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Solo per i migliori ☺ 
Novità sui prodotti TOPOPROGRAM settembre 2022 per partner tCARD 

 

Diventa anche tu un topografo volante topografovolante.it 
Ti ricordiamo che le novità sotto elencate le trovi solo nelle ultime versioni dei software 

 

TABULA 2000 pm – per Pregeo 10.6.1 APAG 2.12 
GRAFICA 

✓ Nei contorni ora vengono segnalate incongruenze in caso di particelle limitrofe che non hanno 

un’unica linea 

 

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 

✓ Novità per solo per utenti tCARD: adesso puoi visualizzare le mappe catastali aggiornate online 

direttamente nella grafica cella proposta 

 

MODELLI CENSUARI 

✓ Migliorata la compilazione automatica per molteplici casi particolari ai fini dell’approvazione 

automatica 

✓ Se la particella creata è inferiore al metro quadrato, nel censuario il programma assegna alla stessa 

la superficie di 1mq.  

 

GENERALI 

✓ Nuovo lavoro da strumento: nuova importazione da file di STAZIONE TOTALE STONEX R20  

✓ Archivio dei comuni aggiornato con i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate alla data del 26/09/2022 

✓ Inserita la dichiarazione di corrispondenza delle UIU in alcuni casi in cui mancava. 
✓ Stampe: in un libretto GPS inserendo "VRS" nella riga B e prima della riga R, nella stampa dello 

schema del rilievo, le linee di collegamento alla stazione vengono indicate dal punto di 
emanazione del rilievo 

 

Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software  

 

FABBRICATI 2000 pm – NUOVA VERSIONE per approvazione automatica Docfa 
APPROVAZIONE AUTOMATICA CERTA 

Verranno controllati: 

✓ tutti gli aspetti strettamente dipendenti dai dati inseriti in FABBRICATI 

✓ associando i documenti necessari, come ad esempio Visure, ricevute di approvazione del tipo 
mappale ecc., tutto ciò che riguarda la coerenza con quanto già presente in Catasto 

 
DOCUMENTI REALIZZATI COME PRESCRITTO DEL VADEMECUM NAZIONALE 
✓ Oltre ai controlli automatici fatti dal software, accanto a ogni campo che necessita di un’attenzione 

particolare, troverai un pulsante “i”. Clicca e avrai a disposizione una spiegazione precisa su cosa 
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richiede il campo e come compilarlo senza errori, secondo quanto previsto nel Vademecum DOCFA 

nazionale. Le spiegazioni sono anche stampabili, in maniera ancora più dettagliata, per averle 

sempre a portata di mano. In pratica è come avere un tecnico esperto sempre accanto. 

 
RELAZIONE TECNICA COMPILATA IN AUTOMATICO 
✓ Per evitare sospensioni, Il VADEMECUM stabilisce che la relazione tecnica deve contenere 

obbligatoriamente alcune dichiarazioni che spiegano/giustificano alcuni aspetti del lavoro.  

Da oggi è possibile inserire le dichiarazioni esatte, secondo quanto previsto da norma, 

semplicemente selezionando i check necessari. Alcuni di questi check risultano automaticamente 

spuntati se quella determinata condizione è verificabile direttamente in Fabbricati (ad esempio, se 

una UIU ha un indirizzo che non è presente sullo stradario del comune) 

 

 

TABULA t pm – per la topografia generale 
GRAFICA 

✓ Nuovo e più performante sistema per la gestione di nuvole: ora si possono importare fino a 10 

milioni di punti. 

GENERALI 

✓ Nuovo lavoro da strumento: nuova importazione da file di STAZIONE TOTALE STONEX R20  

Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 

GPF 2000 
GPF 
✓ Aggiornati gli archivi con i nuovi PF ed eliminati quelli annullati, per un miglior posizionamento sulla 

mappa di Google 
✓ Archivio dei comuni aggiornato con i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate alla data del 26/09/2022  
Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 
 

Modelli 2000 – TapP Successioni e Volture 
VOLTURE 
✓ Compatibilità con Voltura 2.0: compilazione dei dati previsti nell’ultima versione rilasciata  
✓ Esportazione della voltura nell’applicazione di Desktop Territorio  
SUCCESSIONI 
✓ Cartellina Immobili: importazione dei dati anche dalle visure catastali rilasciate dal Sistema Integrato 

del Territorio (SIT) con nuova veste grafica 
✓ Aggiornati coefficienti ISTAT e di devalutazione  
Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 

 

Vera – per il rilievo fotogrammetrico del costruito 
Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale e la velocizzazione del software  

 


