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Cosa contiene il file che consegnamo in Catasto?
La procedura di esportazione del programma DOCFA crea un file dal nome NCAnnn.DC3 se si tratta di nuova costruzione o
NCVnnn.DC3 se è una denuncia di variazione (‘nnn’ è il numero della pratica). Quando presentiamo una pratica DOCFA
all’Agenzia del Territorio lo alleghiamo su dischetto o penna USB. Ma cosa contiene esattamente questo file?
Saperlo è abbastanza semplice: basta rinominarlo modificandone l’estensione da “.DC3” a “.ZIP”. Infatti il file non è
nient’altro che un file compresso contenente diversi documenti, apribile con Winzip o altri programmi simili. Una volta
rinominato e aperto e/o estratto in una cartella a piacere, possiamo notare al suo interno, diversi documenti: quelli con
estensione .dat contengono i dati che sono stati inseriti durante la compilazione della pratica, ovvero:
File NCAnnn.DAT o NCVnnn.DAT
contengono i dati dei vari quadri, i modelli 1N e 2N, i dati di classamento per le nuove costruzioni o le denunce di variazione
File NMAnnn.DAT o NMVnnn.DAT
vi sono contenuti i dati metrici delle unità immobiliari costituite o variate
File NCPnnn.DAT
se presenti, contengono tutti i dati dei documenti pregessi dichiarati durante la compilazione
File NCAnnn.ATT o NCVnnn.ATT
contengono il nome delle planimetrie allegate e in che formato sono presentate (A3 o A4)
File EPAnnn.DAT
è l’elenco subalterni. Questo file può tornare utile nel caso in cui si debba redigere un nuovo DOCFA ove sia necessario
compilare nuovamente lo stesso elenco subalterni. Se si estrae questo file, può essere poi importato in DOCFA cliccando sul
pulsante “importa” nella finestra “elenco subalterni”. Una volta importato, cliccare su “Aggiorna” per aggiornare l’elenco
subalterni con le variazioni effettuate nella pratica. In questo modo non è necessario inserire manualmente tutti i dati.
Questi file sono in un formato leggibile con qualsiasi editor di testo, ma codificati secondo precise specifiche; chi volesse
approfondire l’argomento può scaricare i tracciati record dalla pagina web http://www.agenziaterritorio.it/?id=4021, nella
sezione ‘Tracciati record’.
I restanti documenti contenuti nell’archivio sono relativi alle planimetrie e precisamente:
File 000nnnn.001
sono le planimetrie in formato TIF; se queste, come in genere avviene per l’elaborato planimetrico, sono suddivise in più
pagine, vengono nominate 000nnnn.002, 000nnnn.003 e cosi via; per visualizzarle con qualsiasi editor grafico (Paint,
Photoshop, etc.) basta estrarle e rinominarne l’estensione da ‘.001’ a ‘.TIF’
File N000nnnn.001
contengono le coordinate dei vertici dei poligoni disegnati per le superfici dei dati metrici delle unità immobiliari
File V000nnnn.001
sono presenti solo quando sono state utilizzate planimetrie realizzate con programmi CAD; se ad esempio si sono importate
delle planimetrie realizzate in AutoCAD e salvate come DWG o DXF, il DOCFA ne conserva una copia. In questo caso l’Agenzia
del Territorio acquisisce in atti, oltre al raster in formato TIF, anche la planimetria in formato vettoriale. E’ possibile
visualizzare questi file se rinominati con la stessa estensione con cui sono stati salvati durante la loro realizzazione.
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Una copia di tutti i documenti sopra descritti, è inoltre presente, in formato non compresso, nella cartella ‘\DOC’ presente
nella cartella in cui è stato installato DOCFA e vi resta memorizzata fino a quando la pratica non viene eliminata dal
programma mediante l’apposita funzione.
La procedura descritta finora può essere utile, come nel caso dell’elenco subalterni, per estrarre dati da utilizzare per altre
pratiche o per recuperare planimetrie andate smarrite o cancellate. Si consiglia di non modificare assolutamente i file DC3 di
pratiche già stampate e pronte per essere consegnate all’Agenzia del Territorio, in quanto ciò potrebbe causare la modifica
del codice di controllo della pratica stessa, rendendola così inaccettabile.

Geom. Giuseppe Catania

Tutte le informazioni presenti in queste pagine sono offerte gratuitamente "così come sono". Nessuna garanzia di ogni tipo è espressa o implicita. Tutti i
marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. È consentita la copia e/o la stampa per uso esclusivamente personale e non commerciale. Non è
consentito modificare, pubblicare, ritrasmettere, vendere, copiare, creare estratti, distribuire o mostrare alcuna parte del contenuto senza il preventivo
consenso scritto dell'autore. Sono consentite citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dall'indicazione del nome
dell'autore.
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