
Secondo la Specifica di contenuto, l’edificio
“È una partizione di un Cassone Edilizio e, in presenza di corpi edificati estesi
(come ad esempio nei centri storici) è individuato tramite dividenti di tipo
architettonico riconoscibili o da evidente "variazione architettonica" o, in
strutture omogenee, da evidenti elementi della facciata (differente colore,
etc.)”.
Questa definizione si è rivelata insufficiente per stabilire con precisione quali
siano i criteri che consentono di individuare gli oggetti della Classe.
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Secondo la formulazione originale della Specifica di contenuto, l’edificio era così
definito:
“È una partizione di un Cassone Edilizio e, in presenza di corpi edificati estesi
(come ad esempio nei centri storici) è individuato tramite dividenti di tipo
architettonico riconoscibili o da evidente "variazione architettonica" o, in
strutture omogenee, da evidenti elementi della facciata (differente colore, etc.)”.
Questa definizione si è rivelata insufficiente per stabilire con precisione quali
fossero i criteri per individuare gli oggetti della Classe.

La definizione della classe Edificio:
I criteri di individuazione degli edifici
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Si è quindi modificata come segue la definizione nella Specifica di contenuto:

“Si intende un corpo costruito che:
• non presenta soluzione di continuità,
• ha un’unica tipologia edilizia,
• può avere più categorie d'uso
• ha un dato stato di conservazione
• può eventualmente essere sotterraneo
L'edificio è associato ad una o più Unità Volumetriche (nel caso siano state
previste) ed il suo attributo spaziale di ingombro al suolo, deve contenere le Unità
Volumetriche componenti.
E' una partizione di un Cassone Edilizio e, in presenza di un tessuto urbano
composto prevalentemente da corpi edificati di fabbrica estesi (come ad esempio
nei centri storici o nei quartieri otto/novecenteschi) è individuato tramite
evidente "variazione architettonica" o, in strutture omogenee, da evidenti
elementi della facciata (differente colore, etc.) o, subordinatamente, da dividenti
di tipo architettonico.
Vedi: Partizione di un Cassone Edilizio in Edifici e corrispondenti Unità
Volumetriche
Le dividenti catastali possono concorrere alla definizione dell’edificio, ove non
fosse sufficiente utilizzare le indicazioni sopra riportate.”
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Questa definizione ha inteso precisare con maggiore chiarezza quali criteri possono
e devono essere adottati per l'individuazione degli oggetti della Classe, limitando il
più possibile le interpretazioni che frequentemente vengono date.
In particolare, specialmente in situazioni particolarmente complesse, la tendenza è
quella di definire le unità volumetriche (se previste), e di costruire gli edifici
essenzialmente con le geometrie coincidenti con quelle dei cassoni edilizi.
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La sezione delle Linee Guida relativa alla costruzione della classe
Edificio, definisce le metodologie da applicare per una (il più
possibile) corretta individuazione degli oggetti della classe, indicando
i criteri di aggregazione delle unità volumetriche (se previste) o di
partizione dei cassoni edilizi.
Vengono quindi illustrati anche i diversi tipi di informazioni aggiuntive
che possono (devono?) essere utilizzate.
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In particolare, si fa riferimento all'utilizzo, oltre all'ortofoto ed eventualmente
ai fotogrammi, di immagini oblique e di foto delle facciate.
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Inoltre, in situazioni di particolare
complessità interpretativa (centri
storici, ad esempio), si consiglia
anche l'utilizzo della cartografia
catastale, se pur con le dovute
cautele e con la necessità di
verificare gli oggetti così individuati
utilizzando le informazioni elencate
in precedenza

LA CLASSE EDIFICIO: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OGGETTI



Collegamento con la banca dati del Catasto:
Il collegamento delle classi Edifici ed Edifici Minori con le informazioni catastali

È emersa, da incontri con diversi comuni, l'esigenza di poter stabilire
un collegamento tra gli oggetti dell'edificato del DBGT, e le
informazioni contenute nella banca dati del Catasto, per fini di natura
fiscale e pianificatori.

DBGT

Catasto
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Attualmente, i comuni che hanno implementato un collegamento tra il
DBGT e la banca dati catastale hanno utilizzato la classe Numeri Civici,
costruendo ed associando i codici ecografici (via, numero civico,
subalterno).

Questo metodo, che consente un'associazione diretta tra l'edificio del
DBGT e l'unità immobiliare catastale, è indubbiamente efficace sia in
termini di implementazione che di gestione.

Presuppone, però, il popolamento della classe Numeri Civici, che al
momento non è obbligatorio.
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La metodologia che qui viene proposta, consente il collegamento tra le
due banche dati sulla base del codice catastale (Foglio/Particella),
attraverso il quale è possibile:
• ottenere le informazioni catastali partendo dagli oggetti del DBGT
• individuare gli elementi del DBGT associati agli oggetti catastali
Può essere applicata utilizzando le sole classi indicate come obbligatorie 
(NC) nella Specifica di Contenuto.
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Questa metodologia, in alternativa, prevede un approccio per la realizzazione
della classe Edificio utilizzando come criterio principale di aggregazione delle
unità volumetriche, o di partizione dei cassoni edilizi, le mappe catastali, e
secondariamente gli elementi architettonico‐funzionali previsti dalla
Specifica.
Può essere applicata da quelle Amministrazioni che intendono utilizzare gli
edifici del DBGT per scopi applicativi

Per ogni edificio per il quale sia riconoscibile il relativo fabbricato
catastale, o comunque la/le particella/e di appartenenza, verrà
memorizzato il valore di tale particella. Questa relazione consentirà
di agganciare a livello logico il DBGT alla banca dati catastale.

Anche se tipicamente la scala delle mappe catastali è di 1:2000 o
maggiore, la realizzazione della classe Edificio secondo questi criteri
può essere applicata anche a rilievi a scala minore (5k, 10k), in
quanto consiste essenzialmente in una diversa metodologia di
definizione degli oggetti della classe Edificio che, è bene ricordarlo,
è obbligatoria (NC) a tutte le scale.
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In condizioni ideali, la relazione
degli edifici del DBGT con i
fabbricati catastali dovrebbe
essere di molti a uno, in quanto,
catastalmente, ad una particella
possono appartenere più
fabbricati, mentre un fabbricato
può appartenere ad una sola
particella.

Nella realtà, sarà necessario prevedere una relazione di molti a molti, in
quanto, principalmente a causa del mancato aggiornamento delle mappe
catastali, non è infrequente il caso di edifici che ricadono su più particelle.
Queste situazioni tenderanno a risolversi con l’aggiornamento delle mappe
catastali, ed allo stesso tempo sarà possibile, sulla base dell’individuazione
di questi casi, individuare puntualmente dove le mappe catastali
necessitano di un riallineamento con la realtà territoriale.
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È bene specificare che gli edifici individuati sulla base delle mappe
catastali, non sempre coincidono con gli edifici topografici, individuati
secondo le modalità relative alla classe degli Edifici.
In casi come quello nella figura, è prevista la possibilità di dividere le unità
volumetriche secondo linee che non sempre saranno indicate da evidenze
architettoniche; talvolta sarà necessario individuare elementi di altro
genere (muri perimetrali dei giardini, recinzioni, ecc.).
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A causa dei frequenti scostamenti planimetrici tra le mappe
catastali e gli oggetti del DBGT, non è consigliabile cercare di
automatizzare le procedure di associazione tra gli edifici ed i
relativi fabbricati catastali.
Resterà predominante il lavoro manuale da parte degli
operatori a video.

LA CLASSE EDIFICIO: COLLEGAMENTO CON LE BANCHE DATI CATASTALI



Non saranno infrequenti le situazioni di totale disallineamento
tra le informazioni geografiche delle due banche dati.
Casi come questo richiederanno, perché sia possibile
un'associazione tra gli oggetti, che la parte catastale venga
aggiornata in modo da riallinearsi alla realtà del territorio.

LA CLASSE EDIFICIO: COLLEGAMENTO CON LE BANCHE DATI CATASTALI



Allo scopo di consentire, alle Amministrazioni che ne abbiano l'esigenza, di
implementare nel proprio DBGT la possibilità di realizzare il collegamento
con la banca dati catastale, sono state previste alcune integrazioni (non NC)
alla Specifica di Contenuto.

In quanto relative alla classe astratta Corpo Edificato, la possibilità di
associazione del codice catastale viene automaticamente estesa anche alla
classe Edificio Minore.

LA CLASSE EDIFICIO: COLLEGAMENTO CON LE BANCHE DATI CATASTALI


