
Società di Servizi Geometri Mantovani
Collegio Geometri e G. L. di Mantova

ORGANIZZANO

CORSO CATASTO BASE
PREGEO E DOCFA

primi approcci ai programmi

1. inizio: 11/10/2012;
2. termine: 29/11/2012;
3. durata e sviluppo del corso: 50 ore complessive (25 ore Pregeo e 25 ore Docfa),

distribuite in 12 lezioni di 4 ore ciascuna e 1 lezione finale di 2 ore, secondo il calendario
riportato in calce;

4. sede di svolgimento del corso: Saletta Riunioni del Collegio dei Geometri della
Provincia di Mantova, sita in V.le Risorgimento N° 29/B –Mantova;

5. materiale didattico: predisposto e consegnato, secondo le disposizioni dei docenti, dalla
Segreteria della Società di Servizi durante lo svolgimento del corso;

6. numero massimo partecipanti: sarà determinato in base alla capienza della saletta
(40/45 scienti) ed alle esigenze didattiche (per l’ammissione varrà l’ordine di arrivo delle
domande);

7. quota di partecipazione ordinaria € 480,00 + IVA, per i Geometri* iscritti al Collegio
Geometri e G. L. di Mantova € 400,00 + IVA, per i praticanti € 300,00 + IVA, da
versare sul conto corrente della S.S.G.M. IBAN: IT84J0103011509000002542323.
Ai partecipanti iscritti alla CIPAG con meno di 35 anni sarà riconosciuto un contributo di
partecipazione di € 150,00.

8. Chi vorrà partecipare solo ad alcune lezioni dovrà versare la somma di € 60,00 + Iva per
ogni singola lezione cui intende partecipare e contattare la segreteria per l’iscrizione.

9. Eventuale rinuncia di partecipazione al corso andrà comunicata esclusivamente per
iscritto. In caso di comunicazione di rinuncia pervenuta entro le ore 18.00 del
08/10/2012 sarà rimborsata una quota pari all’80% della somma versata in fase di
iscrizione. Agli assenti al corso che non avessero inviato comunicazione scritta di rinuncia
o che avessero inviato comunicazione tardiva (dopo le ore 18.00 del 08/10/2012) non
sarà effettuato nessun rimborso, tuttavia sarà trasmesso il materiale didattico utilizzato.

10. Alla fine del corso saranno rilasciati gli attestati di frequenza.
11. Ai Geometri saranno riconosciuti 25 Crediti Formativi Professionali.
12. Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi (tel.

0376/367308).

Per partecipare: entro venerdì 05/10/2012
 Accedere al sito www.collegio.geometri.mn.it, banner Riconosco iscrizione eventi,
compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscalie trasmettere via Fax 0376 382045
o via mail coop.geometri@virgilio.it copia ricevuta bonifico bancario.

* con il contributo del Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Mantova
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CALENDARIO E CONTENUTI DEL CORSO:

PREFAZIONE E INTRODUZIONE

PREGEO

Lezione n° 1 –11/10/2012 –ore 14,30-18,30
 Catasto terreni ieri e oggi: tipi di mappe e visure;
 Circolare 2 / 1988;
 Atti di aggiornamento catastale (tipo mappale, frazionamento, misto e
particellare);
 Tipologie di strumenti topografici e tipi di rilievo attuali.

Lezione n° 2 –18/10/2012 –ore 14,30-18,30
 Pregeo 10;
 Tipologie righe per compilazione libretti;
 Analisi estratto di mappa digitalizzato per atto di aggiornamento;
 Accettazione degli elaborati da parte dell’Agenzia del Territorio.

Lezione n° 3 –23/10/2012 –ore 14,30-18,30
 Esempio pratico di rilievo
 Posizionamento stazione Totale;
 Rilievo celerimetrico;
 Rilievo gps in appoggio alla rete;
 Rilievo gps base e rover.

Lezione n° 4 –25/10/2012 –ore 14,30-18,30
 Esempio pratico di restituzione
 Restituzione del rilievo eseguito;
 Elaborazione e preparazione degli elaborati di aggiornamento cartografico;
 Trasmissione telematica.

Lezione n° 5 –30/10/2012 –ore 14,30-18,30
 Esempi pratici Pregeo
 Esempio Tipo Frazionamento;
 Esempio Tipo Mappale.

Lezione n° 6 –06/11/2012 –ore 14,30-18,30
 Esempi pratici Pregeo
 Esempio Tipo Misto ( Tipo Mappale e Frazionamento);
 Esempio Tipo Mappale in deroga;
 Tipi di aggiornamento con procedura automatica.
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DOCFA

Lezione n° 7 –08/11/2012 –ore 14,30-18,30
 Catasto dei fabbricati: brevi cenni storici;
 Definizione di u.i.u. e vano catastale;
 Categorie e classamento catastale;
 Calcolo della consistenza;
 Partite catastali e speciali ai fabbricati;
 Visure e Volture;
 Foglio di Osservazioni e/o istanze e rettifiche.

Lezione n° 8 –13/11/2012 –ore 14,30-18,30
 Teoria: Denuncia di nuove costruzioni e variazione;
 Unità afferenti;
 Criteri di rappresentazione delle planimetrie catastali;
 Elaborato planimetrico ed elenco subalterni;
 Introduzione a programma Docfa 4.0
 Introduzione a programma Voltura 1.0.

Lezione n° 9 –15/11/2012 –ore 14,30-18,30
 Accettazione degli elaborati da parte dell’Agenzia del Territorio;
 Accenno dell’invio telematico;
 Esempio di Nuova Costruzione per categorie A/C;
 Esempio di Nuova Costruzione per categorie B/D/E;
 Esempio di Nuova Costruzione per categorie fittizie F;
 Esempio di Denuncia di Variazione;
 Esempio di Unità Afferenti.

Lezione n° 10 –20/11/2012 –ore 14,30-18,30
 Esempio di Nuova Costruzione per categorie B/D/E;
 Esempio di Nuova Costruzione per categorie fittizie F;
 Esempio di Denuncia di Variazione;
 Esempio di Unità Afferenti.

Lezione n° 11 –22/11/2012 –ore 14,30-18,30
 Esempio di volture con programma Volture 1.0;
 Prova pratica di Nuova Costruzione per categorie A/C;
 Prova pratica di Nuova Costruzione per categorie B/D/E.

Lezione n° 12 –27/11/2012 –ore 14,30-18,30
 Prova pratica di Nuova Costruzione per categorie fittizie F;
 Prova pratica di Denuncia di Variazione;
 Prova pratica di Unità Afferenti;
 Prova pratica di volture con programma Volture 1.0.

Lezione n° 13 –29/11/2012 –ore 14,30-16,30
 Quesiti, e discussioni finali.


