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INTRODUZIONE 
 
 
Il testo contiene una raccolta di dieci casi di documenti di aggiornamento 
cartografico del catasto dei terreni prodotti con la procedura PREGEO, 
esemplificativi di tutte le principali tipologie di casistiche di rilevo che 
ricorrono nell’attività professionale. 
Per ogni esempio è riportata una preliminare sintesi delle esigenze del 
committente e della finalità del documento di aggiornamento, con 
l’evidenziazione delle soluzioni possibili, in coerenza con la normativa e la 
prassi ministeriale che disciplina la materia, ed a seguire la stampa prodotta 
dalla procedura PREGEO del documento da produrre in catasto. 
La trattazione è aggiornata alla versione 10.5 della procedura 
PREGEO, adottata dall’Agenzia del Territorio con circolare n. 1 del 28 
giugno 2012. 
Il testo si integra con le trattazioni degli altri e-book della stessa collana 
editoriale, sulla medesima materia, per descrivere, nel loro complesso, tutta 
la prassi operativa concernente la consultazione e l’aggiornamento del 
catasto dei terreni. 
Pertanto è sicuramente consigliato sia a tecnici professionisti, già con ampia 
esperienza professionale, che solo occasionalmente si sono interessati di 
catasto e che vogliano approfondire lo specifico argomento trattato o, a 
maggior ragione, a neofiti, che hanno necessità di sviluppare una 
conoscenza pratica operativa della materia, dopo la formazione di natura 
scolastica, ma anche a professionisti operatori esperti in catasto, che non 
mancheranno di rilevare, nel testo, alcune curiosità o approfondimenti utili. 
L’e-book è altresì consigliabile anche ad altri soggetti, diversi dai liberi 
professionisti, quali dipendenti pubblici o privati che hanno necessità di 
operare in ambito catastale ed in particolare ai dipendenti degli Enti Locali 
che dovrebbero assumere le funzioni un materia di catasto ai sensi del 
decreto legislativo n. 122/98. 
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ESEMPIO 1   Tipo di frazionamento (con due particelle derivate) 

 
Si tratta di frazionare la particella n. 357 secondo indicazioni fornite dalla 
committenza che ha provveduto direttamente a picchettare sul posto la 
dividente, come concordata con l’acquirente della particella che si viene a 
staccare ed oggetto di prossima compravendita. 
Nella figura seguente è riportata la situazione della mappa catastale nello 
stato precedente al frazionamento. 
 
 

C  
 
Nella figura successiva è riportata la situazione della mappa catastale nello 
stato successivo al frazionamento. Dalla stessa si evince come dalla particella 
n. 357 si siano originate le particelle n. 900 e 901. 
 

 
 
Nel seguito è riportata la stampa del documento di aggiornamento catastale 
prodotto con la procedura PREGEO 10, con l’opzione per l’inoltro telematico. 
Di fatto nella prima pagina sono presenti le dichiarazioni sostitutive previste 
rese dal professionista (avvenuto deposito presso il Comune, che il tipo è 
conforme a quello cartaceo in suo possesso firmato dai soggetti obbligati e 
che è stato eseguito su incarico degli stessi). 
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Dal libretto delle misure (cfr. pagina 7) si evince che la tipologia di atto di 
aggiornamento cartografico è la n. 16 - FR Frazionamento – Variazione di 
identificativo originale, tra quelle codificate (vedi tabella allegato n. 1). 
Il rilievo è stato eseguito con strumentazione elettrottica da tre stazioni 
topografiche dalle quali sono stati battuti tre punti fiduciali  oltre che l’oggetto 
del rilevo. 
Come è facile verificare dallo schema del rilievo (cfr. pagina 10 del 
documento), l’oggetto del rilievo ricade quasi interamente nella maglia dei 
triangoli di punti fiduciali specificatamente individuati. 
Acquisito l’estratto di mappa presso l’Ufficio dell’Agenzia del Territorio, le 
operazioni di campagna hanno evidenziato l’esistenza dei punti fiduciali cui 
ancorare il rilevo, peraltro tutti visibili dalla stazione n. 100.  
Tuttavia a causa della presenza di una folta vegetazione per rilevare la nuova 
dividente è stato necessario costituire altre due stazioni dalle quali completare 
il rilievo. Inoltre dalle stazioni n. 400 e 500 è stato ribattuto il PF02. 
La stesura della proposta di aggiornamento è quella classica per tipologie 
della fattispecie, l’inquadramento cartografico è risultato adeguato e nei limiti 
delle tolleranze. Come previsto dalle disposizioni di prassi l’aggiornamento dei 
dati censuari, attraverso il modello censuario, ha richiesto l’operazione di 
soppressione della particella originaria n. 357 e la costituzione della particelle 
derivate numeri provvisori AAA e BBB, che in fase di registrazione del 
documento in catasto hanno dato luogo alle particelle n. 900 e 901. 
Prima dell’inoltro telematico è stato necessario depositare la stampa del 
documento presso il comune competente e farlo sottoscrivere dai soggetti 
obbligati. 
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