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OGGETTO: progetti straordinari di cartografia - Attività di recupero delle 

deformazioni delle mappe catastali e costruzione delle congruenze 

topologiche tra mappe contigue 
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Informo che il 13 luglio la Superiore Direzione centrale Catasto e 

Cartografia e Pubblicità immobiliare – Settore Servizi catastali, con la nota 

133239, ha avviato il recupero delle deformazioni delle mappe catastali e la 

costruzione delle congruenze topologiche tra mappe contigue. 

Tale attività è finalizzata al recupero delle deformazioni presenti nei file 

vettoriali delle mappe e alla costruzione delle congruenze topologiche tra mappe 

contigue, con l’obiettivo di costruire attraverso l’ausilio di procedure 

informatiche automatizzate un continuum cartografico. 

In una prima fase le lavorazioni interesseranno solo un ridotto numero di 

comuni e durante le operazioni, solo per i fogli interessati, potrebbe sorgere la 

necessità, in alcuni sporadici casi, di sostituire gli estratti di mappa già 

predisposti perché non più utilizzabili; ovviamente tale eventuale nuovo rilascio 

non comporterà alcun onere per l’utente né alcuna sospensione delle ordinarie 

procedure di aggiornamento. 

Al fine di agevolare la tempestiva risoluzione delle eventuali anomalie 

sopra illustrate vi allego l’elenco dei fogli che saranno oggetto di intervento nei 

prossimi mesi. 

Resto, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 
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