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Abbrevazioni 

Elenco delle abbreviazioni utilizzate nel presente documento: 

 

Abbreviazione Denominazione completa 

Catasto RDPP Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà 

CN Carta nazionale della Svizzera 

CMYK CMYK color model (cyan, magenta, yellow, and key [black]) 

CSIN Catasto dei siti inquinati 

DIN Deutsches Institut für Normung 

DP Digitalizzazione provvisoria 

EGRID Numero di identificazione federale dei fondi 

ISO International Organization for Standardization 

KGREL Swiss Map Raster con la platica 

KGRS Swiss Map Raster senza la plastica 

kV Kilovolt 

MD.01 Modello dei dati della misurazione ufficiale 

MU Misurazione ufficiale 

MU93 Misurazione ufficiale 1993 

OCGeo Ordinanza cantonale sulla geoinformazione 

OCRDPP Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà 

OGI Ordinanza sulla geoinformazione 

PDF Portable Document Format 

QR-Code Quick Response Code 

RDPP Restrizione di diritto pubblico della proprietà 

RGB Red-Green-Blue (color model) 

RRB Regierungsratsbeschluss 

RS Raccolta sistematica del diritto federale 

UFAM Ufficio federale dell'ambiente 

UST Ufficio federale di statistica 

UUID Universally Unique Identifier 

XML Extensible Markup Language  
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1 Introduzione 

Sulla base dell’articolo 10 capoverso 5 dell’OCRDPP, l’Ufficio federale di topografia swisstopo emana 

la presente istruzione concernente l’estratto statico. 

 

La presente istruzione disciplina il contenuto e la configurazione dell'estratto statico del Catasto delle 

restrizioni di diritto pubblico della proprietà. 

 

Di seguito vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:  

- «RDPP» per «restrizione di diritto pubblico della proprietà»; 

- «Catasto RDPP» per «Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà»; 

- «estratto statico» per «estratto statico del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della pro-

prietà». 

 

L'estratto statico è l'estratto secondo l'articolo 10 dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto 

pubblico della proprietà (OCRDPP, RS 510.622.4) e contiene informazioni dettagliate in merito ai sin-

goli dati sulle RDPP relative a un determinato fondo. È un prodotto finale del Catasto RDPP destinato 

agli utenti. È un prodotto grafico generato sulla base dei dati del Catasto RDPP. L'estratto statico è 

disponibile come prodotto digitale sotto forma di file PDF, che può essere stampato se necessario. 

 

L'Allegato 1 «Istruzioni tipografiche e dimensionamento» alla presente istruzione contiene un modello 

dimensionato e un esempio di estratto statico con tutte le opzioni e senza opzioni. 

1.1 Obiettivi 

L'istruzione ha lo scopo di assicurare che l'estratto statico presenti i dati secondo il diritto federale con 

lo stesso contenuto, la stessa forma di rappresentazione grafica e lo stesso layout in tutta la Svizzera. 

I Cantoni possono accogliere ulteriori dati cantonali nel Catasto RDPP e riprodurli nell’estratto statico.  

 

Inoltre, la rappresentazione delle modifiche pianificate e in corso con o senza effetto giuridico antici-

pato delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà è disciplinata in modo uniforme. 

 

L'estratto statico deve essere facilmente riconoscibile e comprensibile in quanto tale per gli specialisti, 

ma anche per gli utenti competenti. 

 

Le disposizioni della presente istruzione che possono essere applicate ad altri tipi di estratto (ad 

esempio l'estratto dinamico) si applicano per analogia.  

1.2 Basi giuridiche  

Le seguenti basi giuridiche contengono norme giuridiche che riguardano l'estratto statico o sono vin-

colanti per quest'ultimo: 

- Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)  

RS 510.622.4; in particolare articolo 10, articolo 14 

1.3 Prescrizioni  

Le seguenti prescrizioni sono determinanti per il contenuto e la rappresentazione dell'estratto statico:  

- Modello quadro per il Catasto RDPP  

- Istruzione «Catasto RDPP: DATA-Extract» 

- Istruzione «Catasto RDPP: Servizio web RDPP (richiesta di un estratto)» 

- Istruzione «Catasto RDPP: Prescrizioni legali, basi legali e informazioni supplementari» (in 

corso). 

 

Queste sono riportate nel manuale per il Catasto RDPP 

https://www.cadastre.ch/rdpp > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Istruzioni. 

  

https://www.admin.ch/ch/d/sr/c510_622_4.html
https://www.admin.ch/ch/d/sr/c510_622_4.html#a10
https://www.admin.ch/ch/d/sr/c510_622_4.html#a14
https://www.cadastre.ch/rdpp
https://www.cadastre.ch/it/manual-oereb/publication/instruction.html
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2 Spiegazioni di carattere generale 

Di seguito sono elencati i principi di base e alcune considerazioni di validità generale in merito all'e-

stratto statico. 

2.1 Principi di base 

Il Catasto RDPP è un catasto ufficiale e l'estratto statico tiene conto di questo aspetto. Gli utenti de-

vono poter riconoscere immediatamente che l'estratto statico contiene sia dati legalmente vincolanti 

che modifiche pianificate o in corso con o senza effetto anticipato. Il layout dell’estratto è stato conce-

pito di conseguenza. 

 

Il rilascio di estratti statici è possibile unicamente in regioni con dati della misurazione ufficiale ricono-

sciuti disponibili nello standard qualitativo MU93 o PN. 

 

Se uno dei set di dati del Catasto RDPP non è disponibile a causa del mancato funzionamento di un 

server o di un servizio, non è possibile generare alcun estratto. Gli utenti devono essere informati in 

merito al mancato funzionamento come indicato di seguito:  

«Uno o più temi relativi alle RDPP non sono attualmente disponibili. Non è pertanto possibile alle-

stire alcun estratto. Vi preghiamo di riprovare più tardi. Ci scusiamo per l’inconveniente.» 

 

Ai fini dell'interpretazione del Catasto RDPP per il rilascio di un estratto del Catasto viene sempre con-

siderato l'intero fondo.  

 

L'estratto statico contiene i seguenti elementi: 

- la pagina di copertina 

- l'indice dei contenuti 

- le restrizioni di diritto pubblico della proprietà 

- Termini e abbreviazioni 

 

Rappresentazione schematica delle pagine di un estratto statico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le singole pagine e i relativi elementi sono descritti al capitolo 3. L'esatto dimensionamento dei singoli 

elementi è descritto nell'Allegato 1 «Istruzioni tipografiche e dimensionamento». 

Termini e Abbrevazioni

Intestazione

Termini e Abbrevazioni

Termini/Abbrevazioni: esplicazione

Pie  di pagina

Termini/Abbrevazioni: esplicazione

Termini/Abbrevazioni: esplicazione

Termini/Abbrevazioni: esplicazione

Termini/Abbrevazioni: esplicazione

Termini/Abbrevazioni: esplicazione

Termini/Abbrevazioni: esplicazione

Restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Intestazione

Tema RDPP: Sottotema

Estratto del piano

Legenda 

Prescrizioni legali

Servizio competente

Pie  di pagina

Altra legenda (nell'area visibile)

Basi legali

Ulteriori informazioni e indicazioni

Stato giuridico
Indice dei contenuti

Intestazione

Titolo

Restrizioni di diritto pubblico della proprietà che 
riguardano il fondo  xx a yyyy 

Restrizioni di diritto pubblico della proprietà che non 
riguardano il fondo

Restrizioni di diritto pubblico della proprietà per i quali non 
sono ancora disponibili dati

Pie  di pagina

Informazioni generali Esclusione della responsabilità

Rinvio al registro fondiario Ulteriori informazioni sulle 
RDPP...

Pagina di copertina

Intestazione

Titolo principale

Estratto del piano

Informazioni di base relative al fondo richiesto

Informazioni in merito all'estratto 

Informatzioni sulle dati di base

Pie  di pagina
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2.2 Formato 

L'estratto statico viene generato nel formato file PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005) o PDF/A-2a 1 (ISO 

19005-2:1011) (archiviabile, nessun contenuto attivo [«virus»]). Le pagine sono in formato DIN A4 ver-

ticale. 

2.3 Carattere 

Per le componenti di testo dell'estratto statico deve essere utilizzato il tipo di carattere «Cadastra», 

che deve essere inoltre integrato nel PDF. Le dimensioni dei caratteri dei singoli elementi sono de-

scritte nell'Allegato 1 «Istruzioni tipografiche e dimensionamento».  

2.4 Piano utilizzato come sfondo 

Der Planhintergrund ermöglicht den Benutzerinnen und Benutzern die Lokalisierung, ohne dass ein 

Konflikt mit den überlagerten, meist farbig dargestellten öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkun-

gen entsteht. 

 

Come sfondo per tutti gli estratti dei piani contenuti nell'estratto statico viene utilizzato il piano per il 

registro fondiario in bianco e nero secondo l'istruzione «Rappresentazione del piano per il registro fon-

diario»2 fino all’incirca a una scala di 1: 5'000. Per gli estratti di piani in scala da1:5'000 e superiore 

viene utilizzato il pacchetto di prodotti Swiss Map Raster (in scala di grigio). Per la definizione della 

carta di sfondo, deve essere utilizzata la seguente carta di sfondo per ogni livello di zoom o scala, 

sulla base di eCH-00563: 

 

Metri / pixel ~Numero di scala4 Carta di sfondo 

4000 14285714 Swiss Map Raster 1000 KGRS 

2000 7142857 Swiss Map Raster 1000 KGRS 

1000 3571429 Swiss Map Raster 500 KGRS 

500 1785714 Swiss Map Raster 500 KGRS 

250 892857 Swiss Map Raster 500 KGRS 

100 357143 Swiss Map Raster 500 KGRS 

50 178571 Swiss Map Raster 200 KGRS 

20 71429 Swiss Map Raster 100 KGRS 

10 35714 Swiss Map Raster 50 KGRS 

5 17857 Swiss Map Raster 25 KGRS 

2.5 8929 Swiss Map Raster 10 KGREL o Piano di base della misura-

zione ufficiale «PB-MU»5  

1 3571 Piano per il registro fondario (senza scritta, ad eccezione 

della nomenclatura) 

0.5 1786 Piano per il registro fondario 

0.25 893 Piano per il registro fondario 

0.1 357 Piano per il registro fondario 

 

Le precisazioni relative ai riempimenti delle superfici sono contenute nei capitoli 3.2.2 Estratto del 

piano e 3.4.1 Estratto del piano.  

 

 
  

                                                      
1 www.bar.admin.ch > Archivazione > Versamento di documenti all’Archivio federale > Versamenti documenti digitali  
2 www.cadastre.ch/mu > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Istruzioni 
3 https://www.ech.ch/de/standards/48061 
4 La scala nell'istruzione costituisce una linea guida. Non è possibile indicare una cifra chiara. Nell'applicazione dell'istruzione, il rapporto metri/pi-
xel è più importante del valore della scala. 
5 https://www.cadastre.ch/mu > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Istruzioni  

file:///C:/Users/Cristina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TKR0PFKQ/www.bar.admin.ch
http://www.cadastre.ch/mu
https://www.ech.ch/de/standards/48061
https://www.cadastre.ch/mu
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2.5 Contenuto 

Il titolo del tema RDPP deve corrispondere al nome del set di geodati secondo l'OGI allegato 1 o il file 

«Topics.xml». Nel caso dei temi RDPP indicati in corsivo, la denominazione può essere adattata alle 

circostanze cantonali (ordinanza cantonale sulla geoinformazione). 

 

Ogni tema RDPP è rappresentato separatamente su una nuova pagina A4 per mostrare chiaramente 

le relazioni tra i geodati, le norme giuridiche, i riferimenti alla base giuridica nonché ulteriori informa-

zioni e riferimenti a ciascuna restrizione di diritto pubblico della proprietà.  

Un'ulteriore suddivisione (sotto-argomenti) può essere fatta solo per il tema RDPP «pianificazione del 

territorio». Essa deve seguire l'esempio della struttura riportata in corsivo qui sotto, che si basa sul 

modello minimo di geodati. Il numero e la denominazione dei sottotemi possono essere adattati alle 

circostanze cantonali. Nell'ordine dei temi del piano di utilizzazione, le specifiche cantonali devono es-

sere riportate prima delle specifiche comunali. 

 

I temi relativi agli allineamenti e alle linee di distanza cantonali e comunali al di fuori dei piani di utiliz-

zazione devono essere determinati a partire dal diritto cantonale e inseriti al posto giusto in base alla 

situazione. 

 

L'ordine dei temi RDPP sia sull'indice che per singola RDPP dei 22 temi obbligatori e del tema racco-

mandato è il seguente: 

- Gli oggetti di competenza cantonale o comunale sono indicati in corsivo.  

- La categoria principale non appare nell'estratto statico; è utilizzata per classificare i temi RDPP 

secondo il diritto cantonale (estensioni cantonali). 

 

Classificazione dei temi RDPP 

 

Pianificazione del territorio 

- Zone di pianificazione 

- Piani di utilizzazione (cantonali/comunali) 
- Utilizzi di base 

- Superfici delle zone degli utilizzi di base 

- Utilizzi con sovrapposizioni 
- Superfici delle zone con sovrapposizioni  
- Altre fissazioni riferite alla superficie 
- Fissazioni riferite a linee 
- Fissazioni riferite a punti 

Strade  

- Zone riservate per le strade nazionali 

- Allineamenti per le strade nazionali 

- Allineamenti e linee di distanza al di fuori dei piani di utilizzazione che riguardano le strade  

Ferrovie 

- Zone riservate per gli impianti ferroviari 

- Allineamenti per gli impianti ferroviari 

Aeroporti 

- Zone riservate per gli impianti aeroportuali 

- Allineamenti per gli impianti aeroportuali 

- Piano delle zone di sicurezza 

Siti inquinati 

- Catasto dei siti inquinati 

- Catasto dei siti inquinati nel settore militare 

- Catasto dei siti inquinati nel settore degli aeroporti civili 

- Catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubblici 
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Acque  

- Zone di protezione delle acque sotterranee 

- Aree di protezione delle acque sotterranee 

- Spazio riservato alle acque 

- Allineamenti e linee di distanza al di fuori dei piani di utilizzazione che riguardano le acque 

Rumori 

- Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione) 

Foreste 

- Margini statici della foresta 

- Linee di distanza dalla foresta 

- Riserve forestali 

Approvvigionamento e smaltimento 

- Zone riservate per linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV 

- Allineamenti per impianti a corrente forte 

 

Eventuali estensioni cantonali del Catasto RDPP sono da aggiungere alla fine della relativa categoria 

principale. Se una categoria principale non dovesse essere definita a livello federale, può essere re-

datta autonomamente e deve essere integrata secondo le categorie obbligatorie riportate sopra. 

 

Così, in base all’esempio della categoria principale «pianificazione del territorio», risulta il seguente 

ordine: 

- Zone di pianificazione 

- Zone di pianificazione (Modificazione senza effetto anticipato) 

- Piani di utilizzazione: Utilizzi di base 

- Piani di utilizzazione: Utilizzi di base (Modificazione con effetto anticipato) 

- Piani di utilizzazione: Utilizzi con sovrapposizioni 

- Piani di utilizzazione: Utilizzi con sovrapposizioni (Modificazione con effetto anticipato) 

- ulteriori RDPP cantonali/comunali per la pianificazione del territorio 

 

Per la categoria principale «strade» l'ordine è: 

- Allineamenti per le strade nazionali 

- Allineamenti e linee di distanza al di fuori dei piani di utilizzazione che riguardano le strade 
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3 Layout 

3.1 Indicazioni generali relative agli elementi 

Ai capitoli seguenti vengono elencati gli elementi con le seguenti indicazioni: 
 

Utilizzo Questo elemento può essere obbligatorio oppure opzionale. 

Contenuto Questo elemento può essere fisso, variabile o entrambe le cose: 

fisso: il contenuto dell'elemento è fisso (immagine, testo predefinito)  

variabile: il contenuto dell'elemento è il risultato di una ricerca o di un calcolo 

in relazione con il fondo cercato o le opzioni selezionate  

entrambi: il contenuto dell'elemento è un testo predefinito, integrato da una 

componente variabile 

Tipo Indica se si tratta di un elemento grafico oppure di testo. 

Precisazione La precisazione relativa all'elemento, rispettivamente agli elementi subordinati. 

 

I dimensionamenti relativi al layout e ai singoli elementi sono indicati nell'Allegato 1 «Istruzioni tipogra-

fiche e dimensionamento». 

3.1.1 Formato 

Formato pagina: 210 x 297 mm (DIN A4 verticale) 

Margini della pagina: 10 mm in alto, 15 mm in basso e 18 mm sia a sinistra che a destra 

3.1.2 Intestazione e pie’ di pagina 

L'intestazione e il pie' di pagina vengono ripetuti su ogni pagina dell'estratto. 
 

Elemento Utilizzo Contenuto Tipo Precisazione 

Intesta-

zione 

Obbligatorio Fisso Grafico - Logo della Confederazione 

- logo rispettivamente stemma del Can-

tone e del Comune 

- logo del Catasto RDPP6 

Pie' di pa-

gina 

Obbligatorio Variabile  Testo - Data e ora di redazione dell'estratto 

- Numero dell'estratto 

- Numerazione e numero totale di pa-

gine 

3.2 Pagina di copertina 

La pagina di copertina contiene informazioni di base relative al fondo richiesto, un estratto del piano 

nonché informazioni in merito all'estratto e alla persona che l'ha redatto. 
 

Elemento Utilizzo Conte-

nuto 

Tipo Precisazione 

Titolo principale Obbligatorio Entrambi Testo A seconda del tipo di estratto, cfr. il 

capitolo 3.2.2 Estratto del piano 

Estratto del 

piano 

Obbligatorio Variabile Grafico - Sintesi del fondo selezionato con 

bordo rosso  

- RGB: 230/0/0 

- CMYK: 0/86/100/0 

- Trasparenza 60%) 

- Scala grafica 

- Freccia del nord 

 

                                                      
6 https://www.cadastre.ch/rdpp > Servizi & prodotti > Materiale per le PR > Logo & firma per le e-mail 

https://www.cadastre.ch/rdpp
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Elemento Utilizzo Conte-

nuto 

Tipo Precisazione 

No. del fondo Obbligatorio Variabile Testo  

 

Tipo di fondo Obbligatorio Variabile Testo Possibili contenuti secondo DM.01: 

- Bene immobile 

- Diritto di superficie 

- Diritto die sorgente 

- Diritto di concessione 

- Miniera 

E-GRID Obbligatorio Variabile Testo identificatore federale dei fondi 

Comune Obbligatorio Variabile Testo Nome ufficiale del Comune, inclusivo il 

numero UST del Comune 

Sottounità del 

registro fondiario  

Opzionale Variabile Testo Nome del distretto del registro fondia-

rio, della frazione o di un’altra sottou-

nità se la combinazione [Comune] [nu-

mero del fondo] non è univoca nel 

cantone. 

Se sull’intero territorio cantonale non 

sono note sottounità del registro fon-

diario (per Comune), questa riga può 

essere tralasciata completamente. 

Superficie Obbligatorio Variabile Testo Superficie del fondo secondo il regi-

stro fondiario  

Stato della misu-

razione ufficiale 

Obbligatorio Variabile Testo Data di aggiornamento della MU nel 

portale del catasto (geoportale) 

Numero dell'e-

stratto 

Obbligatorio Variabile Testo Identificatore cantonale univoco dell'e-

stratto (UUID) 

Data di reda-

zione 

Obbligatorio Variabile Testo  

Organo respon-

sabile del Cata-

sto 

Obbligatorio Variabile Testo Nome e indirizzo del servizio respon-

sabile per il Catasto 

3.2.1 Titolo  

I titolo principale da utilizzare e 

«Estratto del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP)». 
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3.2.2 Estratto del piano  

L'estratto del piano sulla pagina di copertina mostra il fondo in oggetto. Viene sempre rappresentato 

l'intero fondo. 

 

 
 

Oltre alle prescrizioni di cui al capitolo 2.4, occorre tenere conto di quanto segue per quanto riguarda 

l'estratto del piano: 

- Ad eccezione della sintesi che compare sulla pagina di copertina, per tutti gli estratti dei piani oc-

corre adottare la stessa scala e lo stesso perimetro.  

- Occorre rappresentare di volta in volta l'intero fondo selezionato. Ciò significa che la scala deve 

essere scelta in modo che nell'estratto del piano previsto a questo scopo sia possibile raffigurare 

l'intero fondo.  

- Il simbolo della scala visualizzato deve essere utilizzato con unità arrotondate alla decina. Il sim-

bolo deve essere circondato da un alone bianco.  

- Per via dell'adeguamento quasi automatico dei file in formato PDF all'atto della stampa, la scala 

viene indicata esclusivamente come elemento grafico. 

- La direzione nord deve sempre essere indicata con il simbolo specificato. Il simbolo deve essere 

circondato da un alone bianco. 

- Nell’estratto del piano sulla pagina di copertina viene utilizzata l’istruzione «Rappresentazione del 

piano per il registro fondiario»7 compresi i riempimenti delle superfici (p.es. edifici in grigio). 

3.3 Pagina «Indice dei contenuti» 

La pagina «Indice dei contenuti» fornisce  

- informazioni sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà che sono state esaminate, 

- sulle RDPP interessate e  

- la loro pagina nell'estratto nonché sull'estratto e/o il suo contenuto (registro fondiario, esclusione 

della responsabilità catasto dei siti inquinati, ecc.). 

  

Elemento Utilizzo Contenuto Tipo Precisazione 

Titolo Obbligatorio Fisso Testo Sintesi dei temi RDPP 

Categoria Obbligatorio Entrambi Testo Cfr. Le capitolo 3.3.1 Categoria  

                                                      
7 www.cadastre.ch/mu > Servizi & prodotti > Piano per il registro fondiario 

http://www.cadastre.ch/mu
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Elemento Utilizzo Contenuto Tipo Precisazione 

Indicazione di pa-

gina 

Obbligatorio Variabile Testo  

 

 

Titolo del tema re-

lativo alle RDPP 

Obbligatorio Variabile Testo Il titolo del tema RDPP è il nome se-

condo l'OGI, Allegato 1 o l'OCGeo, 

vedi file «Themen.xml»8. 

L'ordine dei temi RDPP è basato sul 

capitolo 2.5 e sull'indice dell'estratto, 

vedi il file «Themen.xml». 

Nel caso dei sottotemi, il titolo è com-

posto come segue: 

Tema: Sottotema (il tema e il sotto-

tema devono essere separati da un 

doppio punto). 

Stato giuridico Opzionale Variabile Testo Se viene indicata una RDPP in corso 

di modifica, il tema della RDPP deve 

essere quindi indicato sulla stessa 

riga, completato dal testo  

«Modifica con effetto anticipato»  

o  

«Modifica senza effetto anticipato». 

Vedi file «Texte.xml»9.  

Informazioni ge-

nerali 

Obbligatorio Fisso Testo Prescrizioni relative al testo: 

Informazioni generali 

Il contenuto del Catasto RDPP si 

considera noto. Il Canton [xxx] non 

può essere ritenuto responsabile 

per la precisione e l'affidabilità dei 

documenti legislativi in formato 

elettronico. L'estratto ha carattere 

puramente informativo e non è in 

particolare costitutivo di diritti e ob-

blighi. Sono considerati determi-

nante i documenti approvati o pub-

blicati passati in giudicato. Ulteriori 

informazioni relative al Catasto 

RDPP sono disponibili su  

www.cadastre.ch 

Vedi file «Texte.xml»10. 

Indicazioni con-

cernente il regi-

stro fondiario 

Obbligatorio Fisso Testo Il testo è il seguente: 

Restrizioni della proprietà nel re-

gistro fondiario 

Oltre alle informazioni contenute 

nel presente estratto, le restrizioni 

della proprietà possono essere an-

notate anche nel registro fondiario. 
Vedi file «Texte.xml»11.  

                                                      
8 https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB 
9 https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB 
10 https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB 
11 https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB 

https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/
https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/
https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/
https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/
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Elemento Utilizzo Contenuto Tipo Precisazione 

Esclusione della 

responsabilità 

Obbligatorio Fisso Testo Il testo è il seguente: 

Clausola di esclusione della re-

sponsabilità relativa al catasto 

dei siti inquinati (CSIN) 

Il catasto dei siti inquinati (CSIN) è 

stato elaborato sulla base dei criteri 

definiti dall'Ufficio federale dell'am-

biente (UFAM) e viene continua-

mente aggiornato sulla base delle 

nuove conoscenze ottenute (p.es. 

in seguito a indagini).  

Le superfici riportate nel CSIN pos-

sono discostarsi dalla portata 

dell'inquinamento effettivo. Se un 

fondo non figura nel CSIN, non esi-

ste alcuna garanzia assoluta che 

l'area sia libera da inquinamento 

dovuto a rifiuti o sostanze nocive. I 

siti sfruttati per finalità ferroviarie, 

militari o relative all'aviazione civile 

rientrano nella sfera di competenze 

della Confederazione.  

Vedi file «Texte.xml»12. 

QR Code Opzionale Variabile Grafico Richiesta dell'estratto aggiornato 

(PDF) tramite la funzione GetEx-

tractBy, in modo che anche con una 

stampa su carta il PDF sia sempre 

nuovamente accessibile, per esem-

pio tramite un tablet. 

3.3.1 Categoria  

I temi RDPP devono essere categorizzati come indicato di seguito nell’estratto statico: 

- restrizioni di diritto pubblico della proprietà che riguardano il fondo [numero] a [Comune], [sottou-

nità del registro fondiario] 

- restrizioni di diritto pubblico della proprietà che non riguardano il fondo 

- restrizioni di diritto pubblico della proprietà per i quali non sono ancora disponibili dati 

In questa categoria rientrano unicamente i set di dati per i quali 

- non vi sono ancora dati disponibili 

- non esiste alcun certificato inviato dal servizio competente che conferma l'assenza di restri-

zioni. 

Non sono consentite ulteriori categorie o categorie con nomi diversi 

 

Nell'indice dei contenuti, l'emissione dei temi RDPP nelle categorie «non interessato» e «nessun dato 

disponibile» ha luogo unicamente se questo vale per tutti gli stati giuridici (legalmente valido, modifica 

con effetto anticipato, modifica senza effetto anticipato) insieme. Nella categoria «interessato», in-

vece, i temi RDPP sono emessi individualmente con il relativo statuto legale. 

3.3.2 Interruzione di pagina  

Il blocco di testo alla fine della pagina «Indice dei contenuti» non deve essere separato. All'interno 

delle categorie, un'interruzione di pagina può essere fatta in qualsiasi punto. 

                                                      
12 https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB 

https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/
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3.4 Pagina «Restrizione di diritto pubblico della proprietà» 

Per ogni singolo tema relativo alle RDPP viene aggiunta una nuova pagina.  

 

Elemento Utilizzo Contenuto Tipo Precisazione 

Titolo del tema re-

lativo alle RDPP 

Obbligatorio Variabile Testo Titolo del tema RDPP, vedi OGI Al-

legato 1 o OCGeo, cfr. file «The-

men.xml»13. 

Nel caso dei sottotemi, il titolo è 

composto come segue: 

Tema: sottotema  

(il tema e il sottotema devono es-

sere separati da un doppio punto).  
Stato giuridico Obbligatorio Variabile Testo Lo stato giuridico è riportato su 

un'altra riga direttamente sotto il ti-

tolo. Si distingue tra: 

- con effetto giuridico 

- modifica con effetto anticipato 

- modifica senza effetto anticipato 
Vedi file «Texte.xml»14.  

Estratto del piano Obbligatorio Variabile Grafico - Piano per il registro fondiario 

risp. CC grigio, vedi definizione 

nel capitolo 2.4Erreur ! Source 

du renvoi introuvable. 

- RDPP 

- Scala grafica 

- Freccia del nord 

Legenda delle 

RDPP interessate 

Obbligatorio Variabile Misto Una registrazione nella legenda è 

costituita: 

- da un grafico (simbolo di super-

ficie, linea o punto); 

- dal tipo come descrizione (te-

sto); 

- da un’indicazione di superficie 

incl. indicazione dell’unità m2 / 

di linea incl. l’indicazione 

dell’unità m / il numero di punti 

incl. l’indicazione dell’unità de-

gli elementi, e 

- da una percentuale della super-

ficie (in %) del fondo interes-

sato (solo per le superfici) 

Altra legenda 

(nell'area visibile) 

Obbligatorio Variabile Misto - Grafico 

- Testo 

Prescrizioni legali Obbligatorio Variabile Testo Titolo esplicativo della prescrizione 

giuridica. 

Esempi:  

RRB n. 1083 del 15.08.2017 
Regolamento edilizio 
Cfr. Istruzione «Catasto RDPP: Pre-

scrizioni legali, basi legali e informa-

zioni supplementari»15.  

                                                      
13 https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB 
14 https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB 
15 www.cadastre.ch/rdpp > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Istruzioni 

https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/
https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/
http://www.cadastre.ch/rdpp
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Elemento Utilizzo Contenuto Tipo Precisazione 

Basi legali Obbligatorio Variabile Testo Titolo con link alla pagina HTML o ai 

documenti PDF (sempre nella ver-

sione aggiornata), nonché i numeri 

della RS (Confederazione), rispetti-

vamente il numero e l’abbreviazione 

corrispondenti della raccolta del di-

ritto cantonale.  

Per le basi legali federali, fanno 

stato le informazioni aggiornate 

contenute nel file «Gese-

tze.xml»16. 
Per le prescrizioni formali cfr. Istru-
zione «Catasto RDPP: Prescrizioni 
legali, basi legali e informazioni sup-
plementari»17.  

Nel citare le basi giuridiche, occorre 

rispettare i livelli federali e le leggi 

devono essere citate prima delle or-

dinanze. Ne risulta il seguente or-

dine: 

- Confederazione 

- leggi 

- ordinanze 

- Cantone 

- leggi 

ordinanze 

Ulteriori informa-

zioni e indicazioni 

Obbligatorio Variabile Testo Riferimenti testuali e/o ulteriori do-

cumenti quali un rapporto tecnico, 

un rapporto di pianificazione, ecc. 

che contengono ulteriori informa-

zioni importanti sull'argomento, ma 

che non costituiscono una norma 

giuridica.  
Cfr. anche le note al riguardo 
nell’istruzione «Prescrizioni legali, 
basi legali e informazioni supple-
mentari»18  

Servizio compe-

tente 

Obbligatorio Variabile Testo  

 

                                                      
16 https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB 
17 https://www.cadastre.ch/oereb > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Istruzioni 
18 https://www.cadastre.ch/oereb > Aspetti giuridici & pubblicazioni > Istruzioni 

https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/
https://www.cadastre.ch/oereb
https://www.cadastre.ch/oereb
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3.4.1 Estratto del piano  

L'estratto del piano mostra per ciascuna RDPP la situazione per il fondo in questione. 

 

 
 

Oltre alle spiegazioni contenute nel capitolo 3.2.2 Estratto del piano, occorre tenere conto di 

quanto segue per l’estratto del piano: 

- per ogni singola RDPP nell'estratto si ricorre alla stessa scala e allo stesso perimetro per 

l’estratto del piano;  

- Per le singole RDPP occorre applicare, nella misura in cui sono stati emessi, i modelli di rappre-

sentazione dei servizi specialistici competenti della Confederazione. Si considera adeguata una 

trasparenza del 75%. Eventuali indicazioni sulla trasparenza nel modello di rappresentazione 

hanno la precedenza. 

- Nelle singole pagine, a seconda dell'area di scale, la carta di sfondo viene utilizzata come de-

scritto nel capitolo 2.4. Nel caso del «piano per il registro fondiario», i riempimenti delle aree (ad 

es. edifici, costruzioni sotterranee, cisterne, ecc.) dovrebbero essere omessi fino a una scala 

nell’ordine di 1:5'000 circa. 

- Per il resto vale quanto specificato nel capitolo 3.2.2 Estratto del piano. 

3.4.2 Legende 

La legenda deve descrivere tutte le RDPP rappresentate nell'estratto del piano. In questo contesto si 

distingue tra la legenda delle RDPP interessate e la legenda dei altri oggetti dell'estratto del piano. 

Viene operata inoltre una distinzione tra oggetti area, linea e punto, anche se questi presentano le 

stesse caratteristiche. 

3.5 Pagina Termini e abbreviazioni 

Come aiuto alla lettura per gli utenti del Catasto RDPP, ogni estratto è completato dalla pagina  

«Termini e abbreviazioni». Il contenuto dei termini e delle abbreviazioni consiste in termini e abbrevia-

zioni specifici della Confederazione e dei Cantoni. Tutti i termini e le abbreviazioni sono indicati in or-

dine alfabetico. 
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I termini e le abbreviazioni specifici della Confederazione riportano le spiegazioni della Confedera-

zione che sono utilizzate in tutta la Svizzera in relazione all'estratto. Devono essere tratti dal file 

Texte.xml19, sezione «Konfiguration.Glossar» in forma invariata e riportati in forma identica su ogni 

estratto.  

 
I Cantoni possono integrare i termini e le abbreviazioni con le spiegazioni utilizzate nel loro Cantone 
nei punti appropriati.  
 
  

                                                      
19 https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB 

https://models.geo.admin.ch/V_D/OeREB/
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4 Modifiche 

La presente istruzione è stata modificata. 

 

Modifiche al 15 aprile 2021 

 

Le modifiche entrano in vigore l‘1.05.2021. 

 

1 Introduzione 

Adeguamento in seguito alla revisione dell’OCRDPP 

 

1.1 Basi giuridiche dell’estratto statico 

Adeguamento in seguito alla revisione dell'OCRDPP e alla revisione del modello quadro 

 

1.2 Obiettivi 

Adeguamento dovuto alla revisione dell'OCRDPP 

 

2.1 Principi di base 

Adeguamento dovuto alla revisione dell'OCRDPP. Abolizione del trattamento precedente «fondi molto 

grandi» e degli allegati nel caso di estratti «completi». 

 

2.2 Formato 

Precisazione ed estensione a PDF/A2. 

 

2.3 Carattere 

Abolizione dei mezzi punti per le dimensioni dei caratteri 

 

2.4 Piano utilizzato come sfondo 

Specificazione delle basi da utilizzare per il piano utilizzato come sfondo a seconda della scala nel 

senso di una soluzione unitaria a livello svizzero. 

 

2.5 Contenuto 

Chiarimento e inclusione dei nuovi temi RDPP (revisione dell'allegato 1 OGI) e del trattamento delle 

modifiche pianificate e in corso con o senza effetto anticipato (revisione dell'OCRDPP). 

 

3.1 Indicazioni generali relative agli elementi  

Precisazioni 

 

3.1.2 Intestazione e piè di pagina 

Correzione incoerenza 

 

3.2 Pagina di copertina 

Adeguamenti in seguito alla revisione dell'OCRDPP (solo ancora un unico tipo di estratto). Chiarimenti 

e correzione delle incoerenze. Inclusione del tipo di fondo e dello stato dei dati della misurazione uffi-

ciale. Abolizione della regolamentazione per l'autenticazione. 

 

3.2.1 Titolo 

Adeguamenti a seguito della revisione dell'OCRDPP (solo ancora un unico tipo di estratto).  

 

3.2.2 Estratto del piano 

Chiarimenti e abolizione della regolamentazione per i fondi molto grandi. 

 

3.2.3 Autenticazione 

Abolita 

 

3.3 Pagina Indice dei contenuti 
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Adeguamenti a seguito della revisione dell'OCRDPP e precisazioni. Regolamentazione unitaria per 

quanto riguarda il titolo dei temi e dei sottotemi RDPP. Inclusione dello stato giuridico (differenziazione 

delle modifiche giuridicamente vincolanti pianificate e in corso con o senza effetto anticipato). Aboli-

zione dei riferimenti agli allegati. Inclusione del riferimento al registro fondiario. Soppressione dell'indi-

cazione dello stato della misurazione ufficiale. Precisazione relativa alle interruzioni di pagina. 

 

3.4 Pagine con restrizioni di diritto pubblico della proprietà 

Adeguamenti a seguito della revisione dell'OCRDPP e precisazioni. Regolamentazione unitaria per 

quanto riguarda il titolo dei temi e dei sottotemi RDPP. Inclusione dello stato giuridico (differenziazione 

delle modifiche giuridicamente vincolanti pianificate e in corso con o senza effetto anticipato). Aboli-

zione della legenda completa nell’estratto statico. Regolamentazione dell’ordine per quanto riguarda i 

riferimenti alle basi giuridiche. Precisazioni relative alle ulteriori informazioni e indicazioni. Abolizione 

degli allegati. 

 

3.4.1 Estratto del piano 

Precisazioni 

 

3.4.2 Legende 

Precisazioni 

 

3.5 Pagina Termini e abbreviazioni 

Conversione della lista di abbreviazioni in una lista di termini e abbreviazioni, nonché precisazioni. 
 

3.6 Allegati all’estratto statico 

Aboliti 

 

Allegato 1 «Istruzioni tipografiche e dimensionamento» 

Conversione della lista delle abbreviazioni in una lista di termini e abbreviazioni, abolizione degli alle-

gati all'estratto statico. 

Attuazione delle modifiche derivanti dalla revisione dell'OCRDPP e dalle modifiche dell'istruzione. 

 

Allegato 2 «Abbreviazioni di carattere generale» 

Abolito in questa forma, nuova soluzione tramite file XML su models.geo.admin.ch/V_D/OeREB 

 
 

Modifiche al 1° Giugno 2018 

 

Le modifiche entrano in vigore l‘1.07.2018. 

 

2.5 Contenuto 

Adeguamento dei nomi dei temi «Foresta statica» in seguito all’adeguamento della base giuridica. 

 

3.2 Pagina di copertina 

Precisazione relativa all’elemento «Sottounità del registro fondiario» e all’estratto del piano. 

 

3.3 Sommario 

Precisazioni nel caso degli elementi: «Informazioni generali» und «QR Code» 

 

3.4 Restrizioni di diritto pubblico della proprietà 

Precisazioni nel caso degli elementi: «Prescrizioni legali», «Basi giuridiche», nonché «Ulteriori infor-

mazioni e indicazioni» 

 

3.4.1 Estratto del piano 

Precisazioni relative all’estratto del piano.  

 

3.5 Abbreviazioni 
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Ridenominazione e precisazione relativa al trattamento delle abbreviazioni. 

 

3.6 Allegati all’estratto statico 

Precisazione riguardante il trattamento degli allegati all’estratto. 

 

Allegato 1 «Istruzioni tipografiche e dimensionamento» 
Adeguamento del testo relativo all’allegato dell’istruzione  
 

Allegato 2 «Abbreviazioni di carattere generale» 
Indicazione di abbreviazioni di carattere generale tratte da TERMDAT. 
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Allegato 1 «Istruzioni tipografiche e dimensionamento» 

L'allegato disciplina le istruzioni tipografiche e il dimensionamento dell'estratto statico in relazione: 

- alla pagina di copertina 

- all'indice dei contenuti 

- alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (su una pagina) 

- alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (su più pagine) 

- alle abbreviazioni 

- agli allegati all'estratto statico  

 

L’allegato 1 mostra a titolo di esempio i singoli elementi dell’estratto e il relativo dimensionamento. Gli 

esempi sono costruiti e non coerenti dal punto di vista contenutistico.  

 
 


