza al metodo di pagamento. 

o Download bollettino tramite il pulsante . 
 
Una volta effettuato il pagamento online o con il bollettino scaricato, è possibile rientrare nella stessa 
pagina per visualizzare l’aggiornamento stato del pagamento, da ‘In attesa di pagamento” a 
“Pagamento effettuato”, e per scaricare i documenti tramite gli appositi pulsanti attivi di ‘Scarica’. 
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Figura 26 –Scarica Fascicolo di Condono

 

5.2.2 Integrare la domanda per carenza documentale.   

È possibile effettuare l’integrazione della domanda per carenza documentale cliccando sul pulsante 
. Il sistema aprirà una schermata contenente le motivazioni per il cambio di stato “sospesa-in attesa di 
documentazione”, i tasti “sfoglia” e “allega” per allegare la documentazione richiesta e i documenti 
precedentemente caricati in visualizzazione. L’utente dopo aver caricato i documenti richiesti può 
procedere confermando tramite l’apposito pulsante “conferma”. 

 
Figura 27 –Scarica Fascicolo di Condono

 


