
 
 
 
 
 

 

Anno 2012 

Anno 2011 

Anno 2010 

4) CATASTO   Accatastamenti, Redazione di Tipi Mappali, Redazione di Tipi di Frazionamento, 

Redazione di piani particellari di esproprio e/o per servitù 

 

 

 

 

Committente: Società Immobiliare 

    Variazione di n°29 unità immobiliari site nel comune di Torino via Madama Cristina n°52 

 

Committente: Azienda Agricola 

Accatastamento di diversi fabbricati ex rurali siti nel comune di Monforte d’Alba (CN) 

Committente: Azienda Agricola 

Accatastamento di nuovo fabbricato rurale a destinazione cantina vitivinicola con abitazioni e 

locali tecnologici nel comune di Monforte d’Alba (CN) 

Committente: Privato 

Accatastamento di fabbricati ex rurali siti nel comune di Bagnolo Piemonte (CN) 

 

 

Committente: Società Immobiliare 

Variazione di n°75 unità immobiliari site nel comune di Torino via Madama Cristina n°52 

Committente: Società Immobiliare 

Variazione di n°11 unità immobiliari site nel comune di Torino via Veronese n°216 

Committente: Privato 

Accatastamento di fabbricati ex rurali siti nel comune di Castiglione Torinese 

 

 

Committente: Società Immobiliare 

Variazione di n°71 unità immobiliari site nel comune di Torino via Nizza n°21 

 



 
 
 
 
 

 

Anno 2008 

Anno 2009 

Committente: Società Immobiliare 

Variazione di n°40 unità immobiliari site nel comune di Torino via Millefonti n°11 

Committente: Società Immobiliare 

Accatastamento di n°31 unità immobiliari site nel comune di Torino via Saluzzo n°29 

  

Committente: Società Immobiliare 

Variazione di unità immobiliari ad uso artigianale site nel comune di Ciriè 

Committente: Società Immobiliare 

Accatastamento di n°33 unità immobiliari site nel comune di Torino via Unione  

 

 

 

Committente: Società per Investimenti Immobiliari 

Accatastamento di n° 17 unità immobiliari site nel comune di Torino via Roasio n° 14 

Committente: Società per Investimenti Immobiliari 

Accatastamento complesso ex- Carello sito nel comune di Torino  

Committente: Comune di Firenze 

Accatastamento di unità immobiliari poste in Palagio di Parte Guelfa e Palazzo Canacci 

destinate a biblioteca, uffici comunali e museo, site nel comune di Firenze – 

Committente: Società per Investimenti Immobiliari 

Accatastamento di n°14 unità immobiliari site nel comune di Torino via Pamparato. 

Committente: Geom. Pannoni Maurizio 

Accatastamento di complesso immobiliare a destinazione commerciale, produttiva e servizi, site 

nel comune di Torino via Egeo/corso Dante, mq 30.000  

 

 



 
 
 
 
 

 

Anno 2006 

Anno 2007  

 

Committente: Geom. PANNONI MAURIZIO 

Rilievo topografico nel comune di Torino per la realizzazione di tipo di frazionamento, 

inserimento in mappa e successivo accatastamento di n° 33 fabbricati di proprietà delle 

Ferrovie dello Stato S.p.A., per un totale di mq 31.308. 

 

Committente: Società per Investimenti Immobiliari 

− Rilievo topografico nel comune di Ciriè (TO) per la realizzazione di tipo di frazionamento per la 

fusione ed il frazionamento di 4 particelle in 13 derivate e tipo mappale per l'inserimento in 

mappa di un fabbricato, per un totale di mq 51.349 trattati. 

− Accatastamento di 12 capannoni artigianali nel comune di Ciriè (TO). 

24.290 mq trattati, dei quali mq 9.470 di superficie coperta e mq 14.820 di superficie scoperta. 

− Rilievo topografico nel comune di Ciriè (TO) per la realizzazione di frazionamento di 2 particelle 

in 10 derivate, per dismissioni aree, per un totale di mq 24.137. 

 

Committente: Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 

Tipi mappali ed accatastamenti di cabine di distribuzione elettrica con completa assistenza per 

il disbrigo delle pratiche catastali, e preparazione di servitù di elettrodotto per l’ENEL 

Distribuzione S.p.A. Esercizio di Pinerolo (TO) e Rivoli (TO) per un totale di n° 20 incarichi, 

attualmente (dicembre 2007) incarichi ancora in corso. 

 

 

Committente: Società per Investimenti Immobiliari 

− Rilievo topografico nel comune di Brandizzo (TO) per tipo mappale di fusione di 2 particelle, 

per un totale di mq 2.177 trattati. 

− Accatastamento di 12 unità immobiliari e successive variazioni nel comune di Brandizzo (TO), 

superficie trattata di mq 14.336. 



 
 
 
 
 

 

Anno 2005 

− Accatastamento di 41 unità immobiliari a destinazione ufficio e produttivo e successive 

variazioni nel comune di Torino, Via Veronese, mq 8.660 trattati, dei quali mq 2.640 di 

superficie coperta e mq 3.380 di superficie scoperta. 

− Rilievo topografico nel comune di Poirino (TO) per tipo mappale con stralcio per l'inserimento 

in mappa di un fabbricato e la divisione di una particella, per un totale di mq 5.250. 

− Rilievo topografico nel comune di Brandizzo (TO) per frazionamento e tipo mappale per 

divisione di 1 particella in 2 derivate ed inserimento in mappa di cabina ENEL, per un totale di 

mq 3.337 trattati. 

− Accatastamento di 55 unità immobiliari (abitazioni, uffici, negozi ed autorimesse) nel comune di 

Pinerolo (TO), superficie trattata di mq 4.670. 

 

Committente: Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 

Tipi mappali ed accatastamenti di cabine di distribuzione elettrica con completa assistenza per 

il disbrigo delle pratiche catastali, e preparazione di servitù di elettrodotto per l’ENEL 

Distribuzione S.p.A. Esercizio di Pinerolo (TO) e Rivoli (TO) per un totale di n° 26 incarichi. 

 

 

 

Committente: Società per Investimenti Immobiliari 

− Rilievo topografico nel comune di Ciriè (TO), per la realizzazione di frazionamento di 2 

particelle per dismissioni aree, per un totale di mq 51.349 trattati. 

− Rilievo topografico nel comune di Brandizzo (TO) per la realizzazione di frazionamento di 4 

particelle in 9 derivate, per un totale di mq 13.140 trattati. 

− Rilievo topografico nel comune di Scalenghe (TO) per tipo mappale per l'inserimento in mappa 

di 4 fabbricati a destinazione terziario produttivo e successivo accatastamento al catasto 

urbano, per un totale di mq 5.992 mq trattati, dei quali mq 2.740 di superficie coperta e mq 

3.060 di piazzale.  

− Rilievo topografico nel comune di Brandizzo (TO) per tipo mappale con stralcio per divisione di 

2 particelle in 5 derivate che verranno poi fuse per la creazione di 5 lotti e successivo 

inserimento in mappa, per un totale di mq 20.813 trattati. 



 
 
 
 
 

 

Anno 2004 

− Rilievo topografico nel comune di Brandizzo (TO) per la realizzazione di frazionamento di 5 

particelle in 16 derivate, tipo mappale per l'inserimento in mappa di una porzione di fabbricato 

e successivo accatastamento di 3 unità immobiliari, della superficie totale di mq 4.297. 

 

Committente: Società per Investimenti Immobiliari 

Variazione nel comune di Torino, Corso Vercelli per divisione di 8 unità immobiliari a 

destinazione produttiva e successive variazioni. 

5.510 mq trattati, dei quali mq 3.800 di superficie coperta e mq 1.710 di superficie scoperta. 

 

Committente: Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 

Tipi mappali ed accatastamenti di cabine di distribuzione elettrica con completa assistenza per 

il disbrigo delle pratiche catastali, e preparazione di servitù di elettrodotto per l’ENEL 

Distribuzione S.p.A. Esercizio di Pinerolo (TO) e Rivoli (TO) per un totale di n° 26 incarichi. 

 

Committente: Società GLICINE S.r.l. 

− Rilievo topografico nel comune di San Secondo di Pinerolo (TO) per tipo mappale con stralcio 

per la divisione di 3 particelle in 13 derivate e l'inserimento in mappa di 8 fabbricati e 2 piscine, 

per un totale di mq 12.905 trattati. 

− Rilievo topografico nel comune di San Secondo di Pinerolo (TO) per tipo mappale con stralcio 

per l'inserimento in mappa di un fabbricato e la divisione di una particella, per un totale di mq 

5.250. 

− Accatastamento di impianto sportivo “Villa Glicini” nel comune di San Secondo di Pinerolo (TO) 

con superficie di mq 4.670. 

− Accatastamento dell’hotel – residence – centro congressi “Villa Glicini”, pub “Zero Cafè” e 

ristorante “La Rotonda”, per un totale di 22 unità immobiliari, nel comune di San Secondo di 

Pinerolo (TO), per un totale mq 3.395 di superficie coperta trattata e mq 5.620 di cortile. 

 

 

Committente: Società per Investimenti Immobiliari 

Rilievo topografico nel comune di Torino, Corso Vercelli per tipo mappale per l'ampliamento di 

un fabbricato a destinazione artigianale già inserito in mappa, mq 5.510 trattati. 



 
 
 
 
 

 

Anno 2003 

Anno 2002 

Committente: Società per Investimenti Immobiliari 

− Rilievo topografico nel comune di Scalenghe (TO) per tipo mappale con stralcio per il 

frazionamento di 9 particelle in 31 derivate, inserimento in mappa di 3 fabbricati e successivo 

accatastamento di 3 unità immobiliari a destinazione terziario produttivo. 

mq 12.207 trattati al N.C.T. 

mq 4.280 di superficie coperta e mq 3.070 di piazzale al N.C.E.U. 

− Rilievo topografico nel comune di Scalenghe (TO) per la realizzazione di frazionamento di 3 

particelle in 10 derivate e tipo mappale e l'inserimento in mappa di 3 fabbricati. 

 mq 31.094 trattati, dei quali mq 14.336 di superficie coperta e mq 16.758 di piazzale. 

 

Committente: Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 

Tipi mappali ed accatastamenti di cabine di distribuzione elettrica con completa assistenza per 

il disbrigo delle pratiche catastali, e preparazione di servitù di elettrodotto per l’ENEL 

Distribuzione S.p.A. Esercizio di Pinerolo (TO) e Rivoli (TO) per un totale di n° 6 incarichi. 

 

 

 

Committente: AZIENDA AGRICOLA BEA 

N° 2 rilievi topografici nel comune di Pinerolo (TO) per tipi mappali con stralcio per 

l'inserimento in mappa di un'azienda agricola ed il frazionamento di due particelle, per un 

totale di circa mq 15.500 trattati. 

 

Committente: Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 

Tipi mappali ed accatastamenti di cabine di distribuzione elettrica con completa assistenza per 

il disbrigo delle pratiche catastali, e preparazione di servitù di elettrodotto per l’ENEL 

Distribuzione S.p.A. Esercizio di Pinerolo (TO) e Rivoli (TO) per un totale di n° 32 incarichi. 

 

 

Committente: Società per Investimenti Immobiliari 

− Variazione per divisione di fabbricato in tre unità immobiliari a destinazione produttiva nel 

comune di Torino, Via Veronese, per un totale di mq 2.110 trattati. 



 
 
 
 
 

 

Anno 1999 

Anno 2000 

− Rilievo topografico nel comune di Scalenghe (TO) per tipo mappale con stralcio per il 

frazionamento di 12 particelle in 40 derivate, inserimento in mappa di 5 fabbricati e successivo 

accatastamento di 4 unità immobiliari a destinazione terziario produttivo e una cabina Enel,  

mq 24.911 trattati al N.C.T. 

mq 3.480 di superficie coperta e mq 3.220 di piazzale. 

− Rilievo topografico nel comune di Torino, Via Veronese per tipo mappale con stralcio per la 

demolizione parziale di fabbricato ed il frazionamento di 5 particelle ad esso collagate in 20 

derivate. 

 mq 57.433 trattati. 

− Rilievo topografico nel comune di Torino, Via Veronese per frazionamento di particella in 6 

derivate e variazione per frazionamento e fusione di due unità immobiliari in 6 unità immobiliari 

a destinazione produttiva. 

mq 6.662 trattati al N.C.T. - mq 5.397 trattati al N.C.E.U. 

 

Committente: Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 

Tipi mappali ed accatastamenti di cabine di distribuzione elettrica con completa assistenza per 

il disbrigo delle pratiche catastali, e preparazione di servitù di elettrodotto per l’ENEL 

Distribuzione S.p.A. Esercizio di Pinerolo (TO) e Rivoli (TO) per un totale di n° 60 incarichi. 

 

 

 

Committente: Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 

Tipi mappali ed accatastamenti di cabine di distribuzione elettrica con completa assistenza per 

il disbrigo delle pratiche catastali, e preparazione di servitù di elettrodotto per l’ENEL 

Distribuzione S.p.A. Esercizio di Pinerolo (TO) e Rivoli (TO) per un totale di n° 100 incarichi. 

(concluso nel 2001) 

 

 

 

Committente: CITTA’ DI TORINO 

Accatastamento e classamento di mille unità immobiliari della Città di Torino, per recupero 

arretrato ed aggiornamento della banca dati catastale, in collaborazione con il Collegio dei 

geometri di Torino e Provincia. 

 



 
 
 
 
 

 

Geom. PANNONI MAURIZIO 

Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 

Fabbricati di proprietà delle Ferrovie dello Stato S.p.A. 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

Cabine Enel 

 

   


