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15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
Introduzione
Attraverso la Rilevazione dei numeri civici (di seguito indicata come ‘Rnc’) il Comune raccoglie
informazioni sulla numerazione civica e sugli edifici presenti sul proprio territorio. La rilevazione
interessa soltanto le sezioni di censimento di centro abitato.
Le unità di rilevazione della Rnc sono due:
 il numero civico, costituito dal numero che contraddistingue l’accesso esterno che dall’area di
circolazione immette direttamente o indirettamente alle unità immobiliari (abitazioni, esercizi,
uffici, ecc.).
 l’edificio, che costituisce il contenitore delle altre unità rilevate ai censimenti (abitazioni,
famiglie, persone, uffici, stabilimenti, ecc.). Per edificio si intende una costruzione:
 generalmente di concezione ed esecuzione unitaria;
 dotata di una propria struttura indipendente;
 contenente spazi utilizzabili stabilmente da persone per uso residenziale (alloggi) e/o per la
produzione di beni e servizi (uffici, studi, laboratori, ecc.);
 delimitata da pareti, esterne o divisorie, e da coperture;
 dotata di almeno un accesso dall’esterno.
Per la rilevazione sul campo, il Rilevatore avrà a disposizione:
 La mappa della sezione di censimento in cui sono riportati: i limiti della sezione stessa, le
foto aeree aggiornate del territorio, i grafi stradali e la cartografia catastale con i poligoni
che indicano gli edifici con i relativi codici di edificio preassegnati. I codici di edificio sono
stati generati e assegnati automaticamente a tutti i poligoni con superficie maggiore di 20
metri quadri presenti nella cartografia di fonte catastale.
 Il modello Istat RNC.1 precompilato per sezione di censimento con i tratti di arco di strada e
numeri civici secondo le informazioni risultanti dagli archivi (stradari e indirizzari)
comunali.
 Il modello Istat EDI.1 per la rilevazione degli edifici.
1 PARTE PRIMA: DEFINIZIONI E MODELLI
1.1 La rilevazione dei numeri civici
1.1.1 Il modello di rilevazione
Ciascun Rilevatore percorre gli archi di strada di ciascuna sezione di censimento a lui assegnata,
orientandosi con l’aiuto della mappa cartografica. Per ciascun arco di strada egli controlla tutti i
numeri civici riportati nel modello precompilato (Mod. Istat RNC.1; cfr. figura 1), correggendo
sullo stesso eventuali errori: modifica della denominazione, cancellazione dei numeri civici
inesistenti e integrazione dei numeri civici riscontrati sul territorio ma non presenti nel modello
precompilato. Per ciascun numero civico il Rilevatore registra il corrispondente codice di edificio (o
più codici di edificio) indicato sulla mappa e la destinazione d’uso (abitativo/misto, non abitativo,
complesso di edifici non abitativi) che risulta dall’osservazione diretta dell’accesso.
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Figura 1 – Il modello Istat RNC.1

I campi presenti nel modello Istat RNC.1 sono i seguenti:
 ‘Fonte’ indica l’archivio di provenienza dell'indirizzo: C = Comunale; P = Postale; CP = Comunale
e Postale; il Rilevatore dovrà prestare una particolare attenzione al controllo dei numeri civici che
non sono di provenienza comunale. Nel caso di numeri civici aggiunti dal Rilevatore, il campo
‘Fonte’ deve essere lasciato vuoto.
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‘Specie (DUG)’ è la denominazione urbanistica generica e identifica il tipo di toponimo stradale
(via, piazza, lungomare, campiello, salita, ecc.).
‘Denominazione’ è il nome per esteso dell’area di circolazione (strada).
‘Numero civico’ individua gli accessi esterni, cioè quelli che dall’area di circolazione immettono,
direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi commerciali,
uffici, ecc.).
‘Esponente’ è un complemento al numero civico (solitamente composto da lettere dell’alfabeto; in
casi particolari individua anche una specificità dell’accesso, ad esempio ‘rosso’ o ‘nero’).
‘Codici edificio’ identifica gli edifici sulla mappa ai quali si accede dall'indirizzo.
‘Destinazione d'uso’ distingue i civici in: 1 = abitativi o misti; 2 = non abitativi; 3 = complesso di
edifici non abitativi (università, ospedali, complessi sportivi, commerciali, ecc.). ATTENZIONE: la
destinazione d’uso si riferisce al singolo numero civico e NON alla destinazione d’uso dell’edificio;
un civico può essere non abitativo, ad esempio nel caso di un bar o di un garage, e essere associato a
un edificio residenziale. Ugualmente, può verificarsi il caso contrario: un civico che immette
direttamente a una unità abitativa, dovrà essere classificato come ‘abitativo/misto’ anche nel caso
che l’edificio nel suo insieme sia un edificio non residenziale (produttivo, commerciale, ecc.).

1.1.2 Il campo di osservazione
Tutte le porte e gli accessi di qualsiasi genere che dall’area di circolazione immettono direttamente
o indirettamente all’interno dei fabbricati devono, secondo la normativa vigente, essere provvisti di
appositi numeri civici.
Gli accessi che non risultano contraddistinti da un numero civico saranno registrati sul modello
riportando il numero civico precedente a quello mancante nel campo ‘Numero civico’ e la sigla
‘snc’ nel campo ‘Esponente’; nel caso di più accessi senza numero civico in successione, il
Rilevatore riporterà la stessa informazione (ultimo numero civico riscontrato e sigla ‘snc’, ‘snc1’,
‘snc2’, ecc.) tante volte quanti sono gli accessi consecutivi senza numero civico.
Ad esempio, nel caso in cui l'ultimo numero civico rilevato visivamente sia il n. 41 e dopo ci
fossero tre accessi su strada non presenti sul modello RNC, si avrebbe:
civico
41
41
41
41

esponente
SNC
SNC1
SNC2

Oppure, in una variante del caso precedente, se l'ultimo numero civico rilevato fosse il n. 41A si
avrebbe:
civico esponente
41
A
41
A SNC
41
A SNC1
41
A SNC2
Se il civico (uno o più) senza numero è posto all’inizio della strada la compilazione del modello
RNC.1 sarà la seguente:
civico esponente
0
SNC
0
SNC1
0
SNC2
5
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La rilevazione dei numeri civici è estesa anche ai passi carrai e alle aree recintate provviste di un
accesso all’area di circolazione.
Nel caso di un cancelletto pedonale contiguo a un cancello di un accesso carrabile, separati per
esempio da una colonna metallica su cui i cancelli poggiano, le due aperture dovranno essere
considerate come un unico accesso se da esse si accede allo stesso percorso per raggiungere la
stessa unità immobiliare (si veda l’esempio 4 a pag. 5). Nel caso l’accesso carrabile non conduca
allo stesso percorso al quale si accede dal cancelletto, ma apra su uno spazio diverso, ad esempio
una rampa che accede a un livello differente (come nel caso di una rampa che scende in un garage),
le due aperture devono essere considerate come due distinti accessi.
Gli accessi contigui vanno rilevati distintamente solo se separati da elementi murari strutturali e
continui alla facciata dell’edificio (per accessi diretti) o da recinzione o muretto (per accessi
indiretti).
Vanno rilevati anche gli accessi temporaneamente chiusi da vetrine o da altro materiale (non in
muratura) se posti a livello terra o su un gradino di alzata massima di 25 cm.
Di seguito si riportano alcuni casi possibili di rilevazione e non:

Esempio 1
Nell’esempio 1 sono indicate le seguenti casistiche:
Casi da rilevare
a Accesso diretto al box
c Vetrina a livello terra
d Accesso diretto al negozio
e Accesso indiretto a unità immobiliari interne all’edificio
f Vetrina a livello terra
g Vetrina e ingresso. L’insieme è considerato un unico accesso temporaneamente con due
funzioni
h Vetrina e ingresso. L’insieme è considerato un unico accesso temporaneamente con due
funzioni
i Accesso diretto ad abitazione
Casi da non rilevare
b Vetrina sollevata dal livello terra da un muretto
6
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Esempio 2
Nell’esempio 2 gli accessi da rilevare sono due, uno per il box auto e l’altro per l’ingresso
all’abitazione unifamiliare.

Accesso
pedonale esterno
indiretto

Accesso
carrabile esterno
indiretto

Esempio 3
Nell’esempio 3 gli accessi da rilevare sono due, uno per il posto auto e l’altro per l’ingresso
all’abitazione. I due accessi sono distinti strutturalmente da un pilastro in muratura (differente anche
il tipo di pavimentazione).
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Accesso
pedonale e
carrabile esterno

Esempio 4
Nell’esempio 4 l’accesso è unico anche se assolve a due funzioni, cancelletto per l’accesso
pedonale e cancello per l’accesso carrabile.

Esempio 5
L’esempio 5 riporta un edificio commerciale con accessi e vetrine contigue. Ogni attività
commerciale riporta un infisso partizionato in quattro unità, due parti per l’accesso e due per la
vetrina (tranne l’ultimo esercizio a destra in cui le vetrine sono otto). In questo caso l’accesso da
rilevare è unico per ogni attività.
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Esempio 6
L’esempio 6 riporta un edificio realizzato con la combinazione di differenti materiali. Al piano terra
l’affaccio su strada è chiuso da una superficie a vetri. In questo caso le vetrine non sono considerate
accessi.
1.1.3 Alcuni casi particolari
Toponimo senza numeri civici
In qualche caso il Rilevatore potrà trovare sul modello Istat RNC.1 una riga precompilata soltanto con i
campi ‘Specie (DUG)’ e ‘Denominazione’, senza indicazione di alcun numero civico. Si tratta di una via
situata completamente all’interno di una sezione, per la quale non risulta assegnato, negli archivi, nessun
numero civico. La via in questione dovrà essere controllata dal Rilevatore per identificare tutti gli eventuali
numeri civici mancanti e registrarli sul modello.
Numero civico associato a edificio non riportato sulla mappa
Se al numero civico in esame il Rilevatore trova un edificio non riportato sulla mappa dovrà assegnare
un codice numerico progressivo al nuovo edificio (1, 2, 3, 4, ecc.) e ne riporterà la posizione
approssimativa sulla mappa identificandola con un punto e con il codice numerico assegnato. In alcuni
casi, al numero civico può NON essere associato un edificio (ad esempio, un parco giochi recintato e
con un unico ingresso contrassegnato da numerazione civica senza la presenza di edifici, oppure un
qualsiasi terreno recintato il cui ingresso è contrassegnato da un numero civico). In questo caso verrà
compilata una sola riga nel modello Istat RNC.1 indicando la modalità ‘Non abitativo’ nel campo
‘Destinazione d’uso’.
Edifici senza numeri civici
È il caso, ad esempio, delle chiese. Per esse il regolamento anagrafico prevede che non debbano
essere contrassegnate da numeri civici. In queste eventualità, come promemoria, sul modello
CARTACEO Istat RNC.1 in una riga vuota, il Rilevatore registrerà il nome della via (o piazza, ecc.)
nella quale si trova la chiesa, il numero ‘0’ nel campo del civico, la dizione ‘ENC’ nel campo
‘esponente’ (che vuole dire: ‘Esente da Numerazione Civica’) e assocerà il codice di edificio
corrispondente alla chiesa nel campo ‘codici edificio’. Le stesse considerazioni valgono nel caso dei
monumenti con caratteristiche di edificio (non tutti i monumenti e le costruzioni in genere, hanno
caratteristiche di edificio e rientrano nel campo di osservazione della rilevazione) 1 .

1

Per la compilazione del modello di edifici Istat EDI.1 relativamente a questo caso, si veda pagina 20.
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Edifici con numeri civici ricadenti in altra sezione
Nel caso in cui un edificio, situato in una sezione di censimento, abbia più accessi e quindi più numeri
civici e parte di essi risultassero sul campo ricadenti in altra sezione di censimento, questi ultimi vanno
comunque associati e registrati alla sezione di censimento di riferimento per l’intero edificio.
I complessi di edifici non abitativi
Per complesso di edifici si intende un insieme di costruzioni, edifici ed infrastrutture, normalmente
ubicati in un’area limitata (spesso chiusa o ben delimitata), finalizzati in modo esclusivo (o principale)
all’attività di un unico consorzio, ente, impresa o convivenza.
Ai fini della Rnc, devono essere rilevati come “complessi”, se ne hanno le caratteristiche, solo:
 i complessi ospedalieri;
 le città universitarie con i loro edifici non per abitazione, le mense, le cappelle, ecc.;
 i centri commerciali con gli edifici per uffici, per le attività del terziario o commerciali;
 i complessi religiosi costituiti da conventi, chiese, celle, oratori, ecc.;
 i complessi industriali con i capannoni, le fabbriche, le ciminiere, le strade, ecc.;
 le convivenze militari con le caserme, le autorimesse, ecc.;
 gli aeroporti con gli hangar, le torri di controllo, le piste di decollo, ecc.;
 le stazioni ferroviarie con i locali per sale d’aspetto, biglietterie, negozi, magazzini, ecc.;
 i cantieri navali con i magazzini, i capannoni, i bacini, ecc.;
 i complessi sportivi.
ESEMPI:

Complesso industriale

Impianti sportivi

Centro commerciale

ATTENZIONE: Un insieme di edifici per abitazione (case a schiera, condomini, complessi
residenziali, ecc.) non è da considerare “complesso di edifici”.
Tutti i codici degli edifici che fanno parte di un complesso di edifici non abitativi devono essere
riportati in corrispondenza del civico o dei civici corrispondenti, nel modello Istat RNC.1.

Per l’imputazione dell’informazione sul PORTALE, si dovrà assegnare a quel codice di edificio il valore ‘0’ nel campo
del numero civico (civico)’, la sigla ‘ENC’ (Esente da Numerazione Civica) nel campo esponente (exp) ‘Esponente’ e
la modalità ‘Non abitativo’ nel campo destinazione d’uso (dest. uso). Le stesse considerazioni valgono nel caso dei
monumenti con caratteristiche di edificio (non tutti i monumenti e le costruzioni in genere, hanno caratteristiche di
edificio e rientrano nel campo di osservazione della rilevazione).
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1.2 La rilevazione degli edifici
1.2.1 L’unità di rilevazione ‘edificio’
Per ciascun edificio riportato sulla mappa e individuato sul territorio il Rilevatore deve registrare il relativo
codice di edificio sull’apposito modello di rilevazione (Mod. Istat EDI.1, cfr. figura 2) e rilevare le
caratteristiche dell’edificio registrando le informazioni e i dati nelle corrispondenti caselle del modello.
Nel caso di codici di edificio presenti sulla mappa cartografica della sezione che all’osservazione diretta
NON risultino edifici secondo la definizione sopra riportata, o non risultano edifici distinti (ad esempio le
pertinenze come box, pensiline, ecc.), il Rilevatore semplicemente NON riporterà i codici in questione su
nessun modello, non provvedendo quindi alla successiva registrazione digitale.
ATTENZIONE: i casi di edifici unici nella realtà, ma riportati sulla mappa cartografica come edifici
distinti e contigui (separati tramite linee in poligoni più piccoli) e aventi ognuno un proprio codice di
edificio, potranno essere piuttosto frequenti; infatti, le mappe disegnate per la rilevazione risentono, per
costruzione, della cartografia di partenza, dove è riportata anche la suddivisione delle singole particelle
catastali (un edificio può stare su più particelle catastali).
Perché possa definirsi “edificio” una costruzione dovrà possedere tutti i caratteri elencati nella definizione
sopra riportata, fatte salve le avvertenze circa l’unitarietà di concezione ed esecuzione.
Un edificio è una costruzione progettata e realizzata in modo unitario
e dotata di una propria struttura indipendente. Riguardo a questi
concetti si fa essenzialmente riferimento alla riconoscibilità di un
“progetto” unico.
Gli ampliamenti, le demolizioni, le modifiche, le ristrutturazioni, le
sopraelevazioni, successivi alla costruzione del corpo di fabbrica
iniziale, che non hanno modificato in modo ingente la struttura
originale dell’edificio, non intaccano l’unicità iniziale del progetto
dell’edificio.
Vanno considerati peraltro come unico edificio anche edifici nei
quali si sono stratificati, e sono ben riconoscibili, interventi diversi
tra loro per epoca, stile, materiali ecc., ma che comunque
configurano un insieme di spazi e strutture funzionalmente collegati
ed interdipendenti.
Un edificio è delimitato da pareti continue, esterne o divisorie: queste pareti lo delimitano nello
spazio e lo separano da altre costruzioni, come nel caso di edifici addossati gli uni agli altri.
ESEMPI:

Edifici addossati ma distinti

Edifici addossati ma distinti

Le pertinenze (box per auto, rimessa per attrezzi di giardinaggio, soffitta, cantina, ecc.) separate dal
corpo principale dell’edificio ne fanno comunque parte integrante da un punto di vista funzionale.
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Questo tipo di pertinenze, quando di dimensioni contenute (meno di 20 metri quadri), non devono
essere considerate edifici e non devono essere riportate nel modello Istat EDI.1. Nei casi di
pertinenze di 20 metri quadri o più, separate dal corpo principale dell’edificio (ad esempio il
fabbricato che ospita i box auto di tutti gli interni di un palazzo), la costruzione deve essere
considerata un edificio (se ne ha tutte le caratteristiche) e per esso si deve compilare il modello Istat
EDI.1.
ESEMPI:

Esempio di pertinenza

Pertinenza: box auto

Posto auto e rimessa per gli attrezzi

Il Rilevatore acquisisce le informazioni su ciascun edificio attraverso l’osservazione diretta
dall’esterno e, solo nel caso di edifici contenenti più unità immobiliari, accedendo agli spazi comuni
(androne, scale) dell’edificio.
Anche se la rilevazione non prevede che il Rilevatore prenda contatto con le famiglie dello stabile,
questi potrà comunque, in presenza di un portone chiuso, citofonare a uno o più interni per accedere
all’interno dell’edificio. Tutti i contatti eventuali con i condomini, con il portiere e con quanti si
troveranno a incrociare il Rilevatore nell’esercizio delle proprie funzioni devono essere tenuti nel
segno della buona educazione e nel rispetto del Codice di deontologia e di buona condotta
relativamente alle operazioni di raccolta dei dati.
Edifici distinti riportati sulla mappa come unico edificio
Nel caso di un edificio identificato sulla mappa con un solo codice, ma che dall’osservazione diretta
risulti essere non uno ma due edifici distinti e contigui, il Rilevatore traccerà sulla mappa, precisamente
sul poligono che identifica la forma degli edifici in questione, una linea di separazione,
approssimativamente in corrispondenza della reale separazione dei due edifici, e assegnerà un codice
numerico (1, 2, 3, 4, ecc.) al nuovo edificio sprovvisto di codice. Analoghe operazioni andranno ripetute
nel caso in cui gli edifici contigui e non distinti sulla mappa siano più di due.

a) Alcuni casi di EDIFICIO “UNICO”
Per individuare più facilmente un “unico” edificio si può far riferimento ad alcune indicazioni
pratiche che possono essere d’aiuto. Esse possono essere utili soprattutto quando ci si trova di fronte
ad edifici addossati, mentre sono abbastanza ovvie nei casi di edifici isolati.
Le caratteristiche a cui si fa riferimento nel seguito possono valere contemporaneamente.
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Un edificio è caratterizzato, di
regola, da:
 unicità del progetto;
 unicità del periodo di
costruzione;
 continuità del basamento;
 omogeneità dello stile;
 stessi elementi decorativi
e costruttivi;
 stesso
materiale
di
rivestimento/rifinitura;
 stesso tipo di infissi.
ESEMPI:

Nell’esempio qui a fianco, si presenta un caso di edificio in cui
si ripetono moduli uguali.
Per "continuità spaziale" e "unitarietà di concezione
architettonica e di esecuzione" può essere considerato unitario.
La presenza di più numeri civici o di più scale interne, che
contrassegnano i diversi accessi, non determina la presenza di
più edifici.
Condominio

Gli alloggi, costruiti secondo la
cosiddetta tipologia "a schiera",
allineati su un fronte unico, progettati
unitariamente
e
costruiti
simultaneamente, ciascuno con un
ingresso e con un numero civico, sono,
nell’insieme, da considerare come un
unico edificio, se contigui.
Tipologia a schiera

In questo esempio si è nel caso di un edificio
formato da più moduli (o blocchi) che si saldano fra
loro, con allineamenti e altezze diversi.
È un caso limite di edificio unico che, pur
possedendo numeri civici diversi, è caratterizzato da
continuità e unitarietà di concezione architettonica
ed esecuzione, cioè dall'essere frutto di un unico
progetto realizzato in un unico momento.
Edificio a "blocchi diversi"

13
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Questo è un caso di edificio coincidente con un
intero isolato e quindi affacciato su strade diverse e
caratterizzato da più scale, ma contraddistinto, come
nel caso precedente, da unitarietà di concezione
architettonica e d'esecuzione.

Edificio coincidente con un isolato

b) Alcuni casi di EDIFICI DISTINTI:
Per facilitare l’individuazione di edifici distinti si può far riferimento a:

l’epoca di costruzione diversa;

alla presenza di progetti diversi;
 alle diverse altezze dei piani superiori al
piano terreno;
 allo sfasamento tra il livello dei piani (nel
caso di edifici in piano);







alla discontinuità del basamento;
alla discontinuità dello stile;
ai diversi elementi decorativi e costruttivi;
ai diversi materiali di rivestimento/rifiniture;
ai diverso tipo di infissi.

Sono edifici distinti
quelli che, pur se
contigui (o congiunti
Sono da considerare come edifici distinti
attraverso un corpo di
quegli edifici caratterizzati dalle diversità
collegamento),
sono
appena elencate
distinguibili per epoche
di
costruzione
evidentemente diverse

Sono edifici distinti
quelli
chiaramente
diversi per l'altezza (h1,
h2, h3) e il livello dei
piani (p1, p2, p3)
ciascuno con un accesso
indipendente (a1, a2, a3)

Sono infine edifici distinti quelli che risultano congiunti per meno di metà dell’intera altezza
dell’edificio da un corpo di collegamento alzato da terra, o da un basamento di uno o due piani, o da
un portico.
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ESEMPI:

Corpo di collegamento alzato da terra

Basamento di uno o due piani

Portico

Gli edifici distinti sono 2

Gli edifici distinti sono 2

Gli edifici distinti sono 2

Se il basamento, infine, assume dimensioni maggiori della metà
dei due edifici, ci si può trovare di fronte ad un edificio unico o,
al limite, a tre e più edifici distinti.
Nell'esempio a fianco gli edifici distinti sono tre.

Questo è un caso di un isolato costituito da più edifici distinti
addossati l'uno all'altro.

1.2.2 Il modello di rilevazione Istat EDI.1
Il modello Istat EDI.1 è organizzato in forma di matrice in cui le unità (i singoli edifici) si trovano
in colonna e le variabili (le informazioni sugli edifici) si trovano in riga (cfr. figura 2).
Le variabili sono raggruppate in tre sezioni distinte (indicate sulla sinistra del modello) e riguardano
nove informazioni specifiche relative all’edificio:
- la sezione 1 raggruppa le variabili ‘uso’, ‘tipo di edificio’;
- la sezione 2 raccoglie le variabili ‘materiale usato per la struttura portante’, ‘epoca di
costruzione’, ‘stato di conservazione’;
- la sezione 3 raggruppa le variabili ‘interni abitativi’, ‘interni non abitativi’, ‘presenza di
ascensore’, ‘presenza di piani totalmente interrati’, ‘numero di piani’.
Per le variabili delle sezioni 1 e 2, il modello riporta l’elenco delle singole modalità di risposta e il
Rilevatore selezionerà la modalità individuata barrando la casella corrispondente. Per ogni variabile
deve essere barrata una sola modalità di risposta.
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Le variabili della sezione 3 prevedono invece l’apposizione, nelle caselle corrispondenti, di numeri
(numero di...) o indicazioni ‘sì/no’ (presenza di...).
In ogni singolo modello Istat EDI.1 possono essere registrati più edifici: il numero di edifici registrati su
un solo modello varierà in funzione della complessità distributiva (numero di scale e/o numero di
accessi diretti su strada) degli edifici rilevati. Si consiglia di lasciare una colonna bianca tra un edificio e
l’altro.
Figura 2 – Il modello Istat EDI.1

Per ogni edificio individuato sul territorio il Rilevatore riporta il relativo codice negli spazi
predisposti, tante volte quante sono le scale dell’edificio (se questo ha più scale) o quanti sono gli
accessi diretti su strada (se si tratta di un edificio in cui dalla strada si accede direttamente, tramite
differenti numeri civici, alle unità immobiliari).
Nelle caselle immediatamente sottostanti ai codici di edificio, deve essere riportata la lettera di ciascuna
scala, nel caso di un edificio con più scale, o il numero di ciascun civico, nel caso di edifici con accessi
diretti su strada su più numeri civici (soltanto i civici classificati come ‘abitativi o misti’: escludendo,
quindi, i negozi e le pertinenze).
Nell’esempio sottostante, sul modello Istat EDI.1 sono registrati quattro diversi edifici con i rispettivi
codici (A B, C, D). L’edificio A è un edificio che ha una struttura semplice, con un solo accesso su
strada (un solo numero civico) che conduce alle unità immobiliari che non sono ripartite su più scale;
l’edificio B ha due scale (a, b) alle quali si accede da un unico civico; l’edificio C presenta tre accessi
indipendenti sul fronte stradale ai civici 13, 15 e 17; l’edificio D ha due accessi indipendenti sul fronte
stradale ai civici 7 e 9, e a ciascuno di questi corrispondono due scale (a, b).
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Figura 3 – Particolare del modello Istat EDI.1 ed esempi di compilazione

Eventuali casi più complicati vanno riportati usando lo stesso principio: nella fila superiore si ripete
il codice di edificio tante volte quante sono le unità elementari (scale e/o accessi diretti ‘abitativi o
misti’) presenti nell’edificio, mentre nella fila inferiore si riporta il dettaglio delle unità elementari.
Costruzioni e manufatti che non sono edifici
Nel caso di codici di edificio presenti sulla mappa cartografica della sezione che all’osservazione
diretta NON risultino edifici secondo la definizione sopra riportata il Rilevatore semplicemente
NON riporterà i codici in questione su nessun modello, non provvedendo quindi alla successiva
registrazione digitale.
Codici edificio da accorpare
Nel caso sulla mappa siano presenti più codici di edificio corrispondenti, nella realtà, a un edificio
unico, il Rilevatore abbinerà tutte le informazioni dell’edificio a uno soltanto di questi codici,
secondo quanto già visto negli esempi di figura 3, e riporterà sugli spazi contigui alla destra del
codice selezionato e riportato sul modello, tutti gli altri codici edificio che devono essere accorpati
al primo. Negli spazi sottostanti i codici di edificio accorpati al primo, nelle caselle predisposte per
la registrazione delle caratteristiche dell’edifico e inutilizzate, si dovrà riportare la dicitura
“accorpato” come promemoria per la successiva registrazione digitale dell’informazione.
Nell’esempio della figura 4 il Rilevatore si è accorto che gli edifici contigui indicati sulla mappa
con i codici E, F, G, H sono, nella realtà, un edificio unico con due scale (a, b); in questo caso, sul
modello Istat EDI.1, le caratteristiche dell’edificio dovranno essere associate ad uno soltanto dei
codici (nell’esempio: ‘E’), mentre in corrispondenza degli altri codici (F, G, H), trascritti nelle
caselle a destra del primo (E), si riporterà la dizione ‘accorpato’.
Figura 4 – Esempio di compilazione per un edificio unico erroneamente contraddistinto sulla
mappa da più codici
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ATTENZIONE: i casi di edifici unici nella realtà, ma riportati sulla mappa cartografica come
edifici distinti e contigui (separati tramite linee in poligoni più piccoli), ognuno con un proprio
codice di edificio, potranno essere piuttosto frequenti; infatti, le mappe disegnate per la rilevazione
risentono, per costruzione, della cartografia di partenza, dove è riportata anche la suddivisione delle
singole particelle catastali (un edificio può stare su più particelle catastali).
Nel caso di complessi di edifici non abitativi l’identificazione dei diversi edifici (e dei codici) che
appartengono al complesso risulterà dal modello Istat RNC.1 (dove in corrispondenza del numero
civico - o dei numeri civici, se più di uno - dal quale si accede al complesso di edifici il Rilevatore
avrà associato tutti i codici degli edifici che appartengono al complesso). In questo caso il
Rilevatore riporterà sul modello Istat EDI.1 soltanto uno (quale che sia) dei codici di edificio
appartenenti al complesso di edifici e registrerà soltanto le informazioni della sezione 1.

La rilevazione delle caratteristiche dell’edificio: il modello Istat EDI.1
Le informazioni inerenti le caratteristiche degli edifici vanno riportate nelle sezioni 1, 2 e 3 del
modello.
SEZIONE 1
Le variabili della sezione 1 (‘Uso’ e ‘Tipo’) devono essere compilate per ogni differente codice
di edificio riportato sul modello Istat EDI.1 2 .
Uso
Si intende per edificio (o complesso di edifici) utilizzato:
 un edificio/complesso DI FATTO UTILIZZATO (TOTALMENTE O PARZIALMENTE) a fini abitativi
e/o per la produzione di beni o di servizi.
 un edificio/complesso PRONTO per essere utilizzato a fini abitativi e/o per la produzione di
beni o di servizi, anche se non utilizzato al momento della rilevazione.
Si intende per edificio (o complesso di edifici) non utilizzato:
 un edificio/complesso non ancora pronto per essere utilizzato a fini abitativi e/o per la
produzione di beni o di servizi, perché in costruzione.
 un edificio/complesso non più adatto per essere utilizzato a fini abitativi e/o per la
produzione di beni o di servizi perché cadente, in rovina e simili.
In particolare:
 Un edificio non in uso al momento del censimento per motivi stagionali, contingenti o simili
(ad es. un albergo in zona turistica chiuso in autunno) è da considerare come utilizzato.
 Si definisce utilizzato anche un edificio di cui la costruzione sia (appena) terminata, anche se
nessuno ancora ci abita o lavora, ma è completo e potenzialmente funzionante da subito.
 Se l’edificio è in rovina, in costruzione, ecc., ma ospita persone o intere famiglie e dunque è
parzialmente in uso (anche ingiustificatamente, illecitamente o incautamente) deve essere
classificato come edificio utilizzato. Ad esempio un edificio che è stato colpito da un
terremoto, alluvione o altre catastrofi, se è abitato o utilizzato anche solo in parte, deve
essere considerato utilizzato e indicato come edificio in pessime condizioni.

2

Ad eccezione dei codici edificio accorpati per i quali non si deve registrare nulla.
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Tipo
Per tipo di edificio si intende la caratterizzazione costruttiva data ad un edificio in funzione della
destinazione d'uso per cui è nato.
 Barrare una sola casella, in corrispondenza della modalità che indica l’uso dell’edificio,
seguendo le indicazioni date nel seguito.
Barrare (‘RE – Residenziale’) nei seguenti casi:
 edificio progettato, costruito ed utilizzato solo a fini abitativi: case unifamiliari, ville,
villette, case a schiera, palazzine in complessi residenziali, ecc.;
 edificio progettato, costruito ed utilizzato principalmente a fini abitativi: condomini o
palazzine con negozi (o sedi di attività economiche in genere) a piano strada, ecc.;
 edificio che, pur se progettato e costruito non a fini abitativi, nel corso del tempo ha subito
una variazione d’uso diventandolo;
 edificio che, progettato e costruito a fini abitativi, nel corso del tempo ha subito una
variazione d’uso e attualmente non lo è più: un edificio per abitazione diventato sede di
uffici di liberi professionisti, ecc.
In generale, per gli scopi della rilevazione, un edificio composto da più unità immobiliari è
residenziale se il suo volume è suddiviso in alloggi indipendenti ai quali si accede da spazi comuni
quali androni, scale, cortili (il caso più comune è quello di una palazzina con un portone su strada
dal quale si accede a una rampa di scale che conduce agli alloggi distribuiti su più piani). Gli alloggi
possono essere abitativi (abitazioni di famiglie, pensioni, B&B) o non abitativi (studi professionali,
laboratori clinici, agenzie assicurative, di viaggio, ecc.).
Un edificio che rientra nei casi sopra elencati e che ospita, in uno più degli alloggi che lo
compongono, convivenze come case-famiglia, pensioni, B&B deve essere classificato come
residenziale. Lo stesso edificio deve essere considerato residenziale anche se TUTTE le abitazioni
che lo compongono sono state adibite a studi professionali, pensioni, B&B. Se, invece, l’intero
palazzo è in carico a un solo ente, organismo, società o impresa, a qualunque titolo (proprietà,
affitto, ecc.) che ne ha fatto la sede stabile di una attività economico-produttiva non residenziale (ad
esempio nel caso di una banca, una società finanziaria, ma anche un albergo, una scuola, una sede
comunale, ecc.) allora quell’edificio NON DEVE ESSERE classificato come residenziale.
Ad esempio, un palazzo d’epoca che nel corso del tempo per ragioni storiche, sociali ed
economiche ha subito una variazione d’uso rispetto a quella abitativa originaria (ad es., è diventato
sede di rappresentanza, sede di un’impresa finanziaria, ente pubblico, museo, ecc.) NON è da
considerare residenziale.
Le villette costituite da alloggi con accessi indipendenti sull’area di circolazione sono da
considerarsi come edifici residenziali (con uno, due o più interni a seconda di casi di villette mono,
bi o plurifamiliari).
Nel caso di edifici “misti” che ospitano al piano terreno l’attività economica (officina, piccola
fabbrica-laboratorio, bottega artigiana) della famiglia che dimora nell’abitazione al primo piano,
questi dovranno essere classificati come edifici residenziali TRANNE nei casi in cui è riscontrabile
un evidente intento progettuale che qualifica l’edifico come non abitativo: ad esempio, nel caso di
una fabbrica, attiva e funzionante, in cui il corpo principale dell’edificio è stato progettato e
costruito per assolvere alle funzioni della produzione e all’interno del quale è stata ricavata
un’abitazione ai piani superiori; oppure, secondo esempio, nel caso di un concessionario di
automobili in cui l’abitazione del proprietario è stata ricavata al primo piano di un edificio
19

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
progettato e costruito espressamente per le finalità dell’attività economica (grandi spazi espositivi
interni ed esterni, uffici, officina, ecc.).
NEI CASI DUBBI in cui il Rilevatore non è in grado di stabilire con sufficiente sicurezza di
trovarsi oppure no d’innanzi a un edificio residenziale, quest’ultimo DOVRÀ essere
CLASSIFICATO COME EDIFICIO RESIDENZIALE (compilando anche le sezioni 2 e 3).
Per la classificazione degli edifici non residenziali (PR –CO –DT – TR – SE – AL) fare riferimento
alla destinazione d’uso prevalente e ricondurla a una delle sei modalità previste, le cui etichette
sono autoesplicative:
- PR - Produttivo (industria, artigianato, agricolo, produttivo generico);
- CO - Commerciale (commercio al dettaglio, all’ingrosso, pubblici esercizi);
- DT - Direzionale/terziario (uffici pubblici e privati di tipo amministrativo, finanziario,
assicurativo e di rappresentanza);
- TR - Turistico/Ricettivo (residenza turistica, alberghi, centri congressuali, impianti termali, aree
attrezzate per il camping);
- SE - Servizi (servizi alla persona: culturali, sociali, sanitari, assistenziali, ospedalieri, impianti
per lo sport, istruzione, impianti tecnologici, parcheggi pubblici, fiere/esposizioni, verde
attrezzato/giardini; servizi alla comunità: caserme, carceri, etc.);
- AL – Altro (es: conventi, chiese, ecc.). ATTENZIONE: il regolamento anagrafico prevede che
gli accessi alle chiese non debbano essere contrassegnati da numero civico, quindi si verificherà
l’occorrenza di un edificio non collegato a nessun numero civico. In questi casi, sul modello
CARTACEO Istat EDI.1 in corrispondenza del codice di edificio relativo a una chiesa, il
Rilevatore dovrà barrare con una ‘X’ lo spazio dedicato alle scale dell’edificio. Al momento
dell’imputazione dell’informazione sul PORTALE, si dovrà assegnare a quel codice di edificio il
valore ‘0’ nel campo del numero civico (civico)’, la sigla ‘ENC’ (Esente da Numerazione
Civica) nel campo esponente (exp) ‘Esponente’ e la modalità ‘Non abitativo’ nel campo
destinazione d’uso (dest. uso).
SEZIONE 2
Le variabili della sezione 2 (‘Materiale usato per la struttura portante’, ‘Epoca di costruzione’
e ‘Stato di conservazione’) devono essere compilate solo per gli edifici residenziali (‘Tipo’ = Re
- Residenziale).
Materiale usato per la struttura portante
 Si tratta del materiale che costituisce la struttura che sostiene l’edificio, ovvero il suo
scheletro.
 Non sempre la struttura è visibile dall’esterno perché l’edificio può essere ricoperto da
materiali di rivestimento di diversa natura, anche se può essere una precisa scelta
architettonica quella di lasciare visibile la struttura. La natura della struttura portante può
essere a volte di difficile lettura.
 La risposta deve essere data prescindendo dai materiali di “rivestimento” o di “copertura”,
quindi non strutturali, come possono essere vetro, pannelli di legno, di alluminio, ecc.
Barrare la casella ‘Muratura portante’ nei casi di struttura costituita da:


mattoni, ottenuti da un processo di impasto e cottura di argilla, sabbia,
ossido di ferro, o
 da blocchi di pietra di origine naturale opportunamente tagliati e
sagomati.
In entrambi i casi la muratura potrebbe essere ricoperta da uno strato di malta
(intonaco) con funzioni protettive e decorative che potrebbe nascondere la
natura del materiale della struttura portante.
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Barrare le caselle ‘Calcestruzzo armato a piano terra chiuso’ o ‘Calcestruzzo armato a piano
terra aperto’ considerando le seguenti informazioni:
Calcestruzzo armato
Chiamato anche cemento armato, è una malta idraulica composta, ottenuta
mescolando acqua, sabbia, ghiaia o pietrisco e rinforzata da una struttura
metallica interna (armatura) che ne migliora le caratteristiche meccaniche
agli sforzi. E' un materiale relativamente recente in edilizia e non dovrebbe
ritrovarsi, come regola generale, in edifici costruiti prima della Seconda
Guerra Mondiale.
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso
Il fabbricato è da considerarsi in "calcestruzzo armato a piano terra
chiuso" se la sua struttura portante è realizzata in calcestruzzo armato (in
genere mediante pilastri) e se il piano terra dell'edificio risulta "chiuso" da
opere murarie.

a) totalmente

b) parzialmente

Nel primo esempio a) si ha il caso di un piano terra totalmente chiuso su
tutti i lati dell'edificio.
Nel secondo esempio b), il piano terra dell'edificio è parzialmente chiuso
su di un lato determinando nel rimanente spazio aperto un portico; anche
in questo caso barrare la casella 2 "a piano terra chiuso".
Calcestruzzo armato a piano terra aperto
In questo caso l'edificio è caratterizzato da pilastri (detti “pilotis”) che
risultano visibili da tutti i lati del fabbricato.
Gli spazi così ottenuti vengono in molti casi utilizzati per il parcheggio di
autovetture.
Il fabbricato è da considerarsi a "piano terra aperto" anche se la chiusura è
realizzata con vetrate o pannelli leggeri non murari.
Barrare la casella ‘Altro’ nei seguenti casi:
Acciaio (o leghe metalliche)
Nel campo delle costruzioni edili, l’acciaio è solitamente usato sotto
forma di elementi lavorati mediante laminazione, estrusione, ecc., che
possono assumere la forma di elementi a sezione cava (tubi) o piena
(profilati, travi a sezione a T, come nell'esempio a fianco). Questi ultimi
hanno specifico impiego nella realizzazione delle strutture portanti degli
edifici. Come regola generale si può assumere che non si trovano strutture
in acciaio prima degli anni Sessanta.
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Muratura Portante e Cemento Armato
Combinazione di più materiali a comporre la struttura portante.
Nell'esempio a fianco, cemento armato per la parte inferiore, muratura per
quella superiore.

Epoca di costruzione
Per epoca di costruzione si intende il periodo nel quale la costruzione dell’edificio è stata terminata.
Barrare la casella corrispondente al periodo in cui è compreso l’anno di ultimazione della
costruzione o ricostruzione (totale) del fabbricato. Il Rilevatore può assumere le informazioni
necessarie presso i condomini, se ne incontra durante la rilevazione, o il portiere, se presente.
In caso di ristrutturazioni parziali si deve tenere conto della data di costruzione e non della
ristrutturazione, a meno che questa non abbia avuto portata tale da poter essere definita come una
ricostruzione dell’edificio.
Stato di conservazione
Con stato di conservazione ci si riferisce alle condizioni fisiche dell'edificio, sia interne che esterne.
Non è richiesto al Rilevatore di rispondere a questa domanda con valutazioni tecniche. È sufficiente
che dia un’opinione di massima. Come criterio puramente orientativo, per determinare lo stato di
conservazione di un edificio, le valutazioni del Rilevatore si possono basare sullo stato dei seguenti
elementi costruttivi:
a) intonaco;
b) infissi;
c) danni strutturali;
d) tetto.
Di seguito vengono riportate, a titolo puramente esemplificativo, alcune possibili combinazioni
(non esaustive) relative allo stato di conservazione dei suddetti elementi costruttivi, con il
corrispondente giudizio sintetico sullo stato di conservazione dell’edificio.
Stato di
conservazione
dell'edificio

Stato degli elementi
Intonaco

Infissi

Danni strutturali

Tetto



in buono
stato

in buono stato

assenti

OTTIMO

non danneggiato
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Stato degli elementi
Intonaco

Infissi

Danni strutturali

Stato di
conservazione
dell'edificio

Tetto



Deteriorato

in buono stato

assenti

non danneggiato

Stato di
conservazione
dell'edificio

Stato degli elementi
Intonaco

Infissi

Danni strutturali

Tetto



Deteriorato
Intonaco

deteriorato
presenti
Stato degli elementi
Infissi

Danni strutturali

deteriorato

presenti

MEDIOCRE

non danneggiato
Stato di
conservazione
dell'edificio

Tetto



Deteriorato

BUONO

PESSIMO

danneggiato

SEZIONE 3
Le variabili della sezione 3 (‘Interni’, ‘Presenza di ascensore’, ‘Presenza di piani totalmente
interrati’, ‘Numero di piani fuori terra’) devono essere compilate solo per gli edifici
residenziali (‘Tipo’ = Re - Residenziale) per ogni singolo accesso (numero civico o scala)
dell’edificio.
Numero di interni abitativi e non abitativi
Ai fini della Rnc, per numero di interni si intende l’insieme delle unità immobiliari (abitazioni,
esercizi, uffici e simili) contenute in un edificio alle quali non si accede univocamente dall’esterno
(via, piazza, ecc.), ma da scale interne, corti o cortili dell’edificio stesso e delle unità immobiliari
ABITATIVE che hanno un accesso diretto (contraddistinto da un proprio numero civico) dall’area
di circolazione.
Escludere dal conteggio le pertinenze (cantine, garage, torrette, soffitte, magazzino, deposito, locali
per gli attrezzi, ecc.), sia che abbiano l’entrata all’esterno che all’interno dell’edificio.
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Riportare nelle apposite caselle il numero di interni dell’edificio distinti in abitativi (abitazioni, ma
anche convivenze: pensioni, b&b, ostelli, case famiglia, etc.) e non abitativi (uffici, laboratori).
Il Rilevatore deve registrare come non abitativi SOLO gli interni indicati CHIARAMENTE come
uffici, negozi e laboratori. I casi dubbi devono essere conteggiati come interni ABITATIVI.
Le unità immobiliari NON ABITATIVE (negozi, officine, laboratori, ecc.) con accesso diretto
dall’area di circolazione NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATE tra gli interni dell’edificio (ne
come interni abitativi ne come interni non abitativi).
Figura 5 – Esempio di edificio residenziale con un accesso da un solo civico

b
a

1

c

d

e

f

Accesso esterno indiretto
con numero civico (1)

L’esempio della figura 5 corrisponde a un unico edificio con accesso esterno indiretto
contraddistinto da un numero civico (1). L’edificio presenta le seguenti caratteristiche:
a Porzione di edificio destinato a unica unità abitativa;
b Porzione di edificio destinato a sei unità immobiliari (2 ad uso ufficio e 4 ad uso abitativo);
c Accesso interno ad uso abitativo;
d Accesso interno adibito a studio medico;
e Accesso su vano scala che collega due piani, ciascuno dei quali accede a due unità
immobiliari (nell’esempio, si suppone che una delle quattro unità sia di tipo non abitativo);
f Accesso interno ad uso abitativo.
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Alla voce ‘interni’ della sezione 3 del modello edifici (Mod Istat EDI.1) il Rilevatore dovrà
riportare:
 5 interni abitativi (c + 3 interni di e + f)
 2 interni non abitativi (d + 1 interno di e)
Figura 6 – Esempio di edificio residenziale con accessi da più civici
b
a

1

3

c

Accesso esterno indiretto
con numero civico (3)

d

e

f

g

Accesso esterno indiretto
con numero civico (1)

L’esempio della figura 6 corrisponde a un unico edificio con due accessi esterni indiretti ciascuno
contraddistinto da un numero civico (1 e 3). L’edificio presenta le seguenti caratteristiche:
a Porzione di edificio destinato a unica unità abitativa e da un locale caldaia;
b Porzione di edificio destinato a sei unità immobiliari (ad esempio, 2 ad uso ufficio e 4 ad uso
abitativo);
c Unità immobiliare ad uso abitativo contraddistinto da numero civico (3);
d Pertinenza adibita a locale caldaia per la porzione di edificio b;
e Accesso interno adibito a studio medico;
f Accesso su vano scala che collega due piani, ciascuno dei quali accede a due unità
immobiliari (nell’esempio, si suppone che una delle quattro unità sia di tipo non abitativo);
g Accesso interno ad uso abitativo.
Alla voce interni della sezione 3 del modello edifici (Mod Istat EDI.1) il Rilevatore dovrà riportare:
 5 interni abitativi (3 interni di f + c + g)
 2 interni non abitativi (e + 1 interno di f)
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Per dirimere eventuali situazioni controverse che dovessero presentarsi sul campo, il Rilevatore
deve comunque tener presente che, per gli obiettivi della Rnc, è importante conteggiare, per ogni
edificio (eventualmente articolato in scale e numeri civici), l’insieme delle unità immobiliari
distinte in abitative e non abitative, escludendo soltanto le attività commerciali e produttive che
abbiano un proprio accesso diretto sull’area di circolazione.
Presenza di ascensore
Riportare nella casella corrispondente la lettera ‘S’ se è presente almeno un ascensore, altrimenti
riportare la lettera ‘N’.
Presenza di piani totalmente interrati
Riportare nella casella corrispondente la lettera ‘S’ se è presente almeno un piano totalmente
interrato, altrimenti riportare la lettera ‘N’.
Numero di piani fuori terra
Indicare nella casella corrispondente il numero di piani attraverso un valore numerico (1, 2, 3, 4,
ecc.). Contare il numero totale dei piani dell’edificio (considerando seminterrati, mansarde ed attici)
a partire dalla quota del terreno più bassa attorno all’edificio e includendola nel conteggio: il piano
che "emerge" o "sporge", in tutto o in parte dal terreno, è il PIANO NUMERO UNO, quello
immediatamente sopra il PIANO NUMERO DUE e così via.
ATTENZIONE: la definizione sopra riportata contrasta con il significato di senso comune, in cui
normalmente ci si riferisce al piano stradale (che per la Rnc è il “piano 1”) come al “piano terra” e
al piano successivo (che per la Rnc è il “piano 2”) come al “primo piano” e così via.
Conteggio dei piani in alcune situazioni particolari:
CASO GENERALE

Nel caso di edifici costruiti con
volumi articolati (blocchi attaccati
e ripetuti, edifici costruiti su un
dislivello, ecc.) indicare il numero
massimo di piani.

Nel caso in cui un edificio sorga su terreni inclinati e abbia due accessi
a quote diverse, il numero dei piani deve essere contato a partire dalla
quota più bassa (il criterio è quello di valutare l’edificio nelle sue
dimensioni massime).
PIANO INTERRATO

È il piano di un edificio che sta Un piano totalmente interrato Nel

caso della

presenza

attorno
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sotto terra o sotto il livello del
terreno. La luce e l'aerazione dei
locali
dell'interrato
sono
generalmente di tipo artificiale o
forzata.

di un edifico non va
conteggiato nel numero dei
piani fuori terra, in quanto non
si sviluppa al di sopra del
livello del terreno.
Nell’esempio sopra riportato il
numero dei piani è due.

all'edificio del cosiddetto sistema a
"bocca di lupo", soluzione che assicura
illuminazione e aerazione al piano
totalmente interrato, questo non va
comunque contato come un piano
poiché non si sviluppa (in ogni caso) al
di sopra del livello del terreno.
Nell'esempio, infatti, il numero di piani
è di nuovo due.

PIANO SEMINTERRATO

È il piano di un edificio che si
trova in parte interrato, cioè
parzialmente sotto il livello del
suolo. La luce e l'aerazione dei
locali del seminterrato sono
assicurati da caratteristiche
finestrature poste a livello del
terreno. L'accesso al piano
seminterrato è in genere
consentito tramite una scala che
scende al livello dello stesso.

Nel caso di edifici con un
piano seminterrato questo va
contato come un piano, in
quanto si sviluppa (anche se
solo parzialmente) sopra il
livello
del
terreno.
Nell’esempio il numero dei
piani è due.

PIANO TERRA

Se il livello del terreno su cui sorge
l’edificio è inclinato rispetto allo
sviluppo planimetrico dell'edificio (è in
pendenza),
il
risultante
piano
seminterrato dovrà essere conteggiato
come un piano poiché si sviluppa
comunque al di fuori del terreno (anche
se solo parzialmente). Nell’esempio il
numero dei piani è di nuovo due.

PIANO PILOTIS

È il piano di un edificio che Si tratta di un piano fuori terra, generalmente il piano terra,
si trova a livello del terreno. caratterizzato da pilastri portanti o analoghe strutture "aperte" e dal
fatto di essere sottostante agli altri piani dell'edificio che pertanto
risulteranno "sospesi". Poiché l’obiettivo della domanda è valutare
l’altezza dell’edificio, il piano pilotis deve essere conteggiato come
piano.
PIANO ATTICO
SOTTOTETTO e MANSARDA
TORRETTA, LAVATOIO, LOGGIA

È il piano abitabile (non È

l'ultimo

livello

di

un Una torretta, un lavatoio, una loggia
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necessariamente il più alto,
potendo essere sormontato
da un super-attico) situato
immediatamente sopra i
piani normali di un edificio.
L’attico di un edificio va
contato come piano se la
sua superficie occupa gran
parte
dello
sviluppo
planimetrico dell’edificio.

edificio, ricavato sopra il aperta o semi-aperta non costituiscono
piano
d'imposta
e un piano.
(solitamente) nella sagoma
del tetto.
L’eventuale sottotetto (o la
mansarda) è incluso nel
conteggio dei piani quando la
sua altezza è uguale o
differisce meno del 20%
rispetto all’altezza media dei
piani sottostanti.

Schema riepilogativo di compilazione del modello Istat EDI.1
EDIFICIO
(o complesso)

uso
NON UTILIZZATO

UTILIZZATO

Sezione 1

perché
IN COSTRUZIONE
CADENTE

STOP

tipo di edificio

PRODUTTIVO
COMMERCIALE
DIREZIONALE/
TERZIARIO
TURISTICO/ RICETTIVO
SERVIZI
ALTRO

RESIDENZIALE

STOP

Sezione 3

Sezione 2

caratteristiche
MATERIALE
EPOCA
CONSERVAZIONE

per ogni
accesso/scala
dell'edificio
indicare:

INTERNI ABITATIVI
INTERNI NON ABITATIVI
ASCENSORE
PIANI INTERRATI
PIANI FUORI TERRA

STOP
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PARTE SECONDA
ESEMPI E CASI PARTICOLARI
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2 PARTE SECONDA: ESEMPI E CASI PARTICOLARI
2.1 I casi particolari della rilevazione degli edifici
In funzione di alcuni caratteri, è possibile identificare alcuni tipi di edificio che devono essere
trattati in modo particolare o essere esclusi dalla rilevazione.
Questi sono:
a) edifici molto piccoli;
b) edifici che contengono un solo alloggio e coincidono con esso;
c) costruzioni che non sono un edificio;
d) edifici inagibili (a causa di calamità naturali o perché in rovina);
e) edifici in zone extraterritoriali (ambasciate, consolati, ecc.).
a) Edifici molto piccoli
Ai fini della rilevazione degli edifici si definisce “piccolo” quell’edificio che sorge su un’area
inferiore ai 20 metri quadri (ad es. 5 m x 4 m; empiricamente, per aiutarsi, si può pensare che un
passo è uguale a circa un metro). Questi edifici non appartengono al campo di osservazione e in
questi casi, quindi, NON si prevede la compilazione del modello di edificio: li si esclude dalla
rilevazione.
ESEMPI:

Casetta di montagna

Postazione ad un passaggio a livello

Chiesetta

Sono esempi di edifici molto piccoli:
 alcune stazioni di servizio;
 alcuni rifugi di montagna;
 alcuni locali di deposito di attrezzi e materiali;
 alcune torri, campanili, ecc.
b) Edifici che contengono un solo alloggio e coincidono con esso
È il caso di edifici costruiti per ospitare una sola abitazione.
ESEMPI:

Trullo

Baita
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Ne sono esempi:
 le case monofamiliari;
 alcune case tipiche: trulli, baite, casette di montagna, case forestali, chalet, ecc.
In questi casi, quindi, si prevede la compilazione del modello di edificio compilando le sezioni 1, 2
e 3 secondo le istruzioni sopra riportate.
Hanno ovviamente un solo interno.
c) Costruzioni che non sono un edificio
Per via di fattori strutturali e situazioni particolari, alcune costruzioni non vengono definite edifici
in quanto eccezioni alla definizione perché mancanti di entrata, della copertura, non rispondenti al
concetto di “uso stabile”, non contenenti spazi per abitazione e produzione, ecc. Queste costruzioni
sono al di fuori del campo di osservazione e non devono essere rilevate come edifici.
Ne sono esempi:
 le case improvvisate come baracche, capanne, ecc.;
 le “case mobili” (roulotte, tende, case galleggianti, ecc.);
 le costruzioni semi permanenti: le baracche fatte di materiali locali deteriorabili (legno,
lamiere, terra e fango, ecc.), le case prefabbricate destinate a essere smantellate o spostate;
 le pertinenze esterne all’edificio se di dimensioni contenute (autorimesse, ecc.);
 le altre costruzioni quali stalle, tettoie chiuse e aperte, ecc.;
 altre costruzioni ricavate in grotte e simili;
 le costruzioni di ingegneria civile quali infrastrutture in generale: (ponti, dighe, binari
ferroviari, pensiline, strade, ecc.);
 altre costruzioni quali colonne, archi, costruzioni ed edifici storici su siti archeologici, ecc.
ESEMPI:

Roulotte

Deposito e rimessa per attrezzi

Costruzione di ingegneria civile
(viadotto)

Altri tipi di costruzioni che non sono edifici:

Il Colosseo, edificio storico

Capanna

In questi casi NON è prevista la compilazione del modello di edificio.
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d) Edifici inagibili
Si tratta di edifici crollati o inutilizzabili a causa di calamità naturali, o deterioramento.
Per convenzione questi edifici devono essere censiti nella categoria ‘Non utilizzato perché cadente ,
in rovina, in demolizione’.
ESEMPI:

Edificio inagibile isolato

Edificio inagibile addossato a due
edifici

e) Edifici in zone extraterritoriali
È il caso delle ambasciate e dei consolati: essi vanno censiti come edifici, ma non ne vanno rilevate
le caratteristiche. Questi edifici, alla variabile ‘Tipo’ della sezione 1, dovranno essere classificati
come ‘AL – Altro’.
2.2 Caratteri distintivi di un edificio
Nei casi di edifici per i quali non è chiaramente identificabile il tipo di destinazione d’uso, il
Rilevatore dovrà effettuare un’analisi visiva più accurata che contestualizzi l’edificio con tutte le
sue pertinenze. In questi casi l’analisi sull’edificio deve tener conto della caratterizzazione
costruttiva e architettonica, della prevalenza di volume di ciascuna destinazione d’uso, della
presenza e funzione di ogni spazio esterno annesso. Di seguito si illustrano alcuni casi significativi.

Pensione su un
lato di un piano

Esempio 1
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L’esempio 1 riporta un edificio di tipo residenziale con una pensione su un piano e attività
commerciali al piano terra. Nel modello RNC.1 il civico che accede ai piani dell’edificio sarà
classificato tra quelli con destinazione d’uso ‘abitativo o misto’. In questo caso la pensione (luogo
dove si offre vitto e alloggio dietro pagamento di una somma prestabilita) occupa una minima parte
dell’edificio progettato per fini residenziali (composto cioè da singole abitazioni). L’edificio verrà
dunque rilevato nel modello EDI.1 come edificio residenziale e la pensione conteggiata come
interno abitativo. Alla stessa maniera l’edificio è considerato residenziale nei casi in cui in una o più
abitazioni dell’edificio siano state ricavati ostelli (esercizi dedicati all’ospitalità notturna dei
viaggiatori caratterizzati da ambienti semplici ed economici), b&b (che offrono semplicemente
alloggio e prima colazione) o case famiglia (luoghi per interventi socio-assistenziali ed educativi
integrativi o sostitutivi della famiglia, con caratteristiche architettoniche di una comune abitazione,
utilizzato da un numero ridotto di persone, per garantire che i rapporti interpersonali siano quelli di
una famiglia). In tutti i casi sopra menzionati gli alloggi in questione devono essere conteggiati tra
gli interni abitativi.
Se l’edificio fosse invece interamente progettato e destinato a una delle funzioni sopraelencate,
ovvero non strutturato in singole abitazioni distinte, allora si configurerebbe come non residenziale
e di tipo turistico/ricettivo o assistenziale.

Esempio 2
L’esempio 2 riporta due casi di edificio dove al piano terreno si possono trovare locali destinati a
laboratorio di produzione, magazzini, attività artigianali, uffici, ecc. e al piano superiore si trova
l'abitazione del proprietario dell’impresa/ditta. Questi casi devono essere identificati come edifici di
tipo residenziale in quanto l’ispezione visiva permette di individuare che la connotazione strutturale
e architettonica del fabbricato è complessivamente di tipo residenziale.

Esempio 3
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L’esempio 3 riporta il caso un edificio adibito a molino su tre piani (con ufficio al piano terra) e
annessa unità abitativa (che si sviluppa su due piani). La presenza di pertinenze (spazi aperti e altri
volumi) funzionali all’attività economica della struttura configura l’edificio come di tipo produttivo.

Esempio 4
L’esempio 4 riporta due casi di edifico dove al piano terra sono presenti ampi spazi destinati ad
attività commerciali (autosalone) o produttive, mentre al piano superiore si trova l'abitazione dei
proprietari dell’impresa/ditta. La connotazione strutturale dei fabbricati e la prevalenza di volume
destinato alle attività produttive evidenziano chiaramente la natura non residenziali degli edifici.

Esempio 5

Esempio 6
Gli esempi 5 e 6 riportano, rispettivamente, un laboratorio con annessa abitazione e un opificio con
annessa abitazione. In questi casi, nonostante la presenza di un’abitazione, la connotazione
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strutturale configura gli edifici come di tipo produttivo (se questo risulta evidente in seguito alla
rilevazione sul campo). Gli edifici, quindi, non sono da considerare di tipo residenziale.
Sul modello RNC.1, i numeri civici che danno accesso ai locali adibiti alla produzione dovranno
essere rilevati con destinazione d’uso ‘Non abitativo’; gli accessi all’abitazione, SOLO SE A
QUESTE SI ACCEDE IN MANIERA DIRETTA DALL’AREA DI CIRCOLAZIONE, saranno
rilevati con destinazione d’uso ‘Abitativo/misto’.

Locali a uso ufficio
annessi all’opificio

Esempio 7
L’edificio indicato dalle frecce nella figura dell’esempio 7 sembrerebbe di tipo residenziale. Sulla
mappa e dal rilievo sul campo risulta invece costruito unitariamente all’edificio adiacente di tipo
produttivo. Esso deve essere registrato nel modello EDI.1 con modalità ‘Produttivo’ nel campo
‘Tipo’.
I numeri civici che danno accesso all’edificio dovranno essere rilevati, sul modello RNC.1, con
destinazione d’uso ‘Non abitativo’; soltanto nel caso di un accesso diretto dall’area di circolazione a
un abitazione il corrispondente numero civico dovrà essere rilevato con destinazione d’uso
‘Abitativo/misto’, anche se l’edificio in questione è di tipo non residenziale.
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2.3 Casistica della relazione numero civico-edificio-scala e relativa compilazione dei modelli
Caso A) Relazione uno (civico) a uno (edificio): riportare il codice di edificio sia sul modello Istat
RNC.1 che sul modello Istat EDI.1

A

Via Giuseppe Garibaldi, 14

Modello Istat RNC.1

Modello Istat EDI.1

Caso B) Relazione uno (edificio) a molti (civici): riportare il codice di edificio sia sul modello
Istat RNC.1 che sul modello Istat EDI.1 e i numeri civici degli accessi negli spazi sottostanti al
corrispondente codice di edificio nel modello Istat EDI.1. In fase di imputazione delle informazioni
può essere indicato, se l’informazione è nota al Comune, l’indirizzo anagrafico dell’edificio (dove
per indirizzo anagrafico si intende l’indirizzo che risulta in anagrafe per le famiglie e convivenze
che hanno dimora nell’edificio)

Via Giuseppe Mazzini, 12

B
Via Goffredo Mameli, 14
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Modello Istat RNC.1

Modello Istat EDI.1

Caso C) Relazione uno (civico) a uno (edificio): presenza di scale interne all’unico accesso
diretto; riportare il codice di edificio sia sul modello Istat RNC.1 che sul modello Istat EDI.1 e gli
identificativi delle scale sul modello Istat EDI.1

C
SCA

SCB

Via Massimo d’Azeglio, 14

Modello Istat RNC.1

Modello Istat EDI.1
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Via Vincenzo
Gioberti, 11

Caso D) Relazione uno (edificio) a molti (civici): edifico con accessi diretti su più civici
indipendenti; riportare il codice di edificio nei modelli Istat RNC.1 e Istat EDI.1 e i numeri civici
degli accessi negli spazi sottostanti al corrispondente codice di edificio nel modello Istat EDI.1

D

Via Carlo Pisacane, 15

Modello Istat RNC.1

Modello Istat EDI.1
Codice edificio e Scala
Codice Edificio

D D

Civico

11 15

Caso E) Relazione uno (civico, con accesso indiretto) a molti (edifici): riportare i codici di
edificio sia sul modello Istat RNC.1 che sul modello Istat EDI.1

B

C

A

D

Via Carlo Cattaneo, 7

Modello Istat RNC.1
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Modello Istat EDI.1

Caso F) Relazione uno (civico, con accesso indiretto) a molti (edifici): il Rilevatore deve
riportare i codici di edificio sul modello Istat RNC.1 e sul modello Istat EDI.1 riportare anche gli
identificativi delle scale
SCB

SCB

B

C

SCA

SCA

SCB

SCB

A

D

SCA

SCA

Via Carlo Cattaneo, 9

Modello Istat RNC.1

Modello Istat EDI.1
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Caso G) Relazione molti (civici, con accesso indiretto) a molti (edifici): il Rilevatore deve
riportare i codici di edificio sul modello Istat RNC.1 e riportare i codici di edificio e gli
identificativi delle scale sul modello Istat EDI.1. In fase di imputazione delle informazioni può
essere indicato, se l’informazione è nota al Comune, l’indirizzo anagrafico associato alle scale
dell’edificio (dove per indirizzo anagrafico si intende l’indirizzo che risulta in anagrafe per le
famiglie e convivenze ai cui alloggi si accede dalla scala dell’edificio)

Via Giacomo Puccini, 18

SCC

SCD

A SCB

SCE

SCA

SCF

B

Via Giuseppe Verdi, 15

Modello Istat RNC.1

Modello Istat EDI.1

Caso H) Relazione molti (civici, con accesso diretto) a uno (edificio): il Rilevatore deve riportare
il codice di edificio sul modello Istat RNC.1 e riportare il codice di edificio e gli identificativi dei
civici sul modello Istat EDI.1, tante volte quanti sono gli accessi diretti ad uso abitativo/misto

B
6

8

10

12

14

16

Via Antonio Gramsci
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16
12

8

14

10

6

Nell’esempio soprastante, tre unità abitative indipendenti (villette a schiera) costituiscono un unico
edificio (codice B). L’edificio ha tre accessi diretti di tipo ‘abitativo o misto’ (corrispondenti ai
civici 6, 10 e 14) e tre accessi di tipo ‘non abitativo’ (ingresso al garage, per i civici 8, 12, 16). Nel
modello Istat EDI.1 si deve riportare tre volte il codice di edificio (tante volte quanti sono gli
accessi diretti abitativi o misti), registrare una sola volta le informazioni della sezione 2 e compilare
le tre colonne della sezione 3.
Modello Istat RNC.1
Fonte

Denominazione

Specie (DUG)

Numero
civico

Esponente

Codici edificio

Destinazione d'uso
1

C

Via

Antonio Gramsci

6

B

C

Via

Antonio Gramsci

8

B

2

C

Via

Antonio Gramsci

10

B

1

C

Via

Antonio Gramsci

12

B

2

C

Via

Antonio Gramsci

14

B

1

C

Via

Antonio Gramsci

16

B

2

Modello Istat EDI.1
Codice edificio e Scala
Codice Edificio
Civico

B B B
6 10 14
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