
 

 

 

 

 

 

CORSO CATASTALE  

ATTI DI AGGIORNAMENTO URBANO 

(DOCFA) 

 
OBIETTIVO 

 

Il corso sarà improntato ad illustrare il catasto e a rendere i discenti in grado di comprendere la 

differenza tra mappa catastale e bozza di mappa, tra la visura semplice di un immobile e quella 

storica ed altro. 

Nel contempo saranno datI praticamente tutti gli elementi per poter compilare i modelli docfa e cioè 

provvedere a presentare anche in via telematica l’aggiornamento di una planimetria catastale di un 

immobile. 

In sintesi si renderà l’ingegnere discente in grado di comprendere il linguaggio catastale e ad 

eseguire l’aggiornamento di una unità immobiliare. 

 

 

PROGRAMMA 
 

Durata totale del corso: 18 h 

Orario delle lezioni 15.30/18.30 

Sede: ITIS “R. Elia” – Via Annunziatella 55C, Castellammare di Stabia (NA) 
 

 

1^ LEZIONE -  Ing. Massimo Esposito – 3/5/2016 

- cenni sul catasto sia terreni che urbano  

- foglio di mappa – rendita agraria (terreni), domenicale (terreni) e catastale (fabbricati) 

- come si legge una visura catastale sia terreni che urbana 

- gli atti di aggiornamento (tipo mappale, tipo di frazionamento – accatastamento di un fabbricato – 

variazione di una u.i.u. ecc.) 

 

2^ LEZIONE - Ing. Paolo Varricchio – 6/5/2016 
- installazione del programma docfa 4.0.2 sui pc portati dai discenti 

 

3^ – 4^ LEZIONE  - Ing. Emanuele Mazzone  – 10 e 13/5/2016 

- spiegazione del docfa e sua applicazione (variazione della planimetria di un appartamento) 

 

5 LEZIONE - Ing. Paolo Varricchio – 17/5/2016 

- Docfa di un immobile appartenente ad una categoria speciale  

- Circ. n.2/E del 1/2/2016 Agenzia Entrate 

 

6 LEZIONE - Ing. P.Varricchio e Ing. E.Mazzone 20/5/2016  

-  test di apprendimento elaborato docfa     



 

 

NOTE  ORGANIZZATIVE 

 
Numero massimo partecipanti: 60 

 

Quota di iscrizione: 90,00 € (IVA inclusa) 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla 

Fondazione Ordine Ingegneri Napoli: IBAN: IT82Z0301503200000003561852 

  

Ai partecipanti verranno rilasciati n.18  CFP 

 

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando esclusivamente il form 

di registrazione presente sul sito internet dell’Ordine. 

 

I discenti dovranno essere muniti del proprio PC 

 


