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Programma 
 
 
 

Ore 9,00/13,00 
 
Modulo I 
Il partecipante acquisirà conoscenze sugli aspetti 
normativi, teorici, pratici e sui principi fondamentali 
dell’attività di riconfinazione che lo porteranno ad 
avere maggiore abilità nell’affrontare gli incarichi 
ricevuti 
 

Introduzione:  
Richiami deontontologici nell’attività di riconfinazione 

Standard di qualità e best practise 

Terminologie 

Normativa di Riferimento 

Fasi del processo e compiti 
 

Confinazione 
Formazione della Cartografia Catastale di Impianto 
Scelte progettuali 
Delimitazione e demarcazione (terminazione) 
Operatività di campagna 
Operatività al tavolo 
Attendibilità dei particolari sulla mappa di Impianto 
Problema cartografico legato alla differente restituzione delle 
stazioni e dei dettagli 
Conservazione della mappa 
Atti di aggiornamento anteriori alla Circolare 2/88 
Atti di aggiornamento posteriori alla Circolare 2/88 
Limiti di efficacia dell’impiego dei Punti Fiduciali 
 

Riconfinazione 
Generalità: Ricostruzione di linee catastali e Riconfinazione 
Principi 
Documenti ed elementi probanti 
Verifica della genesi delle linee 
Tolleranze e Tollerabilità 
Misura delle Coordinate sulla mappa: le indicazioni di Pier 
Domenico Tani 
Schemi di Rilevo e di Calcolo: idoneità e criticità  
 
 

Test di apprendimento 
Verifica mediante test 
 
 
 

 

Ore 14,00/18,00 
 
Modulo II 
Il corso si propone di stimolare il confronto tra i 
partecipanti su casi concreti proposti dai docenti. 
Questo porterà ad acquisire abilità e conoscenze 
nella trattazione delle diverse casistiche 
 
Riconfinazione di linee presenti sulle Mappe di  
Impianto:  
Esposizione, discussione e risoluzione di casi relativi a questa 

tipologia 

Con rettifica parametrica della mappa 

Con rettifica trilaterale della mappa sul rilievo 

 

Riconfinazione di linee generate da atti di 
aggiornamento anteriori alla Circolare 2/88 
Esposizione, discussione e risoluzione di casi relativi a questa 
tipologia. 
Autonomamente ricostruibili 
Non autonomamente ricostruibili 
 

Riconfinazione di linee generate da atti di 
aggiornamento posteriori alla Circolare 2/88 
Esposizione, discussione e risoluzione di casi relativi a questa 
tipologia. 
 

Riconfinazione di linee derivanti da genesi 
multipla 
Esposizione, discussione e risoluzione di casi relativi a questa 
tipologia. 

 

Casi particolari di riconfinazioni 
Esposizione, discussione e risoluzione di casi particolari di 
riconfinazioni 
 

Test di apprendimento 
Verifica mediante test 
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