Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Brescia
organizza il corso in aula

Tecniche di
riconfinazione
Docente:
geom. Gianni Rossi
Collegio Geometri e Geometri
Laureati di Padova

Sede: aula multimediale c/o Sede Collegio - P.le C. Battisti 12 – Brescia
Venerdì 30/11/2018 ore 14:00-18:00

Venerdì 07/12/2018 ore 14:00-18:00

13:30 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

13:30 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

14:00 – INIZIO LAVORI

14:00 – INIZIO LAVORI

I principi giuridici e i concetti di base
La normativa di riferimento
La genesi della mappa d’impianto e la
perdita di precisione dall’impianto al
vettoriale
15:45 16:00 – PAUSA CAFFÈ
La georeferenziazione e la correzione
delle mappe catastali
o La Direttiva dell’ (ex) Agenzia del
Territorio del 27/05/2008
o Il metodo Tani
o La georeferenziazione Parametrica
o La georeferenziazione Trilaterale
Schemi di rilievo e tecniche risolutive
o Il pericoli del “fai da te”.
o La rototraslazione ai minimi quadrati
o L’apertura a terra multipla.
18:00 – DIBATTITO – FINE LAVORI

Caso 1) Riconfinazione da mappa
d’impianto
o Prelievo delle coordinate mappa
o Rilievo dei punti di inquadramento e
risoluzione per rototraslazione
15:45 16:00 – PAUSA CAFFÈ
Caso 2) Riconfinazione da TF pre-2/88
non autonomamente ricostruibili
o Ricostruzione dei frazionamenti sulla
mappa d’impianto
o Rototraslazione mappa-rilievo e
determinazione del confine
Caso 3) Riconfinazione da TF post-2/88
autonomamente ricostruibili
o Ricostruzione dei TF per sovrapposizione
al rilievo del riconfinatore
o Verifica del confine e considerazioni
conclusive
18:00 – DIBATTITO – FINE LAVORI

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 8 CFP. Per il costo e per iscriversi (fino ad esaurimenti
posti) collegarsi al sito www.collegio.geometri.bs.it, sezione Agenda eventi.
Ai partecipanti sarà riservata l’offerta di acquisto del libro “Tecniche di riconfinazione” di Gianni
Rossi (guida completa di 1.100 pag. agli incarichi di riconfinamento) a € 55,00 anziché € 78,00.
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