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1. INTRODUZIONE 
In questa prima parte vengono introdotti i concetti generali dell'applicazione web ALICE 
PRATICHE EDILIZIE ON LINE chiamata in seguito PE Online. 
 

1.1. Cos’è ALICE PE Online 
E' un prodotto web che permette ai soggetti privati interessati di monitorare l'iter delle proprie 
pratiche edilizie e, con un modulo aggiuntivo, consente ai professionisti di inserire e 
trasmettere all'Ufficio Edilizia Privata del Comune, tramite internet, i dati delle domande. 
I dati restano ovviamente visibili al solo professionista che li ha inseriti e possono essere 
modificati e corretti fino alla effettiva presentazione della domanda in Comune. 
All'arrivo della domanda l'Ufficio Tecnico acquisisce i dati introdotti nel proprio data base per 
le successive elaborazioni. 
 
Il servizio "Accesso pubblico" permette ai cittadini la consultazione di alcuni dati delle  
pratiche edilizie che sono state rilasciate e pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune. 
 
Gli intestatari delle pratiche e i tecnici, per poter accedere ai dati delle loro pratiche edilizie, 
devono "registrarsi" compilando l'apposita scheda. A seconda della configurazione impostata 
dal Comune, vengono inviate via mail le credenziali per l'accesso valide "da subito" o valide 
dopo aver contattato il Comune. 
E' sempre possibile modificare la propria password dopo l'autenticazione. 
 

 
 
 

1.2. Conoscenze richieste 
Alice PE Online dispone di una interfaccia utente semplice e intuitiva, per cui la conoscenza 
dell’ambiente Windows è sufficiente per muoversi adeguatamente fra menu e pagine web. 
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Occorre anche un browser (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox  ecc.) per connettersi 
alla rete Internet. 
Si segnala che dalle pagine web del programma non sono funzionanti i pulsanti 

 della barra degli strumenti del browser; lo spostamento tra le pagine è 
possibile solo attraverso i comandi presenti sui menu e sulle pagine web di Alice. 
 

1.3. Terminologia di base  
Prima di proseguire, si introducono di seguito alcuni termini che verranno usati nei 
successivi capitoli.  

• Indirizzo url. : è l'indirizzo che viene scritto nel browser per accedere alle pagine web. 

• Browser : è il programma che consente di accedere alle pagine web; si può utilizzare, ad 
esempio, Internet Explorer o Mozilla Firefox. 

• Home page : è la pagina iniziale del programma 
 
 

2. GUIDA ALL'UTILIZZO 
L'accesso all'applicativo PE Online si ottiene indicando l'indirizzo url, comunicato dal 
Comune, nella barra degli indirizzi del browser. 
Il servizio prevede due livelli di accesso : pubblico e riservato. 
 
⇒ L'accesso pubblico visualizza informazioni non riservate su pratiche edilizie rilasciate, le 

stesse che vengono pubblicate normalmente nell'albo pretorio del Comune; 
 

⇒ L'accesso riservato avviene con l'inserimento delle credenziali (utente e password) e 
consente di vedere tutte le informazioni sullo stato della pratica, comprese le informazioni 
di tipo riservato, e di consultare in modo approfondito le pratiche di cui si è titolari o 
progettisti. Inoltre, se si dispone dell'apposito modulo, permette di inserire nuove istanze 
di pratiche edilizie. 

 
 

 

Accesso per monitorare l'iter delle 
proprie pratiche e per 
l'inserimento delle nuove istanze.

Accesso senza credenziali 
per visualizzare i dati delle 
pratiche rilasciate 

Registrazione per 
ottenere le credenziali 
(utente e password)   
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2.1. Home Page  
Il software propone una "Home Page" (pagina iniziale) e una barra superiore, detta anche 
barra dei pulldown, presente in tutte le pagine del programma.   Sia nella Home Page che 
nella barra dei pulldown sono presenti alcuni link (collegamenti) che determinano 
l'attivazione delle varie funzioni dell'applicazione. 
Ovviamente le funzioni disponibili e le pagine consultabili dipendono dal tipo di accesso 
effettuato. 
 
Sulla home page è presente un campo di ricerca che permette l'accesso rapido alle pratiche 
edilizie. 
 

 
 
Inserendo il codice della pratica (o parte di esso) o l'oggetto (o una parte di esso), il 
programma  presenta a video la lista con le pratiche che contengono all'interno del loro 
codice / oggetto, la parte indicata nel campo di ricerca. Dalla lista si accede ai dati della 
singola pratica cliccando sul campo relativo al codice. 
 
La funzione Ricerca Avanzata permette di ottenere la selezione delle pratiche in base a dei 
criteri di ricerca sui campi di particolare interesse. 
Si rinvia al capitolo specifico per i dettagli. 
 
 

2.2. Barra dei pulldown 
Sulla parte alta della pagina web è presente "la barra dei pulldown"  (o barra superiore) che  
contiene  i seguenti pulsanti sempre attivi: 
 

 
 
 
⇒ Pulsante Home 

Sulla parte destra della pagina, è presente il pulsante  che permette in ogni 
momento di tornare alla pagina iniziale (home page). Lo stesso risultato si può 
ottenere cliccando sulla parte sinistra della pagina evidenziata in figura. 
 

⇒ Pulsante Informazioni 
Accanto al pulsante di home page, è presente il pulsante , che permette di 
accedere, col click del mouse, ad alcune informazioni riguardanti l'applicativo quali la 
versione del prodotto  e altre informazioni utili.  
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⇒ Pulsante Disconnetti Utente 

L'ultima funzione presente nella parte destra della barra è la "disconnessione utente", 
identificabile dal tasto .  Premendolo, l'applicativo termina la sessione dell'utente 
corrente e ripresenta la pagina iniziale che permette nuovamente l'accesso con o 
senza credenziali.  

 
Sopra i pulsanti si trovano le informazioni relative a: 
 

⇒ Data ultimo aggiornamento delle pratiche edilizie su web 
 

⇒ Utente di accesso all'applicativo PE Online (Guest viene utilizzato per l'accesso pubblico) 
 

⇒ Profilo utilizzato dall'Utente che definisce le pagine, i dati e i menu visualizzati. 
 
 

2.3. Ricerca delle pratiche 
Nella Home Page è presente il campo  che 
consente la ricerca rapida nella pratiche 
inserite:  basta inserire una parte dell'oggetto o del numero della pratica nel campo di ricerca 
e premere il pulsante  per ottenere la lista delle pratiche  che rispondono ai requisiti 
inseriti. 
 
Per ricerche più complesse è disponibile la funzione  "Ricerca Avanzata" direttamente sulla 
Home Page o dal menu "Pratiche" presente sulla barra dei pulldown. 
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Valorizzando il campo    è possibile selezionare la modalità di 
ricerca sui vari campi della scheda;  ad esempio nell'immagine seguente sono inserite le 
date per effettuare la ricerca su tutte le domande presentate nell'intervallo di tempo indicato 
(da data a data). 
 

 
 
 
I risultati della ricerca sono presentati in una pagina a lista come nell'esempio sotto riportato. 
 

 

Menu 
contestuale 
o flottante 

 
 
Nella parte sinistra della maggior parte delle pagine è presente il menu "contestuale" che 
consente di accedere alle funzioni che possono essere attivate nel contesto operativo in cui 
si trova l’utente. Caratteristica del menu è di essere "flottante" ovvero di spostarsi seguendo 
lo scorrimento verticale della pagina, in modo da essere sempre disponibile in alto a sinistra 
per la selezione del comando. 
 
Dalla pagina a lista è possibile visualizzare i dati della pratica cliccando sul "codice pratica" 
(il collegamento si nota dalla sottolineatura). 

Il pulsante "copia"  viene visualizzato solamente se è presente il modulo riservato ai 
professionisti per l'inserimento delle istanze e permette di copiare i dati della pratica in una 
nuova domanda come descritto in seguito. 
 
Inoltre cliccando su una intestazione delle colonne della lista si ottiene l'ordinamento 
dell'intera lista in modo crescente o decrescente in base al contenuto della colonna 
corrispondente.  
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2.4. Domande di Pratiche Edilizie 
Questo modulo di PE Online è riservato ai professionisti che accedono con le credenziali 
(Utente e Password) e permette l'inserimento di una nuova domanda di pratica, la stampa 
della richiesta da presentare al Comune, la ricerca e consultazione delle pratiche inserite. 
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La nuova domanda si inserisce tramite l'apposta voce presente nella "Home Page" e nel 
menu "Pratiche". 
L'inserimento è "guidato" e presenta in successione le varie schede (etichette evidenziate in 
figura) per l'inserimento dei dati; in questa fase sono attivi i pulsanti per visualizzare la 
pagina precedente e successiva, annullare o salvare l'inserimento ecc.. Le stesse 
funzionalità dei Pulsanti sono presenti anche nel menu contestuale presente sulla sinistra 
della pagina.  

Nelle schede di inserimento il pulsante   permette di inserire o modificare i dati negli 
archivi anagrafici. 
 

 

Pulsante per  accedere all'archivio 
anagrafico 

 
Nell'ultima scheda dati dell'inserimento guidato, è possibile  indicare i documenti richiesti per 
l'espletamento della pratica e allegarli in formato digitale alla domanda. In questo caso 
verranno importati dal Comune assieme ai dati della domanda. 
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Completato l'inserimento è possibile ricercare le pratiche inserite precedentemente e 
accedere ai dati, cliccando sul codice, per verificarli o completarli; è anche possibile 

duplicare una pratica (pulsante ) per eventuali varianti oppure eliminarla (pulsante ) 
se è ancora in stato di "bozza" ovvero non è stata presentata al Comune. 
 
Nota Bene:  Se è presente il modulo per i professionisti, l'applicativo Web visualizza nel 

risultato della ricerca  due etichette di pagina   . 
 
Nella pagina con etichetta "Domande" vengono elencate le istanze inserite dal tecnico 
nell'applicativo PE Online mentre la pagina con etichetta "Pratiche" visualizza le pratiche 
pubblicate dal Comune. 

 
Dopo la verifica dei dati inseriti si procede nel seguente modo per poter presentare la 
domanda al Comune: 
 

⇒ Premere il pulsante "presenta pratica"   che cambia lo stato della domanda da 
"bozza" a "inserimento completato" e mette i dati della pratica in sola consultazione 
(non è più possibile modificarli). Per ritornare allo stato "bozza" è presente il pulsante 
"Annulla". 

 
 

 

Pulsante Annulla: la domanda ritorna allo 
stato Bozza ( modificabile dall'operatore)  

 
 
⇒ Stampare col pulsante  il documento cartaceo da firmare e presentare all'ufficio 

protocollo del Comune.  
La stessa operazione può essere effettuata dalla pagina dei dati della domanda tramite 
l'apposita funzione "Modelli predisposti" presente nel menu flottante. 
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La funzione visualizza l'elenco dei documenti predisposti dal Comune a servizio dei 
professionisti e, col pulsante ,  si compone il documento interessato che può essere 
la domanda per una DIA o per un PdC  ecc. 

 
 

 
 
 
 
Alla fine della composizione viene visualizzata la seguente richiesta. 
 

 
 

Il documento finale viene salvato in formato Rich Text Format (*.rtf) apribile con Open 
Office o altro Word Processor. 

 
 

2.4.1.  Copia della Domanda / Pratica 

La lista visualizzata dalla "Ricerca delle pratiche" contiene il pulsante   (copia) che 
consente di duplicare una istanza inserita dal professionista o copiare in una nuova 
domanda i dati di una pratica già rilasciata e pubblicata su Web dal Comune. 
 
In quest'ultimo caso il pulsante non è presente per le "agibilità" perché la copia dei dati può 
essere effettuata dalla pratica originale (Permesso di Costruire, DIA, ecc.). 
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Pratica di Agibilità: non è 
presente il pulsante di "Copia" 

 
 
 
 
 
La funzione di "copia" visualizza il 
messaggio riportato a lato. 
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Nella nuova domanda originata 
dalla copia verranno inseriti i 
documenti da allegare richiesti e 
configurati dall'Ufficio Urbanistica 
per quella tipologia di pratica. 
 
Con la conferma, la procedura crea la nuova istanza del professionista e, al termine, 
visualizza il seguente avviso.  
 

 
 
E' possibile accedere direttamente alla nuova domanda o ritornare alla lista delle pratiche 
tramite gli appositi pulsanti. 
 
 
 

2.5. Cambia Password 
La funzione di cambio della password di accesso al programma si attiva dal menù di 
pulldown "Utilità". La funzione presenta una pagina nella quale è possibile impostare la 
nuova password.  Con i tasti di Salva e Annulla è possibile rispettivamente confermare la 
modifica o annullare l'operazione che si sta eseguendo.  
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2.6. Manuale d'uso 
La voce, presente nella pagina iniziale, permette la consultazione di questo manuale d'uso. 
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