A.Ge.P. Associazione Geometri Pavesi
organizza il corso

Casi di studio sulle riconfinazioni
docenti i geometri:
Carlo Cinelli
Leonardo Gualandi
Gianni Rossi
Martedì 7 Maggio 2013
ore 9.00 – 13.00 e 14.30 – 18.30
presso la sede del Collegio

8.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
9.00 INIZIO LAVORI
- Principi fondamentali della materia
o Azione di regolamento dei confini
o Ricerca della volontà delle parti
o Normativa di riferimento

Entro il 26/04/2013 i partecipanti possono inviare ai docenti,
via email a formazione@riconfinazioni.it, i propri casi o quesiti
in materia di riconfinamenti. Tali richieste saranno esaminate
in ordine di arrivo e trattate durante il corso.

13.00 PAUSA PRANZO
14.30 RIPRESA LAVORI

- Discussione di un esempio pratico proposto
dai partecipanti per un confine generato da
documento non autonomamente ricostruibile
o Formazione del modello del confine di diritto
o Sovrapposizione al rilievo topografico dello stato
- Uso degli elementi di prova
di fatto
o Documenti grafici
o Analisi critica dei risultati
o Documenti analitici
o Proposte di documento finale di nuova
- Principi topografici
confinazione
o La sovrapposizione di due “modelli”
16.15 – 16.30 PAUSA
o Imprecisioni o tolleranze
- Discussione di un esempio pratico proposto
11.00 – 11.15 PAUSA
dai partecipanti per un confine generato da
documento analitico
- Discussione di un esempio pratico
proposto dai partecipanti per un confine
o Ricerca degli elementi di riferimento del
generato dalla mappa d’impianto
documento
o Prelievo delle coordinate e ottimizzazione dei
o Formazione del modello del confine di diritto
valori
o Sovrapposizione al rilievo topografico dello stato
o Sovrapposizione al rilievo topografico dello
di fatto
stato di fatto
o Disamina delle possibili cause di incertezza e
o Analisi dei risultati
proposte per la definitiva e duratura confinazione
o Proposte per il tracciamento
18.30 FINE LAVORI
Il costo del corso è di € 50,00 + IVA =€ 60,50
Per gli iscritti A.Ge.P. in regola con il pagamento della quota associativa 2013
il costo è di € 40,00 + IVA = € 48,40
Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 6 crediti formativi
SI PREGA DI CONFERMARE LA PROPRIA ADESIONE ALL’INDIRIZZO MAIL : geometripavesi@gmail.com
ENTRO E NON OLTRE IL 22 APRILE P.V. NON APPENA SARA’ STATO RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI
PARTECIPANTI, GLI INTERESSATI SARANNO CONTATTATI PER CONFERMA E COMUNICAZIONE ESTREMI
PER PAGAMENTO QUOTA.
A.Ge.P. ASSOCIAZIONE GEOMETRI PAVESI
Via Cesare Battisti, 29 - Pavia - Tel. 0382 33201 geometripavesi@gmail.com

