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Nuovo Docfa 4 

 Da dicembre 2013 il nuovo Docfa 4 realizzato per le province di Trento e 

Bolzano sostituirà il precedente Docfa 3; 

 Docfa 4 include una nuova tipologia di elaborati grafici in formato 

vettoriale che integrano anche le informazioni utili alla rappresentazione 

3D degli edifici; 

 Gli edifici rappresentati in Docfa 4 sono referenziati per mezzo di un 

sistema di riferimento locale predisposto per essere rappresentato 

cartograficamente integrandolo con il Catasto Geometrico; 

 Docfa 4 presenta tutte le informazioni in nuovo formato di scambio, 

consistente in un file PDF, contenente i dati in formato XML; 

 Si prevede la costituzione di una nuova banca dati integrata con le 

titolarità giuridiche presenti al Libro Fondiario; 

 Se opportunamente integrate, le nuove informazioni geometriche e 

semantiche del Catasto Fabbricati potranno essere utilizzate per creare 

servizi intelligenti basati su informazioni geometriche, morfologiche e 

strutturali a scala urbana, utilizzabili dagli Enti Locali in previsione di 

appoggiarsi al concetto di Smart City.  
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DOCFA 4: elaborati grafici 

Docfa è il software che consente la preparazione dei documenti tecnici del 

Catasto Fabbricati ed è il Porting tecnologico del precedente Docfa 3 in uso 

fino a fine novembre 2013 nelle province di Trento e Bolzano. 

 

Le nuove caratteristiche di Docfa 4 utili alla sperimentazione che 

presentiamo sono le caratteristiche dei nuovi elaborati grafici vettoriali: 

 

 Sistema di riferimento del fabbricato 

 Poligoni UI e marcatori di Subalterno 

 Modellazione 3D 

 Poligoni di superficie e dati metrici 
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Planimetria catastale 
Sistema di riferimento del fabbricato 

I punti di origine e di orientamento del fabbricato costituiscono il 

sistema di riferimento univoco per tutte le Unità Immobiliari 

presenti nell’edificio consentendo la ricostruzione automatica 

dell’intero fabbricato. 

 

 



La planimetria catastale della singola Unità Immobiliare 

realizzata su una o più schede planimetriche comprende i 

poligoni UI realizzati comprendendo porzioni dello stesso 

Subalterno con quota e altezza costanti; 

 

 

Planimetria catastale 
Poligoni UI e marcatori di Subalterno 
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Planimetria catastale 
Modellazione 3D 

La modellazione avviene mediante il posizionamento 

sulla planimetria di marcatori e linee di modellazione 3D 

  



 

Planimetria catastale 

Poligoni di superficie e Dati metrici 

I dati metrici vengono dedotti da poligoni di superficie 

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 
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Docfa 4 e CityGML 
Edificio sperimentale 
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CityGML 

Modellazione spazio-semantica a livello urbano 

• Molte entità urbane occupano uno spazio reale 
– Suddivisione 3D e caratterizzazione spaziale rispetto allo spazio occupato 

(posizione, forma, estensione) 

– Suddivisione e caratterizzazione semantica rispetto a classificazione tematica 
(edifici, strade, corpi idrici, ecc.) 

– Coerenza tra suddivisione geometrica ed semantica (e relative gerarchie) 

– Diversi livello di dettaglio 
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Figura: Paul Cote, Harvard Graduate School of Design 



CityGML 
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CityGML: City Geography Markup Language 

 

• Modello informativo per modelli 3D semantici 
a scala urbana e territoriale 

• Standard internazionale (OGC) dal 2008: Data model (UML) + 
formato di scambio (basato su GML3) 

– v. 1.0 adottata nel 2008, v. 2.0 adottata nel 2012 

• Comprende diverse aree tematiche (edifici, corpi idrici, terreno, 
traffico, tunnel, ponti, ecc.) 

• Comprende geometrie 3D, topologia, semantica e aspetto 

• CityGML è adottato sempre da più città e paesi come base di dati 
unica ed integrata 

• Oggi: creazione di modelli di città in LoD2 quasi completamente 
automatica (in base alla qualità dei dati di input) 

 

        



CityGML 
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CityGML 
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• CityGML prevede 5 livelli consecutivi di dettaglio 



Trento in CityGML 
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• A Trento: 
– Modello in LoD2 esistente (progetto interno FBK-Technische Universität 

München)  

– Integrazione di dati topografici, catastali, anagrafici, statistici, ecc. 

– Edificato rispetta la suddivisione catastale  

– …ottima occasione per testare Docfa4 per LoD4 



Geometrie 2D 

Pipeline di ETL 
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Attributi 

1) Estrazione dei poligoni significativi e dei blocchi testo 

2) Estrusione poligoni ed assegnazione ID ai solidi 3D 

3) Posizionamento in 3D delle geometrie nel sistema locale 

4) Assegnazione degli attributi 

5) [Geo-referenziazione mediante matrice di rototraslazione] 

6) Mappatura tra oggetti 3D e classi CityGML (Rooms, 

InteriorWallSurface, CeilingSurface, Floorsurface, etc.) 

7) Importazione in PostgreSQL/PostGIS 

8) Esportazione in kml/kmz (per visualizzazione)   



Risultati 
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Integrazione e visualizzazione dei 

risultati in Google Earth 

(Trento LoD2 + Docfa 4) 



3DCityDB WebGUI (TUM) 
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3DCityDB WebGUI (TUM) 
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3DCityDB WebGUI (TUM) 
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3DCityDB WebGUI (TUM) 
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Conclusioni 

Conclusioni 

 

• generazione automatica di modelli 3D da dati Docfa 4: è possibile! 

• (per ora) test limitato agli ambienti interni 

• georeferenziazione non ancora automatica, ma prevista in Docfa 4 

 

• CityGML bene si presta a contenere ed integrare le informazioni di 
Docfa 4 

 

• Possibilità di integrare/armonizzare/sfruttare i dati con nuove 
applicazioni in ottica (ma non solo!) di Smart Cities 
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