
LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DEL FILE IN EXCEL 

 
1. N. d’rd. = numero progressivo immobile 
2. Indirizzo immobile = indirizzo esatto dell’immobile (via/piazza/ecc.., numero civico); 
3. Catasto Terreni – Sezione Censuaria = numero Sezione Censuaria (se presente); 
4. Catasto Terreni - Foglio= numero del foglio del Catasto Terreni; 
5. Catasto Terreni – Particella = numero della particella del Catasto Terreni; 
6. Coordinate geografiche = coordinate da rilevare da Google maps (per omogeneizzare la 

raccolta dati si chiede di utilizzare solamente le coordinate reperite da Google maps); 
 
Per ricercare le coordinate di cui al precedente punto 6., è sufficiente entrare in “Google 
maps”, una volta individuato l’immobile, occorre posizionare il puntatore del mouse 
sull’immobile medesimo e cliccare sul tasto destro del mouse. Comparirà l’immagine e la 
seguente tabella: 

 
I primi dati (numerici) della tabella sono quelli relativi alle coordinate richieste al punto 6. 
Cliccando con il tasto sinistro sui dati relativi alle coordinate si possono copiare ed incollare 
direttamente nella cella della colonna 6 (Coordinate geografiche) del file in excel come di 
seguito: 

 
 

7. ENTE_REF_ = Ente Referente; 
8. PEC_Mail ENTE REF = indirizzo Posta elettronica certificata e/o mail dell’Ente referente; 
9. Tel_Ref = Recapito telefonico referente; 
10. Provincia = Provincia ubicazione immobile; 
11. Comune = Comune ubicazione immobile; 
12. Proprietà = indicare se pubblica o privata; 
13. Catasto Fabbricati - Foglio= numero del foglio del Catasto Fabbricati; 
14. Catasto Fabbricati – Particella = numero della particella del Catasto Fabbricati; 
15. Catasto Fabbricati – Sub = numero del Sub della particella del Catasto Fabbricati; 
16. Sup_Cop = Superficie coperta (mq); 
17. Sup_Uff = Superficie fabbricato destinato ad uffici (mq); 
18. Sup_Stoc = Superficie esterna stoccaggio/movimentazione merci (mq); 
19. Sup_Parch = Superficie esterna destinata a parcheggio (mq);  



20. Sup_Slp = Superficie lorda pavimento (mq);  
21. Volume = Volume Fabbricato (mc); 
22. N_Piani = Numero piani fuori terra (f) ed interrati (i) (esempio 3f+2i); 
23. H_Interp = Altezza interpiano min e max (esempio: mt 5,20 max (pt) – mt 3,00 min (altri-p)); 
24. Disponib = Disponibilità dell'immobile. Specificare se in concessione, in vendita, in locazione, 

etc.; 
25. Impiant = Indicazione della presenza e della tipologia di impianti tecnici afferenti al 

fabbricato (riscaldamento, ascensore, montacarichi, etc.); 
26. Cons_imm = indicazione dello stato di conservazione dell’immobile (pessimo, mediocre, 

sufficiente, buono, ottimo)  
27. Cons_Imp = Indicazione dello stato manutentivo degli impianti tecnici afferenti al fabbricato  
28. Iter_Aut = Iter autorizzativo afferente alla disponibilità dell'immobile  
29. Iter_Tem = Iter relativo ai tempi per eventuali autorizzazioni afferenti alla disponibilità 

dell'immobile  
30. Costo = Stima costi previsti relativi alle fasi di autorizzazione e di acquisizione o locazione 

dell'immobile  
31. Note = ulteriori informazioni (= 254 Caratteri)  

 
 


