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     Direzione Provinciale di Pavia 

               _________________ 

       Ufficio Provinciale - Territorio 

 

 

 

 

 

 

Agli Ordini e Collegi Professionali della 

Provincia di Pavia: 

 

Collegio dei Geometri 

collegio.pavia@geopec.it 

 

Ordine Professionale degli Ingegneri 

ordine.pavia@ingpec.eu 

 

Ordine Professionale degli Architetti 

oappc.pavia@archiworldpec.it 

 

Ordine Professionale dei Dottori Agro-

nomi e Forestali 

protocollo.odaf.milano@conafpec.it  

 

Collegio dei Periti Agrari 

collegio.pavia@pec.peritiagrari.it 

 

Collegio dei Periti Edili 

collegiodipavia@pec.cnpi.it 

 

Collegio degli Agrotecnici 

pavia@pecagrotecnici.it 

 

Oggetto: Circolare 44/E del 14 dicembre 2016 

Come noto dal 19 dicembre 2016 è a disposizione dell’utenza professiona-

le la nuova versione di Pregeo 10, “versione 10.6.0 APAG 2.08”  che introduce  

nuove funzionalità per la predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico. 

Gli atti di aggiornamento sono raggruppati in due Macro Categorie: “Or-

dinaria” e “Speciale”, sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti.  
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Nella Macro Categoria “Ordinaria” rientrano tutti gli atti di aggiorna-

mento di seguito elencati:  

 Tipo di Frazionamento;  

 Tipo Mappale per Nuova Costruzione;  

 Tipo Mappale per Variazione;  

 Atto di aggiornamento misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale);  

 Tipo Mappale con Conferma di Mappa;  

 Tipo Mappale con Stralcio di Corte.  

Nella Macro Categoria "Speciale" rientrano gli atti di aggiornamento di 

seguito elencati: 

 Tipo Particellare; 

 Atto di aggiornamento a rettifica di un atto precedente, per il quale risultano er-

rate alcune misure significative. 

Con la nuova versione è inoltre possibile attivare le seguenti funzioni: 

 download diretto, via web, degli archivi della Tabella Attuale dei Punti Fiduciali 

(TAF) e delle Mutue Distanze misurate tra Punti Fiduciali (DIS); 

 export nel formato di interscambio “Autodesk DXF” dei risultati 

dell’elaborazione di un libretto delle misure; 

 procedura per l’import, nel libretto delle misure, nel formato Pregeo, dei dati mi-

surati con tecnologia satellitare GPS a partire dai formati di export dei software 

di post processing dei ricevitori satellitari più diffusi (Leica,Trimble, Topcon); 

 procedura in ambiente grafico interattivo che consente di riscontrare la corretta 

corrispondenza tra l’identificativo letterale assegnato alle particelle derivate nel 

modello per il trattamento dei dati censuari e la relativa superficie con gli identi-

ficativi assegnati nella proposta di aggiornamento, con la possibilità di modifica-

re, se necessario, l’identificativo letterale provvisorio nel modello censuario; 
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 procedura che consente, durante la fase di elaborazione del libretto delle misure, 

di visualizzare graficamente l’Estratto di mappa nel formato raster sovrapposto 

allo schema del rilievo sul terreno; lo schema del rilievo sul terreno sovrapposto 

all’Estratto di mappa nel formato alfa-numerico; i valori delle grandezze misurate 

indirettamente. 

La vecchia versione del software sarà supportata fino al 28 aprile 2017,  

visto quindi l’approssimarsi di tale data invito tutti coloro che  non avessero an-

cora provveduto ad installare la nuova versione del programma. 

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE GESTIONE BANCHE 

DATI E SERVIZI TECNICI 

Salvatore Musumeci* 

 
Responsabile del procedimento è l’Ing. Salvatore Musumeci (art. 5, Legge 241/1990)* 

Referente: Emma Daprati (stanza n°12, piano 1, tel. 0382 1800429)  

Centralino: 0382.1800111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*firmato digitalmente su delega del Direttore Provinciale  Salvatrice Malgioglio   
Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 

 


