
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Pordenone

Campo Ambiente Nome Applicazione Costo Lingua Descrizione Origine Note e giudizi

Catasto W Nota libero IT

W libero IT

W Voltura 1.0 libero IT

W libero IT

W libero IT

W gratuito IT

M acquisto EN

Contabilità W libero IT Computi metri estimativi

Data base software professionali in ambiente Windows (“W”), Mac (“M”) o Linux (“L”)

Acquisizione e controllo delle 
note di trascrizione, iscrizione e 
annotazione 

www.agenziaterritorio.it nel bene e nel male, ce lo dobbiamo 
adottare

Docte Acquisizione dati delle denunce 
di coltura del Catasto Terreni …

www.agenziaterritorio.it nel bene e nel male, ce lo dobbiamo 
adottare

Compilazione delle volture 
catastali .

www.agenziaterritorio.it nel bene e nel male, ce lo dobbiamo 
adottare

Pregeo 10.0 Trattamento automatizzato degli 
aggiornamenti cartografici

www.agenziaterritorio.it nel bene e nel male, ce lo dobbiamo 
adottare

Docfa 4.0 Compilazione dei documenti 
tecnici catastali.

www.agenziaterritorio.it nel bene e nel male, ce lo dobbiamo 
adottare

Leica per Pregeo GPS/Pregeo http://www.leica-
geosystems.it/it/index.htm

convertitore coordinate GPS per 
libretto Pregeo

Crossover CrossOver permette di installare 
molte applicazioni per PC di 
Windows su Mac. Le applicazioni 
si integrano perfettamente sul 
vostro computer, è sufficiente 
fare clic ed eseguire.

http://www.codeweavers.com/products/

Concant LT www.digicorp.it Redige computi partendo anche da 
elenchi diversi. Gestione stampe 
personalizzata. Sicuro e completo. 
Possibile fare corso di formazione 
gratuito



W acquisto IT

W acquisto IT Contabilità OO. PP: 

W acquisto IT Computi e contabilità

W libero IT Listino prezzi-Computi metrici creare listini prezzi e computi metrici

W acquisto IT Contabilità OO. PP: 

W Euclide Computo acquisto IT Contabilità OO. PP: 

W Opera acquisto IT Contabilità OO. PP: 

W/M libero IT Computo metrico

W-M Mastro 3K acquisto IT Contabilità OO. PP: 

Sicurezza W acquisto IT Sicurezza cantieri

W Euclide sicurezza acquisto IT Sicurezza cantieri

W acquisto IT Sicurezza cantieri

W acquisto IT

W acquisto IT Creazione PIMUS 

Concant Contabilità OO. PP:, capitolati, 
Gantt

www.digicorp.it Potente e sicuro, permette di gestire 
la contabilità di opere pubbliche in 
maniera molto personalizzata. Va 
però conosciuto molto 
profondamente, per la sua notevole 
articolazione strutturale, non sempre 
immediata

PriMus www.acca.it

Primus www.acca.it

Primus-DCF www.acca.it

Str www.str.it

www.geonetwork.it

www.sierrasoft.com

Ultimus http://aimar.mrjive.it/?q=node/44 Computo su openoffice/libre office

www.888sp.com/it

Sicant www.digicorp.it Come tutti i software per la sicurezza, 
ha una struttura estremamente 
ramificata e  diventa molto pesante in 
fase di emissione di elaborati.

www.geonetwork.it Come tutti i software per la sicurezza, 
ha una struttura estremamente 
ramificata e  diventa molto pesante in 
fase di emissione di elaborati.

Certus www.acca.it Come tutti i software per la sicurezza, 
ha una struttura estremamente 
ramificata e  diventa molto pesante in 
fase di emissione di elaborati.

Certus-FE
Aiuta la gestione dei cantieri in 
fase di esecuzione al CSE www.acca.it

Certus-PN www.acca.it

http://www.acca.it/
http://www.888sp.com/it


W acquisto IT Calcolo Ponteggi 

M acquisto IT Sicurezza cantieri

Successioni W DE.A.S. II acquisto IT Denunce di Successione

W IT Denunce di Successione

W acquisto IT Denunce di Successione da testare

W Eredito acquisto IT Denunce di Successione da testare

W IT Denunce di Successione

Office acquisto IT

W gratuito IT

M gratuito IT

M acquisto IT

acquisto IT Elaborazione di disegni tecnici Versione full o LT

W acquisto IT Elaborazione di disegni tecnici da testare

W gratuito IT Elaborazione di disegni tecnici www.3ds.com Eseguibile con attivazione, da testare

W acquisto IT Elaborazione di disegni tecnici 2D + 3D

W gratuito IT Elaborazione di disegni tecnici

M acquisto IT Disegno tecnico

Certus-PN calcolo www.acca.it

Policantieri 3K http://www.888sp.com/it/

www.geonetwork.it Preciso e completo, aggiornato e con 
buona assistenza

AuTali grat./acq. autali.jimdo.com La versione gratuita presenta 
limitazioni nelle stampe

La dichiarazione di 
successione

www.ipsoa.it

www.gecsoftware.it

Dichiarazione di 
Successione.exe

gratuito / 
acquisto

http://www.autali.net/licenza.html

Elaborazione 
testi, fogli 
elettronici ecc.

W e M Elaborazione testi, fogli 
elettronici, data base, 
presentazioni ecc.

www.microsoftstore.it Pacchetto universalmente 
conosciuto, non ha bisogno di 
presentazioni

LibreOffice 3              (ex 
Openoffice)

Elaborazione testi, fogli 
elettronici, data base, 
presentazioni ecc.

it.libreoffice.org Suite open source che ha 
praticamente le stesse prestazioni di 
Office.

NeoOffice

Elaborazione testi, fogli 
elettronici, data base, 
presentazioni ecc. www.neoffice.org

Suite open source che ha 
praticamente le stesse prestazioni di 
Office.

iWork

PAGE_Elaborazione testi, 
NUMBERS_fogli elettronici, 
KEYNOTE_presentazioni www.apple.it

Pacchetto completo- paragonabile a 
Office ma per chi ha Mac.... 
insostituibile

Disegno tecnico 
2D

W e M Autocad www.autodesk.it

ProgeCad www.progesoft.com

DraftSight

Zwcad+ PRO http://www.zwcad.it/
DoubleCAD.com http://www.softonic.it/s/download-free-di-doublecad
I Cad Mac http://www.icadmac.com/it/ praticamente progecad su mac

http://www.neoffice.org/
http://www.apple.it/
http://www.zwcad.it/
http://www.softonic.it/s/download-free-di-doublecad


W gratuito EN

W REVIT acquisto IT Elaborazione di disegni tecnici disegnando 2d crea 3d

W-M ARCHICAD Acquisto IT Elaborazione di disegni tecnici Modellazione BIM- disegno 2d e 3d

W BRL-CAD gratuito IT Elaborazione di disegni tecnici

W gratuito IT Elaborazione di disegni tecnici

M gratuito EN Visualizzatore di disegni tecnici Legge e converte tutti i formati CAD

M acquisto EN Elaborazione di disegni tecnici

mobile gratuito EN Elaborazione di disegni tecnici

W gratuito IT

W gratuito IT

Modellatori 3D gratuito IT Modellazione solida

acquisto IT Modellazione solida

W/M/L Blender3d gratuito IT Modellazione solida

W acquisto IT Modellazione BIM

M/W acquisto IT

W-M ARCHICAD Acquisto IT Modellazione BIM Modellazione BIM- disegno 2d e 3d

W-M Acquisto 

DWG TrueView Convertitore versioni file cad http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/i
tem?siteID=123112&id=9078813

converte file CAD da una versione ad 
un'altra

www.autodesk.it

www.graphisoft.com

http://brlcad.org/d/download non in formato dwg

CAD Std-Lite http://cadstd-lite.softonic.it/ non in formato dwg

eDrawings http://www.edrawingsviewer.com/

SolidWorks http://www.solidworks.com Ottimo CAD anche in 3D, ma andato 
nel dimenticatoio da quando è uscito 
Autocad per MAC

AutocadWS https://www.autocadws.com/ Ottimo strumento per portare sempre 
con se i disegni funziona su tutte le 
piattaforme: Web; iPhone e iPad, 
Android; permette di visualizzare e/o 
modificare file CAD

PTC Mathcad Express Software per calcoli di 
progettazionre

1° URL http://www.microsoft.com/it-
it/download/details.aspx?id=17851     
2°URL 
http://www.ptc.com/product/mathcad/free
-ial/?
3pe=FY13FRMathcadExpressingegneri.i
nfo112712

prima installare NET Framework (è la 
prima URL)

Autodesk Express Viewer
visualizzatore per Autocad

http://www.sanstino.it/public/servizi/PRG/899_expressviewersetup_ita.zip
apre i files dwf (design web format)

W e M SketchUp http://sketchup.google.com/intl/it/ Semplice o complesso in funzione del 
livello che si vuole raggiungere

W e M SketchUp Pro 8 http://sketchup.google.com/intl/it/

http://www.blender.org/

Autodesk REVIT www.autodesk.it

Domus CAD Cad BIM www.interstudio.net

www.graphisoft.com/www.cigraph.it
Artlantis It Rendering fotorealistico www.cigraph.it Rendering fotorealistico 

http://www.graphisoft.com/
http://brlcad.org/d/download
http://cadstd-lite.softonic.it/
http://www.sanstino.it/public/servizi/PRG/899_expressviewersetup_ita.zip
http://www.graphisoft.com/
http://www.cigraph.it/


W gratuito IT

W/M gratuito IT Visualizzatore foto

gratuito IT

W gratuito IT

acquisto IT Universalmente conosciuto

M gratuito EN Rielaborazione immagini

M gratuito EN

Gestione PDF W IT utile e semplice

W gratuito IT

W gratuito IT

W PDFSAM gratuito IT

W PDF24 Editor gratuito IT

W PDF24 FAX gratuito IT

W gratuito

W Cute PDF gratuito/acquisto Gestione/creazione file PDF

W gratuito IT

W gratuito EN

W gratuito EN

W gratuito EN

W PDF955s gratuito EN stampa PDF

W ps2 PDF955s gratuito EN stampa PDF-A

M gratuito EN unire più file e/o immagini. UTILE

Visualizzazione 
e catalogazione

XnView Visualizzatore e convertitore per 
immagini e fotografie

www.xnview.com Pratico e versatile, permette 
numerose operazioni di 
catalogazione, conversione ecc.

Picasa www.google.com

Elaborazione 
foto  e grafici

W/M Gimp Rielaborazione foto ed immagini 
raster

www.gimpitalia.it Potente, di facile uso e soprattutto 
gratuito. Da non perdere!

PhotoFiltre Rielaborazione foto ed immagini rasterhttp://photofiltre.softonic.it/

W/M Photoshop Rielaborazione foto ed immagini 
raster

www.adobe.com

GraficConverter http://www.lemkesoft.com/xd/public/conte
nt/index._cGlkPTM0NA_.html

smallimage trasformare e ridimensionare 
immagini

http://smallimage.en.softonic.com/mac MOLTRO UTILE per ridemsionare 
con un click blocco di foto pesanti

PDFCreator grat./acqu. Creazione files PDF pdfcreator.softonic.it

PDF Architect Gestione files PDF www.pdfforge.org gestione files PDF

PDF to JPG Gestione files PDF www.pdfjpg.com converte files da PDF a JPG, TIF, 
BITMAP, PNG, GIF

Gestione files PDF www.pdfsam.org

Gestione files PDF http://it.pdf24.org/pdf-editor.jsp modifica i files PDF 

https://fax.pdf24.org/ fax da pc

Fox it PDF reader Gestione files PDF http://www.foxitsoftware.com/ consente di misurare i pdf ottimo per 
le mappe catastali

www.cutepdf.com

PDF-FolderMaker Fusione di piu' files pdf www.acca.it

101 PandaPDF Conversione files in PDF http://softwaretopic.informer.com/101-
panda-converter-pdf-descargar/

PDFReader Apre i files PDF http://www.adobe.com/it/products/reader.
html

PDFill PDF Maneger-Editor-Writer http://www.pdfill.com/

http://www.pdf995.com/download.html 

http://www.pdf995.com/download.html convertitore file PDF in PDF-A per 
inviare telematicamente allegati

PDFLab Fusione di piu' files pdf, jpg ecc http://pdflab.en.softonic.com/mac

http://it.pdf24.org/pdf-editor.jsp
https://fax.pdf24.org/


W gratuito IT

W gratuito IT Deframmentazione hard disk

W gratuito IT da testare

W gratuito EN

W gratuito IT

W acquisto IT

W acquisto IT

W IT

W AVG gratuito IT

W IT

M EN

M IT

Download W gratuito IT download frazionato

W gratuito IT download frazionato

W/M gratuito EN

W/M Download Manager gratuito IT organizza i download

W/M gratuito IT

W/M gratuito EN download manager

W/M gratuito

Topografia W acquisto IT Topografia /modellazione 3d

Manutenzione 
Hard disk

Ccleaner Pulizia, cancellazione files 
temporanei, rimozione 
programmi ecc. 

www.piriform.com da usare con attenzione, per non 
cancellare dati per errore

Defraggler www.piriform.com Ottimo deframmentatore, semplice e 
pratico

Recuva Recupero files www.piriform.com

DataEraser Cancellazione totale dell'HD o di 
una o piu' partizioni

http://data-eraser.smartcode.com/

Antivirus . 
Antimalware

Microsoft Security 
Essential

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows/products/security-essentials

Bitdefender http://www.bitdefender.it/ ci sono piu' versioni

3 Antivirus Security Suite http://www.tre.it/promozioni/internet-mobile/antivirus-security-suite

Avast grat./acqu. www.avast.com le versioni gratuite e a pagamento 
hanno prestazioni diverse

http://www.avg.com/
Malwarebytes grat./acqu. Antimalware www.malwarebytes.org le versioni gratuite e a pagamento 

hanno prestazioni diverse

sophos grat./acqu. Antivirus http://www.sophos.com/en-us/ le versioni gratuite e a pagamento 
hanno prestazioni diverse

VirusBarrier X6 grat./acqu. Antivirus http://www.active-software.com le versioni gratuite e a pagamento 
hanno prestazioni diverse

BitTorrent http://www.xnavigation.net/view/202/bittorrent/download.html
eMule http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=18
DownThemAll download veloce di n files https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/downthemall/

http://free-download-manager.softonic.it/
iMesh download veloce di n files e li 

lancia sia musica che video
http://lp.imesh.com/?sysid= 1&appid=331&gclid=CInSxdjF4rICFUWS3god6DwAdQ

iLividSetup http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=ilividsethttp://systemexplorer.net/file-database/file/ilividsetupv1-exe
wetransfert https://www.wetransfer.com/ modalità di trasferimento anche file 

pesanti con un semplice click

Topko www.sierrasoft.com

http://data-eraser.smartcode.com/
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows/products/security-essentials
http://www.bitdefender.it/
http://www.tre.it/promozioni/internet-mobile/antivirus-security-suite
http://www.avg.com/
http://www.active-software.com/
http://www.xnavigation.net/view/202/bittorrent/download.html
http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=18
https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/downthemall/
http://free-download-manager.softonic.it/
http://lp.imesh.com/?sysid=%201&appid=331&gclid=CInSxdjF4rICFUWS3god6DwAdQ
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=ilividsethttp://systemexplorer.net/file-database/file/ilividsetupv1-exe


W acquisto IT Topografia /modellazione 3d

M Nonio acquisto IT

W acquisto EN Topografia/GPS Calcolatore file GPS di rilievo

W Verto 3k acquisto IT Topografia

W TipologieP10.exe gratuito IT

W Meridiana acquisto IT Sviluppo rilievi topografici

W Leonardo X1 acquisto IT Catasto/Topografia

Gestione EMAIL W gratuito ENG Archiviazione casella Email

Catasto in web W/M gratuito IT

W/M gratuito IT

W DOCET2 gratuito IT

W acquisto IT

W acquisto IT

Acustica W Euclide Acustica Edifici acquisto IT

Thopos www.thopos.it dello studio geometra guerra di 
Azzano Decimo  / prezzo prestazioni 
ottimo

Topogafia www.interstudio.net

Leica Geo Office 8.0 http://www.leica-
geosystems.it/it/index.htm

http://www.igmi.org/

Classificazione tipologie Pregeo http://www.geomangelorizzo.it/tipologiep
10/

http://www.geotop.it/show.php?
Id=69&Type=prodotto

http://www.leosh.com Scarico/Carico dati; gestione libretto 
per Pregeo e gestione Rilievo con 
cad dedicato

Mail Store Home http://www.mailstore.com/

http://visualtaf.it/ Sito web di georeferenziazione 
dei Punti Fiduciali in mappe 
satellitari

http://visualtaf.it/

http://www.geolive.org/fid
uciali/

Sito web per collegamento 
gestione Punti Fiduciali

http://www.geolive.org/fiduciali/

Certificazione 
energetica

Diagnosi e Certificazione 
Energetica di edifici residenziali 
esistenti

http://www.docet.itc.cnr.it/

Euclide Certificazione 
Energetica

Diagnosi e Certificazione 
Energetica di edifici residenziali 
esistenti

www.geonetwork.it Completo ma macchinoso nella 
gestione degli archivi e nella 
creazione di nuovi elementi costruttivi

Termus Verifica delle prestazioni 
energetiche degli edifici e 
certificazione energetica

www.acca.it

Diagnosi e Certificazione 
Acustica di edifici residenziali 
esistenti

www.geonetwork.it Completo ma macchinoso nella 
gestione degli archivi e nella 
creazione di nuovi elementi costruttivi

http://www.leosh.com/
http://www.docet.itc.cnr.it/


W acquisto IT

W gratuito IT

W gratuito

gratuito 5GB

ENG

gratuito 5GB
ENG

Archiviazione file online 5GB gratuiti superiori a pagamento

gratuito 5GB
ENG

Archiviazione file online 
5GB gratuiti superiori a pagamento

gratuito 5GB

ENG

Archiviazione file online 

5GB gratuiti superiori a pagamento

gratuito IT

gratuito IT condivisione del Desktop

VNC IT condivisione del Desktop

VOIP IT

Skype IT

UTILITY W gratuito IT creazione di Codice fiscale

Suonus Verifica rispondenza 
dell’isolamento acustico del 
progetto

www.acca.it

Manutenzione 
programmi

Winpenpack Diagnostica programmi per 
recupero Codici Seriali

http://www.softonic.it/s/winpenpack/gratis-italiano

OpenPuff nasconde i files in altri files http://embeddedsw.net/OpenPuff_Steganography_Home.html

Cloud Browser/
W/M/mobil
e

Dropbox Archiviazione file online con 
possibilità di sharing cartelle o 
file con altri utenti

www.dropbox.com/ 5GB gratuiti fino ad arrivare ad un 
massimo di 20GB invitanto persone

Browser/m
obile Gdrive drive.google.com

Browser/m
obile Box.net www.box.com

Browser/
W/M/mobil
e Ubuntu one one.ubuntu.com

Connettività 
Remota

Browser/m
obile Logmein

programma dedicato anche su 
iPad e iPhone www.logmein.com

Accesso, supporto e gestione dei 
dispositivi, sempre e ovunque

W/M/mobil
e TeamViewer http://www.teamviewer.com

W/M/mobil
e

grat./acqu.
http://www.realvnc.com/ Lato server su mac è integrato

W/M/mobil
e Messagenet

grat./acqu.

La miglior telefonia VOIP sul 
mercato integrazione con 
cordless Siemens https://www.messagenet.it

possibilità di avere un numero 
nazionale gratuito, ricezione fax su 
mail, tariffazione al secondo senza 
scatto alla risposta

W/M/mobil
e

grat./acqu.
voip tramite utenti skype www.skype.com

Cod Free http://www.nontipago.it/Ufficio/CodFree.h
tm Oppure 
http://www.guidami.info/2009/06/creare-
codice-fiscale-con-codfree.html

Creare il codice fiscale inserendo 
nome, cognome, data e luogo di 
nascita

http://www.softonic.it/s/winpenpack/gratis-italiano
http://embeddedsw.net/OpenPuff_Steganography_Home.html


M Codice Fiscale gratuito IT creazione Codice fiscale

M-W gratuito EN registrare lo schermo 

M-W acquisto IT

W-M comprimere file

W-M IT

STIME W-M ACTASTIME 4,0,0 gratuito IT

http://www.iparos.it/ creare il codice fiscale con un 
semplice Widget

Jing registrare video dello schemo

Parallels Deskop eseguire le applicazioni Windows 
e Mac

http://www.parallels.com/it/products/deskt
op/

macchina virtuale Windows sul mac. 
Comodo per chi lavora su entrambe 
le piattaforme

StuffIt grat./acq. http://www.stuffit.com programma per zippare e dezippare 
file

OCR 
Riconoscimento 
ottico caratteri Omnipage grat./acq. 

il più potente riconoscitore di 
caratteri

stima comparativa, superfici 
commerciali, schede immobili, 
ecc http://www.actaareasoftware.com/Moduli/richiestadownloadAS.html

http://www.actaareasoftware.com/Moduli/richiestadownloadAS.html
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