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Agenda 
 

 Conoscenza del patrimonio: Inventari e Censimenti 
 

 Valorizzazione del patrimonio: BeWeB, APP e Virtual 
Tour 
 

 Nuove esigenze rilevate: il Censimento del Patrimonio 
Immobiliare 
 

 CEI immobili 
 

 I vantaggi del nuovo approccio 
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La Scrivania Virtuale BBCC 
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Il Portale BeWeB, APP e Virtual Tour 

APP AICE           APP Cattedrali           Visita SS. Apostoli Firenze          Virtual 
Tour Cattedrali            e  Immacolata Genova            
di Catania e Bergamo  
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Nuove esigenze rilevate 
 
 Le Diocesi devono poter realizzare il Censimento del proprio Patrimonio Immobiliare.  

Laddove l’intervento riguardi un complesso immobiliare, la scheda includerà l’elenco degli 
immobili componenti e le schede riguarderanno sempre singoli immobili.  
 

 L’Ufficio Nazionale BCE nel gestire l’erogazione dei contributi 8x1000 per Interventi su edifici 
esistenti e per Nuove costruzioni validerà una scheda dell’immobile oggetto dell’intervento. 
 

 Le Diocesi, di concerto con BCE, devono provvedere anche alla valorizzazione 
dell’intervento realizzato con i fondi 8x1000 in due momenti: 

 Alla concessione del contributo (decreto della CEI)  
 Alla conclusione dell’intervento  

attraverso diversi canali come Sito BCE, BeWeb, Libro Bianco, ecc. in varie forme quali Mappe, 
documentazione fotografica, testi, ecc. 

 
 Possibili integrazioni con altri sistemi: 

 Definizione completa dell’Asset Immobiliare della Diocesi  
 Property Management, Manutenzione programmata, Cartografia, Fascicolo del 

Fabbricato (moduli di SIDI Ref) 
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Cosa è CEI Immobili 

 Un Repository nazionale con una scheda del bene immobile, identificata 

con un codice unico nazionale e con i dati minimi: 

 Identificazione e Denominazione 
 Localizzazione territoriale ecclesiastica e amministrativa 
 Georeferenziazione 

I dati minimi sono comuni e sono allineati automaticamente tra i sistemi 

CEI: Censimento Chiese e SIDIRef. 

 Un sistema flessibile e adatto per utilizzi diversi, ma all’interno di un 

sistema di regole (si opera in modo controllato). 

 Gli edifici di culto sono gestiti dal Censimento Chiese; NON sono inseribili 

né modificabili dagli altri sistemi. 

 La gestione delle altre tipologie di immobili è realizzata su SIDI Ref. 
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CEI Immobili – i dati trattati 

Informazioni  
in CEI Immobili  

Informazioni 
gestite nei 

sistemi 
specialistici CEI 

Tracciato minimo 

Tracciato esteso (è 
l’unione dei dat 
minimi e delle 
informazioni 
prelevate dai sistemi 
specialistici). 

Se su un sottosistema viene modificato 
un dato che fa parte del tracciato 
minimo (inclusa la creazione di un nuovo 
immobile), questo viene inviato a CEI 
Immobili che la propaga a tutti i sistemi 
specialistici. 

 
 
 
 
 

Tutti i dati del tracciato esteso vengono 
visualizzati sempre al volo al momento 
della consultazione. 
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Immagini 

Identificazione e 
Denominazione 

Link a scheda 
su BD 

specialistiche 

Localizzazione 
Territoriale 

Ecclesiastica e 
Amministrativa 

Georeferenziazione Destinazione d’uso 

Proprietari 

Dati catastali 

Documentazione 

Dati del tracciato minimo (CEI Immobili ) 
Questi risiedono sul database di CEI Immobili perché: 
- inseriti in fase di inizializzazione a partire dai 

record sulle BD specialistiche 
- inseriti in fase di creazione nuova scheda su CEI 

Immobili  
- costituiscono il riferimento minimo per 

l’identificazione dell’immobile 

Dati estesi (provenienti dalle BD 
specialistiche) 
Questi dati NON sono presenti sul database di CEI 
Immobili (fanno parte del ‘tracciato esteso’). In 
fase di consultazione della scheda su CEI Immobili, 
vengono recuperati ‘al volo’ (in tempo reale) dalle 
banche dati specialistiche, secondo le regole di 
autorevolezza (vedi slide successiva).  
Questi dati rimangono sempre sulla BD 
specialistica e non vengono mai portati sul DB di 
CEI Immobili . 

CEI Immobili – Dettagli sul ‘tracciato minimo’ e sul ‘tracciato esteso’ 
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La scheda di CEI Immobili – Dati minimi 

 Identificazione e Denominazione 
• Immobile o Complesso immobiliare* 

• Denominazione* 

• Identificativo univoco nazionale dell’immobile (automatico) 

• Diocesi dell’immobile (automatico) 

• Tipologia dell’immobile / Tipologia del complesso immobiliare* 

• Qualificazione (solo per immobile singolo) 

• Uso (ripetibile) 

 Localizzazione Territoriale ecclesiastica e amministrativa 
• Provincia* 

• Comune*  

• Frazione / Località 

• Indirizzo* 

• Denominazione Parrocchia/Ente 

• Codice ICSC della Parrocchia (automatico) 

• Codice CEI della Parrocchia/Ente (automatico) 

 Georeferenziazione 
• Metodo di georeferenziazione* 

• Tecnica di georeferenziazione* 

• Proiezione e sistema di riferimento* 

• Latitudine* 

• Longitudine* 

 

Legenda: 
- I campi con * sono obbligatori 
- I campi della georeferenziazione 

vengono precompilati con il 
geocoding automatico a partire 
dall’indirizzo. 
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La scheda di CEI Immobili – Dati estesi 

 Destinazione d’uso 
• Destinazione d’uso fabbricato 

• Destinazione urbanistica terreno 

 Proprietari (ripetibile) 
 Ente proprietario 

 % di proprietà 

 Codice fiscale /Partita IVA 

 Tipo di proprietario 

 Codice del proprietario 

 Tipo di proprietà 

 Dati catastali (ripetibile) 
 Comune 

 Fabbricato/Terreno 

 Foglio/Data 

 Particelle 

 Subalterno 

 Sezione 

 Proprietario 

 % di proprietà 

 Categoria 

 Documentazione (ripetibile) 

 Immagini (ripetibile) 
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 CEI Immobili è anche un punto di accesso unico per consultare: 

 I dati minimi (comuni) 

 I dati estesi: 

 Proprietari 

 Destinazione d’uso 

 Dati catastali 

 Documentazione 

 Immagini 
 

 I dati estesi sono raccolti «al volo» dai sistemi CEI, sulla base delle 

regole di autorevolezza definite dalla diocesi: CEI Immobili per 

ogni paragrafo recupera i dati dal sistema specialistico che la 

Diocesi ha indicato come ‘autorevole’. 

 Il paragrafo ‘Documentazione’ raccoglie tutti i documenti presenti 

sui sistemi CEI. 

Punto di accesso alla scheda dell’immobile 
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CEI Immobili – le regole diocesane di autorevolezza 

Dati di un paragrafo del ‘tracciato esteso’ 

Fonte: <sottosistema> (con 
link) 

Come vengono presentati i dati del tracciato esteso? 
 
Per ciascuno dei paragrafi del ‘tracciato esteso’ viene data 
una regola di autorevolezza, che definisce quali sono i sistemi 
specialistici che forniscono il dato ed in quale ordine (se il 
primo sottosistema non contiene dati, verrà interrogato il 
secondo sottosistema e così via). 
La regola può essere configurata con una granularità tale da 
poterla definire al variare della diocesi di riferimento (in 
questo caso andrà scelta dalla stessa diocesi). 
 
Tali informazioni sono sempre prelevate dal sottosistema in 
tempo reale e sono sempre di sola lettura per il modulo di 
consultazione della BD Immobili, che quindi si limita a 
mostrarle e ad aggregarle nella propria scheda in fase di 
visualizzazione della stessa. 
 
Inoltre, sulla scheda in CEI Immobili verrà indicato 
chiaramente qual è la BD specialistica da cui i dati 
provengono (‘Fonte’) ed il link alla scheda su tale BD 
specialistica, in modo che l’utente possa sempre 
agevolmente accedere a tale scheda (o, meglio ancora, alla 
sezione di quella scheda che contiene quegli specifici dati). 
 

Esempio regole autorevolezza paragrafo ‘Dati catastali’: 
- Diocesi di Catania 

- 1) Chiese Italiane 
- 2) SIDI Ref 
 

- Diocesi di Bergamo 
- 1) SIDI Ref 
- 2) Chiese Italiane 

Paragrafi tracciato 
esteso 

Per gli Edifici di 
Culto 

Per gli altri 
immobili 

Proprietà CC, SIDI Ref SIDI Ref, CC 

Destinazione d’uso SIDI Ref SIDI Ref, CC 

Dati catastali CC, SIDI Ref  SIDI Ref, CC 

Documentazione  CC, SIDI Ref SIDI Ref, CC 

Immagini CC, SIDI Ref SIDI Ref, CC 

Regole di autorevolezza «default» 
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I complessi immobiliari  

13 

 

 La soluzione che è stata adottata: 
 è semplice  
 di impatto contenuto su CEI Immobili.  
 tiene conto delle scelte adottate dal MIBACT sul VIR, senza però 

che questo determini «situazioni bloccanti» per CEI Immobili. 
 
 Il complesso immobiliare: 

 è caratterizzato dall’attributo ‘Complesso immobiliare’ 
 ha gli stessi dati minimi di un immobile (‘Identificazione e 

denominazione’, ‘Localizzazione Territoriale ecclesiastica e 
amministrativa’ e ‘Georeferenziazione’)  

 ha in più l’elenco dei beni immobili costituenti il complesso. 
 un immobile può far parte o meno di un complesso immobiliare. 
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Tipologie, Qualificazione e Uso 
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 E’ stato svolto un lavoro di analisi, approfondimento che ha 

messo a confronto le esperienze dell’Ufficio BCE, della Diocesi di 
Padova e dell’ICCD.  
 

 Per gli immobili è stata definita una lista chiusa per la tipologia 
ed una per la qualificazione 
 

 Per i complessi immobiliari è stata definita una lista chiusa per la 
tipologia  
 

 E’ stato introdotto il campo «Uso» a testo libero 
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CEI Immobili: Architettura integrata del sistema 

Repository 
Immobili 

SIDI Ref  EC-CC 

CEI  
Immobili 

AF 
Parr/enti 
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Gestione Edifici di 
Culto 

Gestione altri immobili 

Repository dati minimi 

Consultazione Patrimonio 
immobiliare 

VIR – Vincoli in rete 

W
S 

BCEWeb 

Gestione Pratiche 
8x1000 

Enti-
Persone 
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 Uno strumento Web per le Diocesi utilizzabile su dispositivi 
fissi e mobili con interfaccia responsiva 
 

 Una Banca Dati nazionale inizializzata con i dati presenti nella 
BD di Chiese Italiane (66.000+ Chiese in Elenco, di cui 20.000+ 
corredate con scheda A validata) e con i dati raccolti dalle 
singole Diocesi su SIDIOpen - Beni Immobili (SIDI BI). 
 

 Un sistema di ricerca e consultazione che permette 
agevolmente di ricercare un immobile secondo vari criteri, di 
vederne i dati minimi, di accedere direttamente alla 
consultazione sugli altri sistemi interni ed esterni. 
 

 Ogni sistema ha tutti gli immobili sulla propria Banca Dati, 
l’utente può inserirne uno nuovo e condividere subito i dati 
minimi con CEI Immobili e gli altri sistemi. 
 

Come funziona - 1 
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 Una serie di servizi di comunicazione e interscambio dati con i 
vari sistemi CEI che:  
 

 mantengono allineati i dati minimi tra i vari sistemi CEI 
 propagano i nuovi immobili e le relative modifiche ai 

dati minimi tra i vari sistemi CEI 
 permettono di recuperare dai sistemi interni i dati 

estesi, secondo la gerarchia di autorevolezza 
diocesana, per visualizzarli su CEI Immobili 

 permettono ai vari sistemi di “consultare e riportare” i 
dati presenti sui paragrafi degli altri sistemi 

 
 Il meccanismo di comunicazione si basa su notifiche tra i vari 

sistemi di cui viene mantenuto un log che permette alla Diocesi 
di avere uno storico delle modifiche avvenute sui dati minimi 
della scheda. 

        

Come funziona - 2 
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 Il sistema integrato e i nuovi software necessari 
 

 Per le Diocesi: gestire le schede di tutti gli immobili. La schedatura dovrà 
avvenire, per qualsiasi tipologia di immobile, seguendo le norme di schedatura. 
In presenza di Complesso si censisce il Complesso e poi le sue parti; 
 

 Per l’Ufficio BCE: permettere la validazione delle schede degli immobili. Nel 
gestire l’erogazione dei contributi 8x1000 per Interventi su edifici esistenti e per 
Nuove costruzioni deve avere la certezza che la scheda dell’immobile oggetto 
dell’intervento sia valida per gli aspetti legati alla proprietà.  

  
 Per le Diocesi (Determinazione CEI 2016): permettere la valorizzazione degli 

interventi realizzati con il contributo dell’8x1000 su Web; 
  
 Per le Diocesi: poter realizzare con lo stesso strumento tutto il Censimento del 

proprio Patrimonio Immobiliare, in modo da poter realizzare con lo stesso 
strumento la Manutenzione programmata, il Property Management, ecc. 
utilizzando gli altri moduli opzionali di SIDI Ref. 

  
I vari sistemi verranno utilizzati in Diocesi da figure diverse, tipicamente 
appartenenti ad uffici diversi; come tali saranno utenti dei sistemi con profilazione, 
diritti di accesso e abilitazioni diverse, in relazione all’Ufficio, al ruolo e alla 
responsabilità che ognuno ha in Diocesi. 
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Immagini 

Identificazione 
e 

Denominazione 

Link BD 
specialistiche 

Localizzazione Territ. 
Ecclesiastica e 
Amministrativa 

Georeferenziazione Destinazione d’uso 

Proprietari 

Dati catastali 
 

Documentazione 
 

La scheda di CEI Immobili 
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Mappa 

Dati 
estesi 

Dati 
comuni 

Legenda: 

Link BD 
specialistiche 

La scheda dell’immobile 

Immagini 

Identificazione 
e 

Denominazione 

Link BD 
specialistiche 

Localizzazione Territ. 
Ecclesiastica e 
Amministrativa 

Georeferenziazion
e 

Destinazione d’uso 

Proprietari 

Dati catastali 

 
Visura catastale e Mappa 

Altra Documentazione 
 

Mappa 

Definizione culturale 

Notizie storiche 

Descrizione (generale e parti) 

La scheda dell’immobile 
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CEI Immobili: Architettura del sistema «a 
regime» 

Repository 
Immobili 

SIDI Ref  EC-CC 

CEI  
Immobili 

AF 
Parr/enti 
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Gestione Edifici di 
Culto 

Gestione altri immobili 

Repository dati minimi 

VIR – Vincoli in rete 
Consultazione Patrimonio immobiliare 

W
S 

• Manutenzione 
• Property 

Mgmt 
• Cartografia 
• …… 

VIC 
Web W

S 

Gestione Pratiche 
8x1000 

Gestione Pratiche VIC 

Enti-
Persone 

BCEWeb 
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CEI Immobili – i vantaggi del nuovo approccio 

 CEI Immobili ha il compito di ‘detenere’ le informazioni minime 

(corrispondenti al ‘tracciato minimo’) che servono ad identificare 

l’immobile. 
 

 CEI Immobili non porta con sé i dati degli altri sistemi che rimangono su 

questi ultimi e quindi non vi è duplicazione di dati e ridondanza di 

informazioni. 
 

 Viene ridotto il rischio di disallineamenti tra CEI Immobili e i sistemi 

specialistici. 
 

 CEI Immobili diviene il collettore autorevole delle informazioni di sintesi 

(‘tracciato esteso’) degli immobili; la versione completa e contestualizzata 

(rispetto ai vari ambiti di specializzazione) di tali informazioni può essere 

ritrovata sulle rispettive banche dati specialistiche verso le quali ancora CEI 

Immobili (o, meglio, il modulo di consultazione) fa da portale. 
 

 In generale, tutto il flusso operativo viene semplificato. 
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