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Il CD-ROM allegato alla presente confezione contiene RILIEVI E TRACCIATI, software per la gestio-
ne di rilievi topografici e geodetici in un sistema di coordinate locali. Il CD-ROM contiene, inol-
tre, le versioni dimostrative dei software Livellazioni, Multi-GIS e GPS-MAP.

Termini di fornitura
Con l’apertura della confezione l’acquirente ottiene dalla GRAFILL S.r.l. il diritto non esclusivo
e non trasferibile di usare il software fornito su CD-ROM, di proprietà GRAFILL S.r.l., a tempo
indeterminato e si impegna a non rimuovere, cancellare o comunque alterare marchi e/o avvi-
si di proprietà presenti nel software stesso. 
L’installazione e la verifica delle funzionalità del software avverranno a cura e sotto l’esclusi-
va responsabilità dell’acquirente, nei confronti del quale la GRAFILL S.r.l. non presta alcuna
garanzia per eventuali vizi del software o per la rispondenza ad uno specifico scopo. 
Per qualsiasi controversia è competente il foro della città sede della casa editrice.
L’utente accetta le condizioni ed i limiti esposti con il semplice utilizzo del software e senza
ulteriori avvisi e/o comunicazioni.

Rilascio della Password
Per registrare il software RILIEVI E TRACCIATI richiedere alla GRAFILL S.r.l. la password uten-
te senza la quale il software è utilizzabile in versione demo.
Per avviare RILIEVI E TRACCIATI in versione demo, eseguire l’applicazione e saltare la compi-
lazione della relativa licenza.
La registrazione del software può essere effettuata secondo le modalità di seguito riportate:

1) Collegarsi all’indirizzo Internet: http://www.grafill.it/pass/regril.php3
2) Inserire nella maschera di registrazione, individuata all’indirizzo sopra indicato, i codici “A”

e “B” impressi nell’adesivo posto sulla scheda riportata alla fine del presente manuale.
La password richiesta su Internet viene generata in tempo reale ed inviata all’utente per e-mail,
all’indirizzo che avrà comunicato durante la registrazione.

1) Compilare la scheda di registrazione riportata alla fine del presente manuale.
2) Inviare la scheda precedentemente compilata al seguente numero di fax: 091.6823313
Effettuando la richiesta di password per fax, la GRAFILL S.r.l. entro 24 ore dalla ricezione della
scheda di registrazione, provvederà al relativo invio.

Password a mezzo fax

Password on-line
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Requisiti minimi per l’installazione del software RILIEVI E TRACCIATI
– Microsoft Windows 98;
– Processore Pentium;
– 32 Mb di RAM;
– 20 Mb sull’Hard disk;
– Monitor VGA 1024x768 pixel;
– Drive CD-ROM;
– Mouse;
– Stampante.

Procedura di installazione
Per installare il software RILIEVI E TRACCIATI inserire il CD-ROM nell’apposito drive.
Se è abilitata la “notifica inserimento automatico” del CD-ROM si avvierà automaticamente la
procedura di installazione che mostrerà la seguente maschera di presentazione:

Cliccare sull’icona relativa al CD RILIEVI E TRACCIATI e, alla visualizzazione della maschera
successiva, selezionare il software RILIEVI E TRACCIATI.
Comparirà una ulteriore maschera nella quale, cliccando sul pulsante , si avvie-
rà una procedura di installazione guidata.
Seguire la procedura di installazione in ogni sua fase e confermare le relative richieste.

Installa SOFTWARE
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Se sul vostro PC non è abilitata la “notifica inserimento automatico” del CD-ROM seguire la
procedura che riportiamo di seguito:
1) Inserire il CD-ROM nell’apposito drive.
2) Cliccare sul pulsante di Windows e selezionare il comando [Esegui].
3) Digitare nel campo [Apri] quanto segue D:\Rilievi_e_Tracciati_SetUP\SETUP.EXE.

N.B.: “D” in genere identifica l’unità destinata a CD-ROM, verificare altrimenti il nome della
vostra unità CD-ROM tramite l’apertura del software Gestione Risorse.

4) Confermare con .
5) Si avvierà una procedura che guiderà l’utente nell’installazione del software.
Eseguire RILIEVI E TRACCIATI dal sottomenu [Programmi] del menu [Avvio] di Windows.

Registrazione del software
Ottenuta la password per la registrazione del software RILIEVI E TRACCIATI, occorre procede-
re come indicato di seguito; così facendo saranno abilitate tutte le funzioni del software:
1) Avviare RILIEVI E TRACCIATI dal sottomenu [Programmi] del menu [Avvio] di Windows.
2) Alla visualizzazione della maschera principale cliccare sul pulsante e, dopo avere

accettato le clausole di fornitura, compilare i campi [Cognome], [Nome], [Codice] e [Pas-
sword] della maschera “Registrazione licenza”.

3) Confermare con per abilitare il software in tutte le sue funzioni.

Disinstallazione del software
Per disinstallare il software svolgere la procedura di seguito riportata:
1) cliccare sull’icona [Risorse del computer] presente sul Desktop;
2) cliccare sull’icona [Pannello di controllo];
3) cliccare sull’icona [Installazione applicazioni];
4) dal pannello Installa/Rimuovi selezionare il software Rilievi_e_Tracciati, cliccare sul pul-

sante ed avviare la procedura di disinstallazione;
5) seguire la procedura e le relative richieste.

Aggiungi/Rimuovi

OK

Licenza

OK

Avvio



RILIEVI E TRACCIATI è un software per la gestione di rilievi topografici e geodetici in un siste-
ma di coordinate locali con inserimento delle misure rilevate con teodolite e distanziometro e
con possibilità di rototraslazione del piano locale dei punti.
Analizziamo, brevemente, le caratteristiche e le possibilità di gestione dei dati di rilevazione
attraverso il software RILIEVI E TRACCIATI.

Rilievo delle misure
Il software consente la gestione di misure rilevate con teodolite e distanziometro e i dati rile-
vati possono essere inseriti con angolo verticale e distanza inclinata o con distanza orizzon-
tale e dislivello. 
I punti battuti con cannocchiale rovescio vengono automaticamente convertiti in equivalenti
battute con cannocchiale diritto. L’inserimento dei rilievi nel libretto delle misure avviene con
il metodo degli allineamenti e squadri. 

Calcolo delle medie dei dati rilevati
Il software calcola la media tra le distanze ed i dislivelli geodetici dei punti battuti più volte da
una stessa stazione e la media tra stazioni reciprocamente battute. 
La battuta con cannocchiale diritto e rovescio è un ottimo metodo per compensare l’errore di
collimazione che deriva dall’occhio del topografo e dalla fermezza del canneggiatore, dando
per scontato che la strumentazione sia tarata correttamente. 
Per una più accurata analisi e compensazione dei dati, è consigliabile rilevare il punto con ango-
lo verticale e distanza inclinata. 
Si consiglia, inoltre, di non utilizzare la geodetica proveniente da calcoli effettuati con altri siste-
mi, considerando che, il software RILIEVI E TRACCIATI, calcola automaticamente la geodetica
prima della conversione in coordinate cartesiane.

Analisi e compensazione dei rilievi
Il software esegue l’analisi dei dati inseriti dall’utente al fine di valutare che questi rientrino nei
limiti della tolleranza di errore e per attuare le eventuali compensazioni.
Le operazioni sistematiche svolte dal software, che elenchiamo di seguito, sono mirate all’ot-
tenimento di dati quanto più vicini alla realtà:
– valutazione delle medie dei punti ribattuti;
– visualizzazione degli scostamenti per ogni misura;
– calcolo dello scarto quadratico medio;
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– test per valutare se gli scostamenti sono nella tolleranza;
– test per valutare se gli scarti quadratici medi sono nella tolleranza.
Il software esegue, inoltre, l’analisi e la media delle distanze orizzontali e dei dislivelli geode-
tici per le stazioni reciprocamente battute. Le due distanze misurate vengono mediate e ad
entrambe viene imposta la distanza media. Lo stesso dicasi per il dislivello geodetico.
I valori usati nei calcoli sono:
– Raggio locale = 6 370 000
– Coefficiente di rifrazione e sfericità terrestre = 0.13
– Coefficiente di temperatura e pressione = 1
– Massino scostamento della distanza = 0.060 metri
– Massino scostamento del dislivello = 0.060 metri
– Massino scostamento dell’angolo orizzontale = 0.0060 gradi centesimali
– Massino scostamento dell’angolo verticale = 0.0060 gradi centesimali
– Massino SQM per la distanza = 0.060 metri
– Massino SQM per il dislivello 0.060 metri
– Massino SQM per l’angolo orizzontale = 0.0060 gradi centesimali
– Massino SQM per l’angolo verticale = 0.0060 gradi centesimali
Funzioni mirate all’ottenimento di dati ancora più precisi, possono essere richieste all’autore
come personalizzazione del software.

Calcolo delle coordinate cartesiane
Il software consente di calcolare le coordinate cartesiane di tutti i punti battuti, quindi, uno stes-
so punto battuto da stazioni diverse può essere determinato più volte ed avrà coordinate car-
tesiane diverse a seconda della precisione del rilievo eseguito. 
È possibile calcolare solo il primo dei punti battuti da stazioni diverse ed ignorare le altre iper-
determinazioni. Questa seconda soluzione, più radicale, si può adottare nei casi in cui i punti
sono stati ribattuti per un controllo grossolano e non per iperdeterminazione. 
Nell’ipotesi che i punti ribattuti siano invece attendibili, basterà semplicemente mediare il cal-
colo attraverso le funzioni del software.

Analisi delle coordinate cartesiane
Il software offre la possibilità di calcolare le medie delle coordinate Nord, delle coordinate Est
e delle Quote dei punti predeterminati.
Con le tre medie di ogni punto, vengono calcolati gli scarti quadratici medi e viene eseguito
il test di valutazione se in tolleranza, tenendo conto dei seguenti valori:
– Massino scostamento coordinata Nord = 0.060 metri
– Massino scostamento coordinata Est = 0.060 metri
– Massino scostamento coordinata quota = 0.060 metri
– Massino SQM per coordinata Nord = 0.060 metri
– Massino SQM per coordinata Est = 0.060 metri
– Massino SQM per la quota = 0.060 metri
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Calcolo delle coordinate cartesiane medie dei punti
Il calcolo delle coordinate medie dei punti è necessario per effettuare una rototraslazione del
piano locale che prende i dati dall’elenco [XYZ Medi].
Il software, abilitato nella funzione [Punti Iperdeterminati (battuti da stazioni diverse)], cal-
cola le coordinate medie dei punti.
Se la funzione [Punti Iperdeterminati (battuti da stazioni diverse)] è disabilitata, il softwa-
re copia dall’elenco di coordinate cartesiane solo il primo punto.

Rototraslazione
Rototraslazione nel piano locale dei punti compresi nell’elenco [XYZ Medi], prendendo i valo-
ri indicati nelle celle [Angolo di Rotazione], [Traslazione Nord], [Traslazione Est], [Corre-
zione di Quota].

Tracciati
Il software converte le coordinate cartesiane dell’elenco [Rototraslazione] in coordinate pola-
ri inserendo la sigla della stazione, la sigla dell’allineamento, l’angolo orizzontale da imposta-
re sullo strumento collimando l’allineamento.
I risultati che si otterranno sono:
– l’azimut (stazione → punto);
– la geodetica (stazione → punto), ovvero, la distanza orizzontale a quota zero;
– l’angolo orizzontale (allineamento → stazione → punto) da leggere sullo strumento;
– la distanza orizzontale (stazione → punto) da misurare in campagna;
– la quota del punto.

Importazione ed esportazione di files
In questa versione, il software consente l’importazione e l’esportazione di files nel formato Pre-
geo e nel formato TC2000 Leica.
È possibile importare ed esportare files in formato diverso, chiedendo la personalizzazione della
funzione all’autore del software.
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Espletata la procedura di installazione, avviare RILIEVI E TRACCIATI dal sottomenu [Program-
mi] del menu [Avvio] di Windows e registrare il software inserendo i dati richiesti.
Il software mostrerà la maschera principale, rappresentata nella figura sottostante, che con-
tiene i pulsanti di accesso alle diverse funzioni di RILIEVI E TRACCIATI.

Elenchiamo di seguito i pulsanti della maschera principale e le relative funzioni, che avremo
modo di approfondire nei paragrafi successivi:

Pulsante [Libretto]
– consente di inserire i dati del libretto di campagna;
– calcola le coordinate cartesiane;
– esegue l’analisi del rilievo;
– stampa dati e risultati di calcolo;
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– crea e visualizza il file .DXF del rilievo;
– importa ed esporta files per l’utilizzo dei dati in altri software.

Pulsante [Artifici]
– calcola la distanza e l’Azimut tra due punti;
– consente il trasporto di un punto battuto da una stazione ad un’altra;
– visualizza la scheda storica per il monitoraggio di punti soggetti a defor-

mazioni strutturali;
– effettua il calcolo delle aree.

Pulsante [Consulenza]
– visualizza le informazioni sul servizio assistenza ed i contatti con l’auto-

re per eventuali personalizzazioni del software.

Pulsante [Istruzioni]
– attiva l’accesso alle istruzioni per l’utilizzo del software.

Pulsante [Licenza]
– visualizza la licenza d’uso del software.

Pulsante [Esci]
– consente di uscire dall’applicazione.

RILIEVI E TRACCIATI12



Accedere al menu [Libretto] cliccando sull’apposita icona posta sulla maschera principale del
software RILIEVI E TRACCIATI.
Si attiverà la maschera [Libretto] alla pagina [Distanza Inclinata Rilievo] di cui riportiamo
una figura a titolo di esempio:

Il menu [Libretto] comprende tredici pagine per l’inserimento e l’elaborazione dei dati di rile-
vamento e, nella parte inferiore, riporta i seguenti pulsanti:
– [Azzera Libretto] che cancella i dati relativi alla tabella corrente ed a quelle successive;
– [Stampa] che stampa la tabella corrente;
– barra di navigazione che consente di intervenire sui record della tabella corrente nel seguen-

te modo:

Riporta il puntatore al primo record della tabella;

Sposta il puntatore al record precedente;
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Sposta il puntatore al record successivo;

Sposta il puntatore all’ultimo record della tabella;

Crea il campo per un nuovo record;

Salva un nuovo record o le modifiche apportate ad un record già esistente;

Annulla le modifiche ad un record solo se queste non erano state ancora salvate.

I pulsanti che non sono attivabili sono visualizzati in grigio, altrimenti sono di colore nero.

Il pulsante [Azzera Libretto], il pulsante [Stampa] e la barra di navigazione figureranno in tutte
le pagine del [Libretto] e saranno integrati dalle opzioni relative alla pagina corrente.

Pagina [Distanza Inclinata Rilievo]
È la pagina iniziale del [Libretto] in cui si immettono i dati relativi alla distanza inclinata ed
all’angolo verticale del punto.

I valori devono essere riportati negli appositi campi della sezione [Dati di Default] e confer-
mati premendo il pulsante [Insert Punto] per inserire il nuovo record nel rigo successivo a
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quello selezionato oppure [Append Punto] per inserire il nuovo record alla fine della tabella.
I valori inseriti resteranno disponibili anche per i successivi record.
È possibile apportare delle correttive alle misure eseguite, inserendo negli appositi campi della
sezione [Dati di Default] i valori di correzione relativi ad [Angolo Orizzontale], [Angolo Ver-
ticale], [Distanza Inclinata], [Distanza Orizzontale] e [Quota].
Completato l’inserimento dei valori, premere il pulsante [Calcola (Dist.0 Disl.Geod.)] e il soft-
ware avvierà il calcolo di:
– Distanza orizzontale e Dislivello geodetico;
– Analisi Do+Disl.;
– Do+Disl Medi;
– XYZ;
– Analisi XYZ.

La pagina riporta il pulsante [Azzera Libretto] che consente di cancellare la tabella corrente
e quelle successive, la barra di navigazione per intervenire sui record della tabella tabella cor-
rente ed il pulsante [Stampa] per stampare la tabella corrente.

STAMPA TABELLA [DISTANZA INCLINATA RILIEVO]
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Pagina [Distanza Orizzontale Rilievo]
È la pagina per l’immissione dei dati relativi alla distanza orizzontale ed al dislivello geodeti-
co ed è accessibile cliccando sull’etichetta posta nella parte alta della maschera [Libretto].

Creare un nuovo record inserendo la stazione dalla sezione [Dati di Default], confermando
con il pulsante [Insert Punto] e completando i campi della tabella con i relativi valori.
Per inserire un nuovo record dopo quello attualmente selezionato premere il pulsante [Insert
Punto], per inserirlo alla fine della tabella premere invece [Append Punto] e completare il record
inserendo i valori nei relativi campi della tabella.

Completato l’inserimento dei record, premere il pulsante [Calcola (Dist.0 Disl.Geod.)] e il soft-
ware avvierà il calcolo di:
– Analisi Do+Disl.;
– Do+Disl Medi;
– XYZ;
– Analisi XYZ.

La pagina riporta il pulsante [Azzera Libretto] che consente di cancellare la tabella corrente
e quelle successive, la barra di navigazione per intervenire sui record della tabella corrente ed
il pulsante [Stampa] per stampare la tabella corrente.
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STAMPA TABELLA [DISTANZA ORIZZONTALE RILIEVO]

Pagina [Punti a Squadro]
Per accedere alla pagina [Punti a Squadro] cliccare sulla relativa etichetta posta nella parte
alta della maschera [Libretto].
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Dopo aver calcolato le coordinate cartesiane del rilievo e non tralasciando di riempire il campo
[Attribuire a Stazione], inserire i valori dei punti rilevati per allineamento e squadro negli appo-
siti campi della tabella.
Premere il pulsante [Inserisci Punti a Squadro in (Distanza Orizzontale Rilievo)] per inse-
rire i punti a squadro nel libretto e ricalcolare le coordinate cartesiane del nuovo libretto. 
I punti a squadro inseriti nel libretto verranno cancellati automaticamente dalla tabella della
pagina [Punti a Quadro].

La pagina riporta il pulsante [Azzera Libretto] che consente di cancellare la tabella corrente
ed inoltre la barra di navigazione per intervenire sui record della tabella.

Pagina [Distanza Orizzontale e Dislivello Geodetico]
Per accedere alla pagina relativa alla distanza orizzontale ed al dislivello geodetico, cliccare
sull’etichetta [Dist.O. Disl.Geod.] posta nella parte alta della maschera [Libretto].

La tabella mostra il calcolo della distanza orizzontale e del dislivello geodetico scaturito dai
dati inseriti nelle pagine precedenti.

La pagina [Dist.O. Disl.Geod.] riporta il pulsante [Azzera Libretto] che consente di cancel-
lare la tabella corrente e quelle successive, la barra di navigazione per intervenire sui record
della tabella corrente ed il pulsante [Stampa] per stampare la tabella corrente.
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STAMPA TABELLA [DISTANZA ORIZZONTALE E DISLIVELLO GEODETICO]

Pagina [Analisi Distanza Orizzontale e Dislivello Geodetico]
Per accedere alla pagina relativa all’analisi della distanza orizzontale e del dislivello geodeti-
co, cliccare sull’etichetta [Analisi Do+Disl] posta nella parte alta della maschera [Libretto].
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La pagina [Analisi Do+Disl] come mostra la precedente figura, riporta:
– nella parte superiore, la tabella con l’analisi dei punti ribattuti da una stessa stazione, rela-

tiva barra di navigazione per intervenire sui record della tabella corrente e pulsante [Stam-
pa Analisi] per stampare l’analisi dei punti;

– nella parte inferiore, la tabella con l’analisi dei punti reciprocamente battuti, relativa barra
di navigazione per intervenire sui record della tabella corrente e pulsante [Stampa Anali-
si Reciproci] per stampare l’analisi dei punti.

STAMPA TABELLA
[PUNTI RIBATTUTI DA UNA STESSA STAZIONE]

STAMPA TABELLA
[PUNTI RECIPROCAMENTE BATTUTI]

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 
 

   
 
 
 

   
   

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

RILIEVI E TRACCIATI20



Pagina [Medie Distanza Orizzontale e Dislivello Geodetico]
Per accedere alla pagina relativa alle medie tra distanza orizzontale e dislivello geodetico, clic-
care sull’etichetta [Do+Disl Medi] posta nella parte alta della maschera [Libretto].

La pagina visualizza la tabella con le distanze orizzontali medie ed i dislivelli geodetici medi
dei punti ribattuti e riporta, la barra di navigazione per intervenire sui record della tabella cor-
rente ed il pulsante [Stampa] per stampare la tabella corrente.

STAMPA TABELLA DELLE MEDIE
[Angolo orizzontale, Distanza orizzontale, Dislivello geodetico]
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Pagina [Coordinate cartesiane del rilievo]
È la pagina relativa al calcolo delle coordinate cartesiane nel sistema locale. Per accedere alla
pagina cliccare sull’etichetta [XYZ] posta nella parte alta della maschera [Libretto].

Procedere all’inserimento dei dati per il calcolo delle coordinate XYZ, digitando la quota della
prima stazione nel campo [Quota Prima Stazione].
Selezionando l’opzione [Calcola Punti Iperdeterminati (battuti da Stazioni diverse)] il cal-
colo delle coordinate cartesiane avverrà tenendo conto dei punti iperdeterminati e cioè punti
che sono stati battuti da stazioni diverse. 
Nel caso in cui l’opzione rimanga non selezionata, il calcolo delle coordinate cartesiane avver-
rà tenendo conto del primo punto incontrato e cioè scartando le successive determinazioni
rivenienti da altre stazioni.

Avviare il calcolo delle coordinate cartesiane premendo il pulsante [Calcola XYZ].
La sezione [Ordinamento] consentirà di ordinare i record della tabella secondo tre criteri dif-
ferenti e cioè [Ordinati Per Sigla], [Ordinati come da Rilievo], [Ordinati per Descrizione].
Ordinare la tabella cliccando sull’opzione prescelta.

Intervenire eventualmente sulla tabella utilizzando la barra di navigazione e stampare la tabel-
la delle coordinate cartesiane premendo il pulsante [Stampa].
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STAMPA TABELLA [COORDINATE CARTESIANE (Origine locale)]

Le coordinate calcolate potranno, inoltre, essere esportate in formato vettoriale .DXF premen-
do il pulsante [Crea_DXF]. L’operazione richiederà il riempimento della maschera [Dati per
File.DXF] riportata nella figura seguente:

Confermare i dati inseriti premendo il pulsante [OK] e salvare il file utilizzando la maschera
[Salva con nome] che apparirà successivamente.

Il file sarà automaticamente visualizzato dal software VipCad View&Print2001 concesso in uso
gratuito ma potrà, altresì, essere aperto e stampato con un comune software CAD.
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Pagina [Analisi coordinate cartesiane del rilievo]
È la pagina relativa all’analisi delle coordinate cartesiane nel sistema locale. Per accedere alla
pagina cliccare sull’etichetta [Analisi XYZ] posta nella parte alta della maschera [Libretto].

La sezione [Ordinamento] consentirà di ordinare i record della tabella secondo tre criteri dif-
ferenti e cioè [Ordinati Per Sigla], [Ordinati come da Rilievo], [Ordinati per Descrizione].
Ordinare la tabella cliccando sull’opzione prescelta.
Intervenire eventualmente sulla tabella utilizzando la barra di navigazione e stampare l’anali-
si delle coordinate cartesiane premendo il pulsante [Stampa Analisi].

STAMPA [ANALISI COORDINATE CARTESIANE]
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Pagina [Coordinate cartesiane medie]
È la pagina relativa al calcolo delle medie fra le coordinate cartesiane. La tabella dei record
fà riferimento ai dati inseriti nelle pagine precedenti e, per accedere alla pagina, cliccare sul-
l’etichetta [XYZ Medi] posta nella parte alta della maschera [Libretto].

Prima di avviare il calcolo delle medie, valutare la necessità di selezionare o meno l’opzione
[Punti Iperdeterminati (battuti da Stazioni diverse)].
Selezionando l’opzione [Punti Iperdeterminati (battuti da Stazioni diverse)], il calcolo delle
medie fra le coordinate cartesiane, avverrà tenendo conto dei punti iperdeterminati e cioè punti
che sono stati battuti da stazioni diverse. Nel caso in cui l’opzione rimanga deselezionata, il
calcolo delle medie fra le coordinate cartesiane,avverrà tenendo conto del primo punto incon-
trato e cioè scartando le successive determinazioni rivenienti da altre stazioni.

Avviare il calcolo delle coordinate cartesiane premendo il pulsante [Calcola XYZ Medi].
La sezione [Ordinamento] consentirà di ordinare i record della tabella secondo tre criteri dif-
ferenti e cioè [Ordinati Per Sigla], [Ordinati come da Rilievo], [Ordinati per Descrizione].
Ordinare la tabella cliccando sull’opzione prescelta.

Intervenire eventualmente sulla tabella utilizzando la barra di navigazione e stampare la tabel-
la delle medie fra le coordinate cartesiane premendo il pulsante [Stampa].
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STAMPA TABELLA [MEDIE COORDINATE CARTESIANE]

Le coordinate medie potranno, inoltre, essere esportate in un file vettoriale .DXF premendo il
pulsante [Crea_DXF]. L’operazione richiederà il riempimento della maschera [Dati per File.DXF]
riportata nella figura seguente:

Confermare i dati inseriti premendo il pulsante [OK] e salvare il file con la maschera [Salva
con nome] che apparirà successivamente.

Il file sarà automaticamente visualizzato dal software VipCad View&Print2001 concesso in uso
gratuito ma potrà, altresì, essere aperto e stampato con un comune software CAD.
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Pagina [Rototraslazione]
È la pagina relativa al calcolo della rototraslazione delle coordinate cartesiane secondo i dati
inseriti nelle pagine precedenti.
Per accedere alla pagina cliccare sull’etichetta [Rototraslazione] posta nella parte alta della
maschera [Libretto].

Prima di avviare il calcolo della rototraslazione compilare la sezione [Parametri di Rototras-
lazione] inserendo i parametri nei campi:
– [Angolo di Rotazione];
– [Coordinata di Traslazione Nord];
– [Coordinata di Traslazione Est];
– [Correzione di Quota].

Avviare il calcolo della rototraslazione premendo il pulsante [Calcola Rototraslazione].
La sezione [Ordinamento] consentirà di ordinare i record della tabella secondo tre criteri dif-
ferenti e cioè [Ordinati Per Sigla], [Ordinati come da Rilievo], [Ordinati per Descrizione].
Ordinare la tabella cliccando sull’opzione prescelta.

Intervenire eventualmente sulla tabella utilizzando la barra di navigazione e stampare la tabel-
la delle coordinate cartesiane rototraslate premendo il pulsante [Stampa].
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STAMPA TABELLA [COORDINATE CARTESIANE ROTOTRASLATE]

Le coordinate rototraslate potranno, inoltre, essere esportate in un file vettoriale .DXF premen-
do il pulsante [Crea_DXF]. L’operazione richiederà il riempimento della maschera [Dati per
File.DXF] riportata nella figura seguente:

Confermare i dati inseriti premendo il pulsante [OK] e salvare il file utilizzando la maschera
[Salva con nome] che apparirà successivamente.

Il file sarà automaticamente visualizzato dal software VipCad View&Print2001 concesso in uso
gratuito ma potrà, altresì, essere aperto e stampato con un comune software CAD.

RILIEVI E TRACCIATI28



Pagina [Tracciati]
È la pagina che consente la conversione delle coordinate cartesiane medie in coordinate pola-
ri, tenendo conto dei dati inseriti nelle pagine precedenti, al fine di eseguire il tracciato.
Per accedere alla pagina di conversione cliccare sull’etichetta [Tracciati] posta nella parte alta
della maschera [Libretto].

Prima di avviare la conversione compilare la sezione [Dati per Conversione in Coord. Pola-
ri] inserendo i parametri nei campi:
– [Sigla Stazione];
– [Sigla allineamento];
– [Angolo Orizzontale su Allineamento].

Avviare la conversione delle coordinate cartesiane medie in coordinate polari premendo il pul-
sante [Converti in Polari].
La sezione [Ordinamento] consentirà di ordinare i record della tabella secondo tre criteri dif-
ferenti e cioè [Ordinati Per Sigla], [Ordinati come da Rilievo], [Ordinati per Descrizione].
Ordinare la tabella cliccando sull’opzione prescelta.

Intervenire eventualmente sulla tabella utilizzando la barra di navigazione e stampare la tabel-
la delle coordinate polari premendo il pulsante [Stampa Polari].
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STAMPA TABELLA [COORDINATE POLARI TRACCIATI]

Pagina [Importa dati]
Il software RILIEVI E TRACCIATI prevede la possibilità di importare dati provenienti da altri soft-
ware e, in questa versione del software, è prevista l’importazione di dati provenienti da PRE-
GEO e TC2000 Leica. Altri formati di importazione possono essere richiesti direttamente all’au-
tore come personalizzazione del software.
Accedere alla pagina cliccando sull’etichetta [Importa_File] nella maschera [Libretto].
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Selezionare il formato dei dati da importare cliccando sull’icona [Pregeo.DAT] o sull’icona
[Tc2000.TXT] poste sulla pagina [Importa_File].
All’apertura della maschera [Apri] scegliere il file da importare e confermare premendo il pul-
sante [OK].

Pagina [Esporta dati]
Il software prevede, inoltre, la possibilità di esportare i dati di calcolo per l’utilizzo con altri soft-
ware e, in questa versione del software, è prevista l’esportazione di file utilizzabili da PREGEO
e da TC2000 Leica. Altri formati di esportazione possono essere richiesti direttamente all’au-
tore come personalizzazione del software.
Accedere alla pagina cliccando sull’etichetta [Esporta_File] nella maschera [Libretto].

Selezionare il formato dei dati da esportare cliccando sull’icona [Pregeo.DAT] o sull’icona
[Tc2000.TXT] poste sulla pagina [Esporta_File].
All’apertura della maschera [Salva con nome] digitare il nome del file da esportare e confer-
mare premendo il pulsante [Salva].
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Accedere al menu [Artifici] cliccando sull’apposita icona posta nella maschera principale del
software RILIEVI E TRACCIATI.

Il menu [Artifici], come mostra la figura precedente, è una maschera sulla quale sono dispo-
nibili i quattro pulsanti [Distanza tra 2 Punti], [Battuto della Stazione…], [Scheda Storica]
e [Area] le cui funzioni sono:

Pulsante [Distanza tra 2 Punti]
Consente di calcolare la distanza e l’Azimut tra due punti a condizione che
siano già state calcolate le coordinate cartesiane del rilievo.

Pulsante [Battuto della Stazione…]
Consente l’assegnazione di un punto battuto da una stazione ad un’altra a
condizione che siano già state calcolate le coordinate cartesiane del rilievo.

Pulsante [Area]
Effettua il calcolo delle aree a condizione che siano già state calcolate le coor-
dinate cartesiane del rilievo.

Pulsante [Scheda Storica]
Visualizza la scheda storica per il monitoraggio di punti soggetti a deforma-
zioni strutturali a condizione che siano già state calcolate le coordinate car-
tesiane del rilievo.
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Calcolo delle coordinate polari tra due punti
Il software RILIEVI E TRACCIATI consente il calcolo delle coordinate polari e l’Azimut tra due
punti a condizione che siano già state calcolate le coordinate cartesiane del rilievo.
Il software prevede la possibilità di effettuare il calcolo delle coordinate polari per punti nel piano
(coordinate locali) o per coordinate cartesiane (Gauss-Boaga).

Per effettuare il calcolo per punti nel piano, premere il pulsante [Distanza tra 2 Punti] sulla
maschera [Artifici] e, successivamente, scegliere l’etichetta [Nel Piano (Coordinate Loca-
li)] ed apparirà la maschera rappresentata nella figura sottostante:

Dalla tabella [Elenco Punti], scegliere due punti per il calcolo delle coordinate polari facen-
do doppio click sul punto da inserire, oppure, selezionare il punto desiderato e premere il pul-
sante [Inserisci il Punto –>].
I punti inseriti figureranno nella tabella [Punti Selezionati] come Punto 1 e Punto 2.
Il Punto 1 e il Punto 2 potranno essere eliminati singolarmente con il pulsante [Elimina Punto]
o cancellati entrambi con il pulsante [Azzera Tutto].
Scelti i due punti per il calcolo delle coordinate polari, avviare la procedura premendo il pul-
sante [Calcola] e la maschera mostrerà i risultati alle seguenti voci:
– Azimut [1 –> 2] = …
– Geodetica [1 –> 2] = m. …
– Distanza [1 –> 2] = m. …
– Dislivello nel Piano [1 –> 2] = m. …
– Dislivello Geodetico [1 –> 2] = m. …

Per effettuare il calcolo delle coordinate polari geodetiche, selezionare l’etichetta [Gauss-Boaga]
e, alla comparsa della relativa maschera di dialogo, inserire le coordinate cartesiane (Proie-
zione Gauss-Boaga).
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Ultimato l’inserimento dei dati, avviare la procedura premendo il pulsante [Calcola] e la masche-
ra mostrerà i calcoli alle seguenti voci:
– Anomalia della Corda;
– Corda;
– Deformazione Lineare;
– Deformazione Angolare;
– Raggio di Curvatura Terrestre;
– Coefficiente di Riduzione al Geoide;
– Azimut Geodetico;
– Geodetica;
– Distanza Orizzontale.

Assegnare un punto battuto da una stazione ad un’altra
Il software RILIEVI E TRACCIATI consente l’assegnazione di un punto battuto da una stazione
ad un’altra a condizione che siano già state calcolate le coordinate cartesiane del rilievo.
Per effettuare l’assegnazione, premere il pulsante [Battuto dalla Stazione…] sulla masche-
ra [Artifici] ed apparirà la maschera rappresentata nella figura sottostante:
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Dalla tabella [Seleziona il Punto] scegliere il punto i cui dati devono essere assegnati ad un’al-
tra stazione e, dalla tabella [Battuto dalla Stazione], selezionare la sigla della stazione a cui
si vogliono attribuire questi dati e premere il pulsante [Calcola].
Il software avvierà il calcolo delle nuove coordinate polari i cui risultati verranno mostrati nella
maschera alle seguenti voci:
– Azimut (St. –> P.) = …
– Geodetica (St. –> P.) = m. …
– Distanza (St. –> P.) = m. …
– Dislivello nel Piano (St. –> P.) = m. …
– Dislivello Geodetico (St. –> P.) = m. …
Le nuove coordinate del punto potranno essere inserite nel libretto premendo il pulsante [Inse-
risci il Punto nel Libretto].

Calcolare la superficie di un poligono
Il software RILIEVI E TRACCIATI consente il calcolo delle aree a condizione che siano già state
calcolate le coordinate cartesiane del rilievo.
Per procedere al calcolo dell’area di un poligono, premere il pulsante [Area] sulla maschera
[Artifici] e si attiverà la maschera [Calcolo dell’Area (Coordinate Locali)] rappresentata nella
figura sottostante:

Selezionare i vertici del poligono, uno per volta, dalla tabella [Elenco Punti], facendo doppio
click sul punto o selezionandolo e premendo il pulsante [Nuovo Punto –>].
I vertici del poligono appariranno nella tabella [Punti Selezionati] sulla quale si potrà interve-
nire con il pulsante [Elimina], per cancellare un vertice inserito o, con il pulsante [Azzera Tutto],
per cancellare tutti i dati inseriti in tabella.
Completato l’inserimento di tutti i vertici del poligono, assicurandosi di non aver reinserito il
primo punto, procedere al calcolo della superficie premendo il pulsante [Calcola].
Il risultato del calcolo apparirà nella parte bassa della maschera alla voce “Area = mq. …”.
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Scheda storica dei punti
Il software RILIEVI E TRACCIATI consente la visualizzazione di una scheda storica per il moni-
toraggio dei punti soggetti a deformazioni strutturali.

Per visualizzare una scheda, premere il pulsante [Scheda Storica] sulla maschera [Artifici]
e si attiverà la maschera [Scheda Storica] che riporta la pagina [Impianto], [Coordinate Perio-
do Corrente (Coordinate Rototraslazione)] e [Scheda Storica], come rappresentato nella
figura sottostante:

La pagina [Impianto] elenca le coordinate del primo rilievo effettuato.
I rilievi riportati nella tabella sono elencati per [Data_di_Riferimento] e [Sigla_Punto].
Si consiglia di datare i rilievi semplicemente con anno e mese, ad es. 2003_01, 2003_02 etc.,
in modo da avere un ordine cronologico facilmente consultabile.
La pagina [Impianto] riporta una barra di navigazione per intervenire sui record della tabella.

La pagina [Coordinate Periodo Corrente (Coordinate Rototraslazione)] riporta le coordi-
nate cartesiane rototraslate del rilievo corrente a condizione che siano già state calcolate le
coordinate cartesiane del rilievo.

La pagina [Coordinate Periodo Corrente (Coordinate Rototraslazione)] riporta una barra
di navigazione per intervenire sui record della tabella.
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La pagina [Scheda Storica] riporta la tabella riassuntiva di tutte le epoche rilevate.

La tabella può essere ordinata per [Sigla + (Data di Riferimento], oppure, per [(Data di Rife-
rimento + Sigla]. L’utente potrà scegliere di adottare uno dei due criteri premendo il relativo
pulsante posto nella sezione [Ordinamento] della scheda storica.

Attraverso la sezione [Aggiungi le Coordinate a “Scheda Storica”] è possibile aggiungere
alla scheda storica dati relativi a coordinate cartesiane del periodo corrente.
Aggiungere le coordinate nel modo seguente:
– introdurre anno e mese del periodo corrente nell’apposito campo della sezione [Data di

Riferimento del Periodo Corrente];
– premere il pulsante [Importa Periodo Corrente (Coord. RotoTraslate)] ed importare coor-

dinate cartesiane provenienti da un rilievo calcolato e Rototraslato; in alternativa, preme-
re il pulsante [Importa Solo “Sigle”] per importare solo le sigle dei punti ed inserire manual-
mente le coordinate cartesiane.

Le coordinate aggiunte alla scheda storica potranno essere salvate dall’apposito pulsante nella
barra di navigazione della maschera.

I dati della scheda storica potranno essere stampati o esportati in formato .DXF dalla sezione
[Creazione: Schede Storiche, Vettore Ultimo Periodo, Vettore Deformazione Totale].
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Per stampare la scheda analitica di ogni punto osservato, selezionare il punto dalla scheda
storica e premere il pulsante [Stampa Schede Storiche .TXT].
I risultati di stampa saranno quelli rappresentati nella figura di seguito riportata:

Per esportare in formato .DXF la scheda storica dei punti rilevati procedere come segue:
– digitare nel campo [Moltiplicatore Vettore Deformazioni] il fattore di ingrandimento del

vettore che rappresenta le deformazioni nelle epoche diverse, in modo che possa essere
visualizzato senza difficoltà;

– premere il pulsante [Crea_File_DXF];
– alla comparsa della maschera [Dati per File.DXF] digitare i valori nei campi [Altezza del

Testo (metri)], [Numero Cifre decimali], [Intervallo di Parametratura (metri)] e confer-
mare l’immissione dei dati con il pulsante [OK];

– digitare il nome del file nella maschera [Salva con nome] e, dopo aver scelto la cartella
di archivio, premere il pulsante [Salva].

Il file sarà automaticamente visualizzato dal software VipCad View&Print2001 concesso in uso
gratuito ma potrà, altresì, essere aperto e stampato con un comune software CAD.
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