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Beta tester Docfa 4

Ringrazio i professionisti che da gennaio 2012 hanno 

partecipato alla fase di Test segnalando 

tempestivamente le problematiche:

�Michele Girardelli

�Sandro Comper

�Stefano Tasin

�Elio Pedrini

�Marco Giovanazzi

�Valeria Rensi



Perché una nuova procedura e in cosa 

si differenzia rispetto a Docfa 3?

� Il nuovo DOCFA 4 è il Porting tecnologico del precedente 

software DOCFA 3, attualmente in uso, ritenuto non più adeguato 

alle attuali esigenze tecnologie. Le principali novità sono:

• la nuova interfaccia utente basata sulle più recenti tecnologie 

Microsoft che rendono più semplice la navigazione e la compilazione 

delle dichiarazioni;

• inclusione nella pratica Docfa di elaborati grafici vettoriali e 

implementazione della deduzione automatica dei dati metrici 

per i fabbricati dichiarabili nelle categorie ordinarie A, B, C;

• un nuovo formato di scambio, consistente in un file PDF, 

immediatamente leggibile e più facilmente conservabile che, come 

per i tipi di frazionamento, consente di includere documenti quali gli 

elaborati grafici vettoriali ed eventuali allegati;

• la consegna di un documento esclusivamente in formato 

digitale (siglato con firma elettronica) con l’eliminazione definitiva 

della presentazione cartacea.



Docfa 4 – Aggiornamento software TAA

Docfa 4 consente la redazione dei documenti tecnici del 

Catasto Fabbricati e cioè:

�Dichiarazione di Nuova Costruzione;

�Dichiarazione di Nuova Costruzione di Unità

Afferenti ad identificativi catastali esistenti;

�Denunce di Variazione.



Docfa 4 - Modelli

Un documento Docfa si compone dei 

modelli organizzati nel TreeView:

�il Modello 1N (I e II parte) per la 

dichiarazione di unità riconducibili alle 

categorie catastali A-B-C;

�il Modello D1;

�il Modello 2N (I e II parte) unità

riconducibili alle categorie catastali D-E con 

integrazione del modulo dichiarazione degli 

elementi estimali;

�le Planimetrie;

�l'Elaborato Planimetrico (obbligatorio in 

presenza di un fabbricato con almeno due UI).



Docfa 4 - Distribuzione

La distribuzione dell’applicazione avviene mediante 

la pubblicazione con tecnologia ClickOnce utilizzando 

il link:

http://update.dfa.infotn.it

La presentazione e i Template
sono scaricabili sul sito del Catasto:
http://www.catasto.provincia.tn.it/



Docfa 4 - Installazione

� La  distribuzione ClickOnce via Internet rende 

più semplice l'installazione per l'utente finale e 

prevede l’aggiornamento automatico;

� Sarà disponibile a richiesta anche l’installazione 

Standard (senza aggiornamenti automatici) per 

chi non è in possesso di un’adeguata connettività;

� Prima esecuzione del software:  Scelta Provincia 

di riferimento.



Docfa 4

Cartella Docfa in Documenti dell’utente

Alla prima esecuzione del software viene creata la 

cartella Docfa in Documenti dell’utente contenente il 

DB e le cartelle: Deploy – Printings – Support –

Transfer

Cartella Docfa



Prima esecuzione del software

Pannello Home



Gestore Opzioni

Gestore
Opzioni



Stampe d’ausilio

Stampa dei modelli pre-fincati della tipologia richiesta 

utilizzabili dal professionista per il rilevamento in loco 

dei dati da acquisire.

In Stampe d'ausilio

sono presenti i modelli:

�D1

�1Nparte prima

�1N parte seconda

�2N parte prima

�2N parte seconda 

�Dati Metrici



Dati del Tecnico



Pannello Elenco Pratiche

Interfaccia utente

pannelli principali

Pannello Pratica
Pannello CAD



Interfaccia utente

Menù e quadri di dialogo

Barra multifunzione Treeview

Maschere di dialogo

Validatore



Docfa 4

Sistema di Validazione interattiva

Ogni pratica è interattivamente controllata da un 

sistema di validazione interattiva che presenta in un 

apposito Quadro mancanze ed errori presenti nei dati. 

Tali problematiche sono elencate in maniera gerarchica 

in un apposito tree view che evidenzia il Quadro dati 

attivo e consente per mezzo di un doppio click su un 

nodo di attivare il corrispondente Quadro dati.



Principali nuove funzionalità

� Nell’ambito della gestione della pratica il software 

prevede l’assistenza interattiva di un validatore 

interattivo che guida l’utente nella compilazione della 

pratica.

� All’atto dell’acquisizione di elaborati vettoriali 

saranno dedotti i dati metrici valorizzando 

automaticamente i relativi campi dei modelli Docfa.

� La pratica compilata compresa di elaborati vettoriali 

ed eventuali allegati sarà esportata in un documento 

di consegna consistente in un file PDF contenitore.

� Presenza di una guida completa all’uso del software.



Utilizzo del software:

Creazione nuova pratica

� Creazione di una nuova pratica (Accatastamento 

o Variazione)

� Inclusione e eliminazione Modelli

� Compilazione quadri e campi di lookup

� Utilizzo del quadro di validazione



Docfa 4

Dati Generali di Accatastamento

� Descrizione: nome della 

pratica in elenco

� Comune catastale: che porterà

alla compilazione automatica 

di Comune amministrativo e 

Provincia. 

� Afferenza: specifica se le unità

oggetto di denuncia siano 

Unità Afferenti ad Enti 

Urbani.



Docfa 4

Dati Generali di Variazione

� Descrizione: nome della 

pratica in elenco

� Comune catastale: che 

porterà alla compilazione 

automatica di Comune 

amministrativo e 

Provincia. 

� Causale di presentazione: 

scelta in funzione della 

motivazione per cui viene 

presentato l’atto di 

aggiornamento e 

compatibile con le UI 

dichiarate

� Causali combinate: 

sottoposte a vincoli tra di 

loro compatibili



Docfa 4
Variazione - causali di presentazione

Vincoli per singola causale o causali combinate:

Singola
causale

Causale
combinata



Utilizzo del software:

compilazione della pratica

� Inclusione dei Modelli

� Esempio di compilazione dei Modelli

� Funzionalità interattive del validatore automatico

� Inclusione di allegati



Ditta

Utilizzo del software

Esempio Maschere di dialogo

Unità Immobiliare



Planimetria della singola UI realizzata su una o più

schede planimetriche comprendente poligoni UI 

realizzati comprendendo porzioni dello stesso 

Subalterno con quota e altezza costanti;

Elaborati grafici vettoriali

Planimetria catastale

Marcatore
Subalterno

Marcatore di
orientamento

Unità Immobiliare



Planimetria catastale

Marcatore di orientamento

I punti di origine e di orientamento del fabbricato 

costituiscono il marcatore di orientamento univoco 

per tutte le UI dell’edificio consentendo la ricostruzione 

automatica dell’intero fabbricato.



Planimetria catastale

Struttura DXF - Layer

Planimetria

Marcatori

Dati
metrici



Planimetria catastale
Corrispondenza Layer – Dati metrici



Planimetria catastale

Corrispondenza Layer – Dati metrici



Planimetria catastale

Dati metrici

I dati metrici vengono dedotti da poligoni rappresentati 

sulla planimetria.

� Obbligatorio rappresentare i 

poligoni delle superfici 

lorde. 

� Facoltativo rappresentare i 

poligoni delle superfici nette (dai 

quali si deducono le superfici, il numero dei 

vani e l’altezza media utile delle UI).

Superfici
lorde

Superfici
nette



Planimetria CAD

Planimetria catastale

Importazione in Docfa

Importazione
Planimetria Docfa

Stampa Dati metrici



Elaborati grafici vettoriali

Elaborato planimetrico

L'elaborato planimetrico consiste in uno schema di 

tutto il fabbricato dove è possibile individuare 

l'ubicazione delle varie UI numerate (Subalterni).

Numerazione
Subalterni

Indicatori
accesso



Elaborato planimetrico

Struttura DXF - Layer

L’elaborato planimetrico contiene gli elementi grafici 

essenziali che consentono la rappresentazione di un 

piano del fabbricato e il marcatore di orientamento.

Elaborato
planimetrico

Marcatore



Importazione

Elaborato planimetrico

Importazione in Docfa

Elaborato
Planimetrico

Stampa

Legenda BCNC



Docfa 4

Visualizzatore Servizio Catasto

Elaborati
planimetrici

Planimetrie
catastali



Esportazione

Pratiche non validate

In presenza di errori di validazione è possibile esportare 

la pratica. Verrà prodotto un documento PDF compreso 

dalla stampa degli errori/mancanze.



Esportazione

Documento di consegna

Nel momento in cui la pratica non contiene nessun 

errore di validazione Docfa produce il documento 

PDF di consegna compreso della stampa di tutti i 

modelli rappresentati.



Firma Digitale

Software di
Firma Digitale

Utilità
Docfa 4



Conclusione lavori

Ringraziamo per l’attenzione

La documentazione del Workshop di oggi è pubblicata 

sul sito del Servizio Catasto: 

http://www.catasto.provincia.tn.it

�Alberto Fronza – alberto.fronza@provincia.tn.it

�Stefano Dalla Torre – stefano@geopartner.it


