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Programma del Corso di:

Corso PREGEO 10

Unità didattica 1 – IL SISTEMA CATASTALE

• I Tipi e la cartografia 

• La mappa catastale

• I sistemi di rappresentazione

• Le coordinate cartografiche 

• Sistemi di riferimento

Unità didattica 2 – L’AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO

• Evoluzione del Rilievo Catastale

• Cenni alle tecniche di rilevamento

• Gli aggiornamenti dei professionisti 

• Il libretto delle misure 

• Punti fiduciali ed elaborazione misure

Unità didattica 3 – SOFTWARE PER GLI AGGIORNAMENTI

• Requisiti tecnici per l’installazione

• Scaricare PREGEO dal sito ministeriale

• Norme e versioni di PREGEO

• La prassi catastale 

• Utilizzo versione 10.6 e precedente 

• Cenni alle vecchie tipologie 
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Unità didattica 4 – IL LIBRETTO DELLE MISURE

• Operazioni preliminari 

• Gestione del libretto delle misure 

• Selezionare il Libretto delle misure 

• Modello censuario, visualizzazione, elaborazione e verifica poligonali 

• Relazione Tecnica, Vettorizzazione e Allineamenti

Unità didattica 5 – LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO

• Grafiche: grafica del rilievo, schema di rilievo e altre

• Stampe • Inquadramento, annullamento e servizio 

• Predisposizione Atto di aggiornamento

Unità didattica 6 – GESTIONE DEI PUNTI FIDUCIALI

• Gestione dei punti fiduciali 

• Altri comandi del menù archivio dei Punti Fiduciali 

• Aggiunta Monografia a un punto fiduciale esistente 

• Istituzione Monografia di un nuovo punto fiduciale

Unità didattica 7 – GESTIONE ESTRATTI DI MAPPA

• Carica Estratto di Mappa in PREGEO

• Produzione auto allestito

• Visualizzazione grafica e associa disassocia EdM

• Stesura della proposta di aggiornamento

• Conferma della proposta di aggiornamento

• Operazioni per la stesura di una proposta di aggiornamento

• Esportazione dati del libretto in formato DXF
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Unità didattica 8 – ESEMPI PRATICI DI AGGIORNAMENTO E UTILITÀ

• Tipo Mappale per conformità con variazione del numero di particella di un 

fabbricato

• Tipo Mappale per ampliamento inferiore al 50% di fabbricato già in mappa 

• Tipo Mappale per nuovo fabbricato inserito in mappa 

• Tipo Mappale per nuovo fabbricato inserito in mappa con stralcio della corte

• Tipo Frazionamento da una a due particelle

• Tipo a rettifica di precedente aggiornamento non approvato 

• Tipo particellare per vendita di terreno a misura

• Come farsi approvare una proposta di aggiornamento

• Leggi e circolari del catasto terreni
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