Il Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Trento
con il supporto della Cooperativa
DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.c.a.r.l.
organizza il seminario

Storiografia, operatività e tecniche
nelle procedure di "Confinazione e
Riconfinazione" con l'utilizzo delle
mappe d’impianto georeferenziate

Martedì 28 Ottobre 2014 ore 14:00 - 18:00

presso Centro Studi Erickson - Via del Pioppeto 24, Gardolo - Trento
CONTENUTI ED OBIETTIVI DELLA GIORNATA DI STUDIO
Premesse storiche sulla formazione della Mappa Impianto (ex Austriaca), introduttive alle
operazioni di “Confinazione e Riconfinazione” effettuate su supporti digitali con idonee
tecniche di riposizionamento e con l’ausilio di documentazione probante dal punto di vista
giuridico e di software, sia generico che specialistico, in ambiente CAD.
L’obiettivo è di portare ad una conoscenza approfondita della questione relativa al limite
confinario tra le proprietà private e/o pubbliche-demaniali.

13.45 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

16.00 RIPRESA LAVORI

14.00 PRIMA PARTE
Docente il Geom. Walter Iseppi
del Collegio Geometri di Trento

16.00 SECONDA PARTE
Docente il Geom. Gianni Rossi
del Collegio Geometri di Padova

- Le motivazioni per la georeferenziazione
delle Mappe Impianto.

- La conversione dei supporti cartacei agli
attuali file raster.

- Svolgimento di un caso pratico di
riconfinazione tra proprietà private e
pubbliche-demaniali sulla base di
documentazione probante.
o La tecnica di georeferenziazione Trilaterale
idonea alle mappe dell’ex-Catasto Austriaco.
o Formazione dei confini d’impianto.
o Ricostruzione dei successivi confini nati da atti
catastali eseguiti per triangolazioni e
allineamenti.
o Calcolo degli elementi per il tracciamento.

15.45 PAUSA

17.45 DIBATTITO - 18.00 FINE LAVORI

- Cenni giuridici civilistici e alla normativa
per l’Impianto del Libri Fondiari.
- Studio del taglio cartografico e sistemi di
riferimento adottati nella creazione delle
Mappe Impianto.
- Metodologie d’aggiornamento della Mappa
in 150 anni di gestione.

Come da Regolamento sulla Formazione Obbligatoria Continua, la frequenza al seminario per la
sua intera durata dà diritto all’assegnazione di n° 4 crediti formativi.
Per i costi e l’iscrizione consultare la pagina web dedicata nel sito del Collegio.
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