
Avviso email 31 Luglio 2012

Segnalazione utility catasto:

Con la circolare n. 8359 del 31-07-2012 il CNG segnala le presenti utility gratuite per i 
colleghi che operano nel campo catastale:

1) www.visualtaf.it - del Geom. Beppe Catania di Verbania. E' un portale gratuito per la 
ricerca rapida e la visualizzazione dei punti fiduciali Nazionali sui principali servizi di 
mappe geografiche e foto satellitari disponibili in rete. Attraverso il sito è possibile la 
consultazione grafica di punti fiduciali e distanze misurate con diverse modalità di ricerca, la 
verifica online delle distanze misurate di un proprio libretto con quelle già esistenti in archivio 
ecc...

2) Tipologie P10 - del Geom. Angelo Rizzo di Castre (Lecce). L'applicativo denominato 
"TipologieP10.exe" scaricabile dal sito del Geom. Rizzo vuole essere di ausilio per una 
facile individuazione delle tipologie degli atti di aggiornamento con procedura Pregeo 
10.

3) OK Pregeo - del geom. Udino Ranzato di Piove di Sacco (Padova) dal cui sito è possibile 
scaricare questa utility che permette il salvataggio dell'archivio di Pregeo, file 
Arch2.mdb.

All’attivazione di OK_Pregeo vengono istantaneamente chiuse tutte le eventuali 
sessioni di Pregeo, Elab, Moduli, Fire. In questo modo siamo assolutamente sicuri che 
Pregeo non è attivo.
Successivamente viene fatta una copia di Arch2.mdb nella cartella BackupMDB 
rinominandolo con la codifica: AAAA-MM-GG_OO-MM-SS.
In questo modo avremo l’elenco dei file archiviati in ordine cronologico di salvataggio e anche 
sapremo quale è l’ultima versione presumibilmente funzionante. 
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