Software “Catasto 2000”- Istruzioni
La procedura viene fornita, gratuitamente, dagli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio, di
solito nel momento in cui viene consegnata l’estrazione dati per Enti Esterni. E' stata
sviluppata esclusivamente per le estrazioni per singolo comune, anche se poi il programma
permette il caricamento di più comuni, sempre per¨° estratti uno per volta.
Tutte le altre estrazioni che aggregano in un'unica soluzione più comuni (soggetti per
provincia, comuni per provincia e quant' altro) non sono gestibili da questa versione del
programma. I requisiti di sistema sono: P.C. IBM o IBM compatibile; minimo 8 MB Ram,
sistema operativo Windows 3.x, 9.x, ME, NT, 2000, risoluzione video consigliata 800x600 con
caratteri piccoli. La fornitura è composta da 4 file di tipo zip autoscompattanti chiamati:
catasto2000_1.exe, catasto2000_2.exe, catasto2000_3.exe, catasto2000_4.exe, di solito
copiati su 4 dischetti. Copiare i 4 file in una cartella di appoggio del disco rigido, quindi fare
doppio click su uno di essi, quando appare il pannello WinZip Self-Extractor selezionare
possibilmente la stessa cartella di appoggio (Unzip to folder) e premere il pulsante Unzip;
ripetere l'operazione per tutti e 4 i file. A questo punto eseguire il programma SETUP.EXE. In
fase di installazione verranno chiesti il drive e la cartella di destinazione, confermare sempre
ciò che viene proposto (nel caso specifico c:cat_2000).

Se il programma di installazione dovesse chiedere sovrascritture di file di sistema
(tipicamente file .DLL) rispondere NO TO ALL, cioè mantenere sempre i file già presenti
nel sistema.
Una volta terminato il programma di installazione, eventualmente, creare un collegamento sulla
desktop e far eseguire per la prima volta il programma Catasto 2000 in modo da impostare
completamente l’ambiente di lavoro. Dopo queste operazioni oltre alla cartella c:cat_2000,
vengono

create

tre

sottocartelle

di

nome

c:cat_2000urbano,

c:cat_2000terreni

e

c:cat_2000salva. A questo punto si può passare all’importazione dei dati forniti dagli Uffici
Provinciali.

L’estrazione dati viene così fornita:
Per i terreni quattro file, uno di parametri contiene i dati identificativi dell’estrazione che non
viene utilizzato dalla procedura, gli altri tre contengono la banca dati del comune richiesto e
sono chiamati nomefile.ter, nomefile.tit, nomefile.sog, dove nomefile sarà diverso per ogni
comune.
Per i fabbricati sempre quattro file, uno di parametri contiene i dati identificativi dell’estrazione
che non viene utilizzato dalla procedura, gli altri tre contengono la banca dati del comune
richiesto e sono chiamati nomefile.fab, nomefile.tit, nomefile.sog, dove nomefile sarà diverso
per ogni comune.

Per importare i dati dei fabbricati, copiare nella cartella c:cat_2000urbano i file nomefile.fab,
nomefile.tit, nomefile.sog, far partire il programma, selezionare il menù Servizio/Importazione
dati, quindi far eseguire l’elaborazione. Se il comune è molto grande l’operazione di
importazione potrebbe essere abbastanza lunga, in questo caso si può consigliare di eseguire
l’importazione in tre fasi, elaborando per esempio prima nomefile.fab, poi nomefile.tit quindi
nomefile.sog; chiaramente questo significa che nella cartella c:cat_2000urbano sarà presente
un file per volta. In poche parole la procedura importa tutto ciò che trova presente nella cartella
di importazione; questo fa sì che è consigliabile togliere i file da questa cartella una volta che
l’importazione è stata eseguita.
Esempio: ho tre estrazioni con file chiamati (file1.tit, file1.sog, file1.fab), (file2.tit, file2.sog,
file2.fab), (file3.tit, file3.sog, file3.fab), copiare prima il gruppo file1.* nella cartella
c:cat_2000urbano, eseguire l'importazione, una volta terminata cancellare il gruppo file1.* e
copiare il gruppo file2.* nella cartella c:cat_2000urbano, eseguire l'importazione, una volta
terminata cancellare il gruppo file2.* e cosi via. Sarebbe opportuno rispettare la cronologia
delle estrazioni.

Le operazioni da eseguire per i terreni saranno le stesse salvo che i file saranno quelli specifici
dei terreni.
Per chi è in possesso delle versioni 1.0 e 2.0 è possibile utilizzare i file di solo aggiornamento
presenti nel file compresso autoscompattante Agg_Catasto2000.exe, che va utilizzato nello
stesso modo dei file di installazione completa. Quando viene eseguita l’installazione
dell’Aggiornamento, confermare sempre il drive e la cartella di destinazione (c:cat_2000).
Alla richiesta di sovrascrittura di file si deve rispondere YES TO ALL (in questa fase non verrà
sovrascritto nessun file di sistema), altrimenti l’applicazione non funzionerà correttamente.

Prima di eseguire l’installazione dell’aggiornamento accertarsi che la versione
precedente dell’applicazione sia chiusa. Una volta eseguito l’aggiornamento è
necessario importare di nuovo le banche dati sia dei terreni, sia dei fabbricati.
ATTENZIONE. Non eseguire mai l’installazione completa sulla versione precedente, il
programma potrebbe non funzionare regolarmente.
Se si è in possesso delle versioni 1.0 e 2.0 e si vuole comunque eseguire l’installazione
completa della procedura, è necessario prima rimuovere completamente la cartella c:cat_2000
dal sistema. E’ ovvio in questo caso che sarà poi necessario ripetere l’importazione dei dati.
NOVITA’:
Oltre all’implementazione della parte dei terreni, la nuova versione della procedura presenta le
seguenti novità:

1. L’Interrogazione per Unità Immobiliare, e quindi anche per Particella, è stata sviluppata
in maniera diversa dalla versione precedente; sono state adeguate alle documentazioni
che vengono fornite dall’Ufficio del Territorio oppure attraverso il sistema telematico
SISTER. Stesso discorso vale anche per l’Interrogazione per Intestati.
2. Nelle interrogazioni di elenchi è stato aggiunta la funzione di salvataggio, pulsante
Salva, che consente la memorizzazione, in formato dBase elaborabile con qualsiasi
gestore di tabelle (es. Excel, 123, ecc.) nella cartella c:cat_2000salva, delle
informazioni visualizzate al momento, in modo da poterle poi trattare in maniera
personalizzata.

3. Nel menu Servizio è stata aggiunta la funzione Banche Dati Importate che consente di
verificare le banche dati che sono state importate, la data di estrazione dell’Ufficio del
Territorio e la data di importazione nella procedura Catasto 2000.
4. In fase di Importazione Dati ed Ordinamento Archivi è possibile visualizzare la
progressione di elaborazione di queste funzioni.
Per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione contattare:
Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Sistemi Informativi – Area Gestione Operativa –
Ufficio Gestione e Supporto Utenti, Via Antonio Ciamarra, 144 - 00173 Roma - indirizzo emaildc_si_ago_ugsu@agenziaterritorio.it

