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Trieste,  
  

  

 

 

 

 

 

Consiglio Notarile 

GORIZIA  

cnd.gorizia@postacertificata.notariato.it 

PORDENONE  

cnd.pordenone@postacertificata.notariato.it 

TRIESTE 

cnd.trieste@postacertificata.notariato.it 

Distretti Riuniti di TOLMEZZO e UDINE  

cnd.udine@postacertificata.notariato.it 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia 

GORIZIA segreteria@ordineingegnerigo.it 

PORDENONE ordine.pordenone@ingpec.eu 

TRIESTE trieste@ordineingegneri.legalmail.it 

UDINE ordine.udine@ingpec.eu 

 

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia 

GORIZIA archgorizia@pec.aruba.it 

PORDENONE oappc.pordenone@archiworldpec.it 

TRIESTE archtrieste@pec.aruba.it 

UDINE oappc.udine@archiworldpec.it 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  

del Friuli Venezia Giulia  

protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it 

 

 

 

 

 

 
 

Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 

______________ 

Settore Servizi 

Ufficio Servizi Catastali, Cartografici,  

di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI 
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Collegio Geometri e Geometri Laureati  

della Provincia di 

GORIZIA - collegio.gorizia@geopec.it 

PORDENONE  - collegio.pordenone@geopec.it 

TRIESTE - collegio.trieste@geopec.it 

UDINE - collegio.udine@geopec.it  

 

Ordine dei Periti Industriali e  

Periti Industriali Laureati della Provincia 

GORIZIA - ordinedigorizia@pec.cnpi.it 

PORDENONE - ordinedipordenone@pec.cnpi.it 

TRIESTE - ordineditrieste@pec.cnpi.it 

UDINE - ordinediudine@pec.cnpi.it 

 

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati  

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

collegio.udine@pec.peritiagrari.it 

  

Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati  

del Friuli Venezia Giulia  

friuliveneziagiulia@pecagrotecnici.it 
 

e p.c. 

Direzione Provinciale 

Ufficio Provinciale - Territorio 

GORIZIA 

PORDENONE 

TRIESTE 

UDINE 

 

OGGETTO: Tour virtuale del Museo del Catasto 

 

La Divisione Servizi di quest’Agenzia ha dato informazione ai dipendenti 

Uffici della recente inaugurazione del Museo del Catasto e della disponibilità della 

sua visita virtuale dal sito web dell’Agenzia mediante libera consultazione da pc 

desktop, tablet o smartphone1.  

La navigazione consente di percorrere la mostra permanente “Dal rilievo 

alla rappresentazione, il patrimonio cartografico e topografico del Catasto”, 

                                                 
1 In calce i collegamenti ipertestuali alle pagine del virtual tour 
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allestita dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità 

Immobiliare all’interno della propria sede (Largo Leopardi - Roma). 

Attraverso l’utilizzo di fotografie panoramiche, audio-video e ipertesti a 

carattere didattico narrativo è possibile visualizzare numerosi esemplari di mappe 

storiche e strumenti impiegati nel corso degli anni nelle operazioni di formazione 

e conservazione del Catasto italiano. 

Il tour virtuale è articolato in tre sezioni, sulla base della storia del Catasto 

che è andata di pari passo con quella politica europea. 

La prima sezione racchiude le rappresentazioni di Catasti pre-unitari 

geometrico-particellari e cartografie; vi sono esposti testi e manoscritti originali 

del catasto teresiano e pre-unitari con le relative cartografie antecedenti la legge 

istitutiva del Catasto italiano del 1886 e i primi strumenti utilizzati per il rilievo. 

La seconda sezione riguarda la formazione delle mappe del Catasto italiano 

(1886-1956); al suo interno documenti, mappe e strumentazione del periodo, ma 

anche ricostruzioni di scenari dei rilievi del primo ‘900, postazioni di lavoro e testi 

del secolo scorso. 

La terza sezione, infine, è dedicata alla gestione moderna e alle nuove 

frontiere della cartografia catastale. 

Parte del patrimonio storico in esposizione è tutelato dal 2019 con 

l’apposizione del vincolo “di interesse culturale particolarmente importante” da 

parte del Ministero della cultura. 

Il virtual tour si presta sia ad un utilizzo didattico, per assicurare agli 

studenti un accesso privilegiato al mondo del Catasto italiano, sia favore di 

stakeholder istituzionali, Enti culturali e scientifici, Ordini e Collegi professionali. 

In tal senso, si chiede la cortese collaborazione nella divulgazione delle 

informazioni qui riportate ai propri iscritti. 

Confidando nella consueta fattiva disponibilità, si rimane a disposizione per 

ogni chiarimento necessario. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

IL CAPO SETTORE 

Francesco Zanetti 

(firmato digitalmente) 

firma su delega del Direttore Regionale (Guido Isolabella) 
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Link di collegamento: 

L'Agenzia - Museo del Catasto – tour virtuale - Agenzia delle Entrate 

(agenziaentrate.gov.it) 

MuseoCatasto_2021 (agenziaentrate.gov.it) 

Immobili | FiscoOggi.it 

QRcode per la visita all’esposizione virtuale 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/museo-del-catasto
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/museo-del-catasto
https://museocatasto.agenziaentrate.gov.it/_html5/MuseoCatasto_New1.html
https://www.fiscooggi.it/rubrica/immobili

