
 

LEZIONE 1  

AUDITORIUM Collegio Geometri 16.30 - 18.30 2 cfp 

Probatorietà delle nuove linee di Mappa 

Relatore: Udino Ranzato 

 

Presentazione: 

Ogni aggiornamento della Mappa catastale passa attraverso una serie di procedure che determinano la 

qualità del lavoro. 

Al termine, però, tale qualità viene vanificata dal risultato ottenuto ma vi sono elementi che possono essere 

considerati tecnicamente “probatori”. 

 

Programma: 

Trattazione dell'argomento 

Aspetti tecnici 

Considerazioni in ordine alla qualità del rilievo e della strumentazione utilizzata 

Discussione 

 

Consigliato: 

Praticanti e professionisti in genere 

 



 

LEZIONE 2 

AUDITORIUM Collegio Geometri 15.30 - 18.30 3 cfp 

L’Estratto di Mappa, questo sconosciuto. 
Relatore: Udino Ranzato 

 

Presentazione: 

È quasi impossibile che un topografo o un operatore del territorio non sappia cos’è un Estratto di Mappa. 

Tale conoscenza, però, molto spesso è solo a livello superficiale. 

Conoscere la genesi di questa opera d’arte cartografica è interessante nonché utile. 

 

Programma: 

- Genesi degli Estratti di Mappa 

- Estratto di Mappa WEGIS 

- Estratto di Mappa di Visura PDF 

- Contenuti e tematismi 

- Come riutilizzare un Estratto di Mappa Wegis 

- Come georeferenziare un Estratto di Mappa di visura PDF ovvero PNG 

- Come ottenere Estratti di Mappa raster da varie fonti 

- Visualizzazione di un Estratto di Mappa 

- Estrapolazione di informazioni 

- Attenzione agli errori di valutazione 

- Quando NON usare l’Estratto di Mappa 

- Archivio Storico Estratti di Mappa 

- Breve discussione 

 

Consigliato: 

Praticanti e professionisti in genere  
 



 

LEZIONE 3  

AUDITORIUM Collegio Geometri 14.30 - 18.30 4 cfp 

Nuove tecnologie a servizio del tecnico che si occupa di 

Catasto: Suite tecnico grafica “OK_GeoMappa” 

Relatore: Udino Ranzato 

 

Presentazione: 

Solitamente ogni professionista ha sviluppato, in mancanza di strumenti appositi, una sua tecnica per 

ottenere varie soluzioni atte a soddisfare le sue specifiche esigenze. 

OK_GeoMappa offre molte utility gratuite ma esse hanno bisogno di adeguata preparazione tecnica e 

studio per essere comprese e sfruttate al meglio. Poi, però, la loro utilizzazione permetterà un approccio 

molto più immediato e semplice alle attività che dobbiamo svolgere. 

 

Programma: 

- Georeferenziazione Estratti di Visura 

- Esportazione in CAD di estratti in genere 

- Pregeo Backup 

- Docfa Backup 

- Curiosare dentro Pregeo 

- Curiosare dentro Docfa 

- Discussione 

pausa 

- Scarico TAF, Misurate, Monografie con un semplice click 

- Visualizzazione Estratti con TAF e Misurate 

- Fusione di Estratti di Mappa 

- Ricerca Misurate 

- Discussione 

 

Strumentazione: 

Facoltativo PC  

Consigliato: 

Praticanti e professionisti in genere 

 

 

 

 

 

 



  

LEZIONE 4  

AUDITORIUM Collegio Geometri 14.30 - 18.30 4 cfp 

Ricerca e approfondimenti dei vecchi registri catastali, ora 

presenti su base informatica (microfilm) 
Relatore: Giuseppe Cipro 

 

In fase di definizione  
 

 


