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Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIR.CENTRALE: CATASTO

Circolare del 22/04/1999 n. 90

Oggetto:
Evoluzione   procedura  Pregeo  per  fabbricati  di  modesta  entita'.  -
Diffusione agli Uffici periferici                                        

Sintesi:
Istruzioni agli   uffici   per   l'attivazione della nuova versione 7.50 della
procedura Pregeo per l'aggiornamento automatico della banca dati catastali con
le risultanze dei rilievi prodotti dall'utenza esterna.                       

Testo:
     E' stata   resa recentemente disponibile, a mezzo rete, presso gli Uffici
periferici la   nuova  versione 7.50 della procedura Pregeo che consente anche
l'elaborazione dei  libretti di misura compilati con la procedura semplificata
prevista, per   "fabbricati   di   modesta entita'", dall'art. 7, comma 2, del
decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28.                     
     Parallelamente e' in distribuzione agli Ordini e Collegi professionali la
versione 7.50   ad uso dei tecnici esterni, peraltro gia' resa disponibile sul
sito Internet       del       Ministero       delle      finanze all'indirizzo
http://www.finanze.it/territor/pregeo/index.htm.                              
     La suddetta  nuova versione, operante in ambiente Windows, gestisce oltre
ai libretti  di misura per fabbricati di modesta entita', - come gia' rilevato
- anche   nuove   funzionalita'  che semplificano la compilazione dei libretti
inerenti i   rilievi  ordinari. Tra queste rileva quella di immissione grafica
interattiva delle  misure di allineamento e squadri, nonche' dei dati relativi
alla vettorizzazione e alla visualizzazione dello schema del rilievo.         
     Questa versione, per questioni di compatibilita' di software ed hardware,
puo' essere installata solo su P.C. collegati in rete e configurati secondo le
specifiche di cui  alle recenti forniture di macchine IBM o BULL.             
     Nella scheda   allegata   sono   riportate  le istruzioni per la corretta
esecuzione della   istallazione   della   procedura  pregeo 7.50-U in ambiente
Windows.                                                                      
     Nel caso  di insufficiente dotazione di personal computer con le suddette
caratteristiche, deve   essere   resa   disponibile in ogni ufficio almeno una
postazione di   lavoro   sulla quale, in fase transitoria, installare la nuova
versione, riservando  la stessa alla trattazione dei libretti compilati con le
nuove modalita'  per fabbricati di modesta entita', il cui afflusso si presume
sia di   modesto  spessore rispetto alla totalita' degli atti di aggiornamento
cartografici. In   ogni  caso deve essere garantita la trattazione dei tipi di
aggiornamento, prodotti    con    la    nuova  versione Pregeo, prevista per i
fabbricati di modesta entita'.                                                
     Fino alla    completa    sostituzione   del parco macchine necessario per
soddisfare le  richieste complessive dell'utenza, saranno mantenute efficienti
anche le   postazioni  P.C. con la versione 7.01 in ambiente DOS, che potranno
essere adibite  alla trattazione dei libretti inerenti rilievi eseguiti con le
procedure ordinarie, ancorche' redatti con la versione Pregeo 7.50.           
     Gli Uffici    periferici    concorderanno    con   gli Ordini e i Collegi
professionali locali   la   data a partire dalla quale (non oltre il 15 maggio
p.v.) potranno  essere presentati atti di aggiornamento cartografici corredati
di libretti  di misura per la scrittura dei quali sia stato fatto ricorso alla
suddetta nuova funzionalita'.                                                 
     Codeste Direzioni   Compartimentali   cureranno  l'inoltro della presente
circolare agli    Uffici    interessati    dipendenti,  dando assicurazione di
adempimento alla Scrivente.                                                   
ALLEGATO                                                                      
  Istruzioni per la corretta esecuzione della installazione della procedura   
                     PREGEO 7.50-U in ambiente Windows.                       
                                ************                                  
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Circolare del 22/04/1999 n. 90

     Dopo l'accensione del PC                                                 
  1) Controllare che nel file  C:‡CONFIG.SYS  sia presente il comando         
     DEVICE = C:‡DOS‡ANSI.SYS   (oppure un comando assimilabile)              
     ed aggiungerlo se assente.                                               
     La verifica puo' essere effettuata con il comando:                       
     FIND "ANSI.SYS" C:‡CONFIG.SYS /i                                         
  2) Eseguire il comando:   RETE EM                                           
     Il parametro  EM  consente il caricamento in memoria del SW necessario   
     per il puntamento al disco  Z.                                           
  3) Puntamento al disco  Z.                                                  
     Eseguire il comando:   USE Z: ‡‡yyA1‡SoftPC  con yy = Sigla Provincia.   
  4) Attivazione della procedura di installazione in ambiente Windows.        
     Eseguire il comando:   Z:‡PREGEO‡PREG-750   (INVIO)                      
     N.B.: - durante l'installazione selezionare, ad ogni richiesta,          
             il disco 'C' per le directory;                                   
           - sui PC dove risulta gia' installata la versione PREGEO-7.01      
             saranno condivisi i dati (atti residenti) da entrambe le         
             versioni.                                                        
  5) Installazione dell'emulatore WIN32S.                                     
     Al termine della installazione PREGEO sara' necessario proseguire        
     con il comando:        C:‡Winp32s    (INVIO)                             
                       ******************************                         
   INSTALLAZIONI SUCCESSIVE:                                                  
   Sara' possibile effettuare le installazioni procedendo come segue.         
    - PREGEO 7.50: dopo il puntamento al disco  Z  (punti 2 e 3),             
                   digitare        Z:‡PREGEO‡SETUP                            
    NOTA BENE: Ogni eventuale reinstallazione di  PREGEO-7.50 dovra' essere   
               preceduta dalla DISINSTALLAZIONE della medesima applicazione   
               presente sul PC con il comando   Z:‡PREGEO‡DEINST.             
                                ************                                  
    - WIN32S: (solo dopo la prima installazione di PREGEO 7.50)               
                   digitare        C:‡Winp32s                                 
  =========================================================================== 
     Attivazione della procedura PREGEO 7.50-U in ambiente Windows.           
     A.  Dopo l'accensione del PC digitare:  RETE PC  e premere INVIO.        
     B.  Alla eventuale domanda: 'Effettuare la disconnessione ?'             
         rispondere affermativamente (tasto S) e premere INVIO.               
     C.  Digitare:  WIN  e premere INVIO.                                     
     D.  Dal gruppo  Pregeo 7.50  selezionare l'icona  'Pregeo 7.50'  e:      
           - effettuare DOPPIO CLICK con il tasto sinistro del mouse          
         oppure                                                               
           - premere INVIO.                                                   
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