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2. Caricamento su AutoCad di file DXF provenienti dalla carta 
regionale e unione dei vari fogli. Assemblaggio fogli riguardanti il 
centro di Pisa e spiegazione sui vari tipi di coordinate utilizzate.

Un Comune è composto da vari uffici con diverse competenze, uno di questi è il 
SIT (Servizio Informativo Territoriale)

3. Aggiornamento della viabilità con L'inserimento della rotatoria “Odino 
Pieroni” da via Matteucci a Via Cisanello su foglio 18F43 della carta 
regionale CTR. Installazione OpenOffice 4.1.5 e inizio presentazione con 
programma PowerPoint.

DA  AGGIORNARE

AGGIORNATA

6.  inserimento progetto variabilità People 
Mover su fogli regionali CTR. Vengono creati 
nuovi layer per aggiornare le cartografie, sia in 
formato CAD (DWG) che in formato GIS 
(shapefile) per l'aggiornamento della 
cartografiadigitale del Geoportale.

1. Estrazione popolazione residente febbraio 2018, dei ragazzi da 0 a 6 in una 
porzione di territorio a Riglione. Programma usato "ARCGIS". Popolazione 
scolastica 2018. Programmi usati: QGIS, AUTOCAD, ARCGIS. Istallazione QGIS e 
OpenOffice.

AGGIORNATA

DA AGGIORNARE

4. Assemblaggio fogli  regionali CTR (40,41,57,58) per 
aggiornamento progetto viabilità People Mover. 
5.Presentazione su PowerPoint dell Architetto Gabriele Berti 
su case torri e sviluppo nel tempo delle varie costruzioni. 
Lezione del Geometra Stefania Piccolomini, responsabile del 
reparto comunale dell'Edilizia Privata, riguardante le 
cartografie  e proposta progettuale intervento “ex-vacis”. 

7. Uscita per la visione delle barriere architettoniche 
presenti a Pisa, spiegazione da parte del Geom. Lazzerini 
sulle normative riguardanti gli elementi costruttivi che 
impediscono, limiti o difficoltà di spostamento o la funzione 
di servizi specialmente per le persone con limitata capacità 
motoria o sensoriale.
8. Aggiornamento numeri civici in Via Santa Maria tramite 
ARCVIEW. Trascrizione registro numeri civici  cartaceo anno 
1961 in Excel 2006. 

 ATTUALE
(DWG)

 AGGIORNATO
(DWG)

SOVRAPPOSTO
(SHP)


	Diapositiva 1

