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MADD : dati consegnabili (v. 04.22) 

 

Livelli di autorizzazione all’accesso (livelli A e B, secondo OREA) 

Edificio Abitazione Progetto Accessibilità 

A A - Dati accessibili al pubblico 

B B B Dati accessibili con restrizioni 

 

Le combinazioni (serie di dati) : 

Serie Combinazione 

1 Edi A 

2 Edi A  + Edi B 

3 Edi A + Abi A 

4 Edi A + Abi A + Abi B 

5 Edi A + Edi B + Abi A 

6 Edi A + Edi B + Abi A + Abi B 

7 Edi A + Abi A + Prog 

8 Prog. 

9 Edi A + Edi B + Abi A + Prog 

10 Edi A + Edi B + Abi A + Abi B + Prog 

 

Dati : 

Dati edifici di livello A (Edi A) 

Designazione Caratteri 

Identificatore dell’edificio (EGID) attribuito dall’UST Identificatore federale dell’edificio (EGID) 

Identificatore federale dell’entrata (EDID) 

Identificatore federale di indirizzo d’edificio (EGAID) 

Numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal Comune Numero ufficiale dell’edificio (GEBNR) 

Nome dell’edificio (GBEZ) 

Comune politico Abbreviazione Cantone (GDEKT) 

Numero UST del Comune (GGDENR) 

Nome del Comune (GDENAME) 

Riferimento ai fondi Identificatore federale del fondo (EGRID) 

Numero di sezione del registro fondiario (LGBKR) 

Numero del fondo (LPARZ) 

Indicazione dell’indirizzo secondo gli articoli 26a e 26b 

ONGeo1 

Identificatore federale della via (ESID) 

Nome indicizzato della via (STRINDX) 

Nome della via (STRNAME) 

Nome abbreviato della via (STRNAMK) 

Numero dell’entrata dell’edificio (DEINR) 

Lingua della via (STRSP) 

Nome ufficiale (STROFFIZIEL) 

Numero postale di avviamento (DPLZ4) 

Cifre supplementari del NPA (DPLZZ) 

Nome della località (DPLZNAME) 

Indirizzo ufficiale (DOFFADR) 

Il punto di riferimento geografico Coordinata E dell’edificio (GKODE) 

Coordinata N dell’edificio (GKODN) 

Provenienza delle coordinate (GKSCE) 

Coordinata E dell’entrata (DKODE) 

Coordinata N dell’entrata (DKODN) 
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Dati edifici di livello A (Edi A) 

Designazione Caratteri 

Categoria dell’edificio Categoria di edificio (GKAT) 

Classe di edificio (GKLAS) 

Stato dell’edificio (progettato, terminato, demolito) Stato dell’edificio (GSTAT) 

Data o periodo di costruzione e data o periodo di 

demolizione dell’edificio 

Anno di costruzione dell’edificio (GBAUJ) 

Mese di costruzione dell’edificio (GBAUM) 

Epoca di costruzione (GBAUP) 

Anno di demolizione dell’edificio (GABBJ) 

imensioni dell’edificio (superfici, volumi) Superficie dell’edificio (GAREA) 

Volume dell’edificio (GVOL) 

Volume dell’edificio: norma (GVOLNORM) 

Volume dell’edificio: indicazione sul dato (GVOLSCE) 

Struttura dell’edificio (numero di piani) Numero di piani (GASTW) 

Numero di locali abitabili indipendenti (GAZZI) 

Installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di 

riscaldamento, rifugio) 

Rifugio di protezione civile (GSCHUTZR) 

Superficie di riferimento energetico (GEBF) 

Generatore di calore per il riscaldamento (GWAERZH1, GWAERZH2) 

Fonte di energia / di calore per il riscaldamento (GENH1, GENH2) 

Fonte d’informazione per il riscaldamento (GWAERSCEH1, GWAERSCEH2) 

Data aggiornamento per il riscaldamento (GWAERDATH1, GWAERDATH2) 

Generatore di calore per l’acqua calda (GWAERZW1, GWAERZW2) 

Fonte d’energia / di calore per l’acqua calda (GENW1, GENW2) 

Fonte d’informazione per l’acqua calda (GWAERSCEW1, GWAERSCEW2) 

Data aggiornamento per l’acqua calda (GWAERDATW1, GWAERDATW2) 

 

Dati edifici di livello B (Edi B) 

Designazione Caratteri 

Appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità 

territoriali infracomunali 

Codici locali (GLOC1 / GLOC2 / GLOC3 / GLOC4) 

Quartiere (GQUART) 

 

Dati abitazioni di livello A (Abi A) 

Designazione Caratteri 

Identificatore dell’abitazione (EWID) attribuito dall’UST Identificatore federale dell’edificio (EGID) 

Identificatore federale dell’entrata (EDID) 

Identificatore federale dell’abitazione (EWID) 

Numero dell’abitazione Numero amministrativo dell’abitazione (WHGNR) 

Numero fisico dell’abitazione  (WEINR) 

Ubicazione dell’abitazione nell’edificio Piano (WSTWK) 

Situazione sul piano (WBEZ) 

Abitazione su più piani (WMEHRG) 

Data o periodo di costruzione e data o periodo di 

demolizione dell’abitazione 

Anno di costruzione dell’abitazione (WBAUJ) 

Anno di demolizione dell’abitazione (WABBJ) 

Dimensioni dell’abitazione (superficie) Superficie dell’abitazione (WAREA) 

Struttura dell’abitazione (numero di locali, equipaggiata di 

cucina) 

Numero di locali (WAZIM) 

Cucina (WKCHE) 

Stato dell’abitazione (progettato, terminato, demolito) Stato dell’abitazione (WSTAT) 

 

Dati abitazioni di livello B (Abi B) 

Designazione Caratteri 

Destinazione dell’abitazione Utilizzazione dell’abitazione (WNART) 

Fonte di informazioni relativa all’utilizzazione (WNARTSCE) 

Data di aggiornamento dell’utilizzazione (WNARTDAT) 

Commento sull’utilizzazione (WNARTKOM) 

Persona/e con domicilio principale (WPERSHW) 
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Persona/e con domicilio secondari (WPERSNW) 

Data della prima occupazione (WERSTBELEGDAT) 

Data dell’ultima occupazione (WLETZTBELEGDAT) 

Limitazione d’uso dell’abitazione (secondo la LASec2) Limitazione d’uso secondo la LASec (WGBANMERKUNG) 

 

Dati progetto di livello B (Prog) 

Designazione Caratteri 

Identificatore dell’edificio (EGID) attribuito dall’UST Identificatore federale dell’edificio (EGID) 

Identificatore del progetto di costruzione (EPROID) attribuito 

dall’UST 

Identificatore federale del progetto di costruzione (EPROID) 

Numero ufficiale del dossier di costruzione (PBDNR) 

Suffisso del numero ufficiale del dossier di costruzione (PBDNRSX)) 

Comune politico Luogo di costruzione (PGDENR) 

Nome del Comune (GDENAME) 

Riferimento ai fondi Identificatore federale del fondo (EGRID) 

Numero di sezione del registro fondiario (PGBKR) 

Numero del fondo (PPARZ) 

Descrizione del progetto di costruzione Descrizione del progetto di costruzione (PBEZ) 

Genere di lavori Genere di opera (PARTBW) 

Tipo di opera (PTYPBW) 

Tipo di committente (PTYPAG) 

Genere di lavori (PARTAB) 

Risanamento energetico (PENSAN) 

Risanamento del sistema di riscaldamento (PHEIZSAN) 

Rinnovi / ristrutturazioni interni (PINNUMB) 

Cambiamento dell’utilizzazione (PUMNUTZ) 

Ampliamento riscaldato (PERWMHZ) 

Ampliamento non riscaldato (PERWOHZ) 

Impianto solare termico (PTHERSOL) 

Impianto solare fotovoltaico (PPHOTSOL) 

Altri lavori di trasformazione (PANDUMB) 

Costi del progetto Costo totale del progetto (PKOST) 

Stato del progetto (stato di avanzamento del progetto) Stato del progetto di costruzione (PSTAT) 

Durata stimata dei lavori (PVBD) 

Data della domanda di costruzione (PDATIN) 

Data della licenza di costruzione (PDATOK) 

Data di inizio dei lavori (PDATBB) 

Data della fine dei lavori (PDATBE) 

Data del rinvio (PDATSIST) 

Data del rifiuto dell’autorizzazione edilizia (PDATABL) 

Data di non realizzazione (PDATANN) 

Data del ritiro della domanda di costruzione (PADTRZG) 

Tipo di deroga all’autorizzazione edilizia Base per l’autorizzazione (PARTBZ) 

Numero di edifici del progetto di costruzione Numero di edifici del progetto di costruzione (PANZGEB) 

Numero di abitazioni del progetto di costruzione Numero di abitazioni del progetto di costruzione (PANZWHG) 
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