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Il CD-ROM allegato alla presente confezione contiene LIVELLAZIONI, software per la livellazio-
ne geometrica con la gestione di una rete di percorsi. Il CD-ROM contiene, inoltre, le versio-
ni dimostrative dei software Rilievi e Tracciati, 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 LIVELLAZIONI richiedere alla GRAFILL S.r.l. la password utente senza
la quale il software è utilizzabile in versione demo.
Per avviare LIVELLAZIONI in versione demo, eseguire l’applicazione e saltare la compilazione
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/regliv.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 LIVELLAZIONI
– 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 LIVELLAZIONI 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 LIVELLAZIONI e, alla visualizzazione della maschera succes-
siva, selezionare il software LIVELLAZIONI.
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:\Livellazioni_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 LIVELLAZIONI dal sottomenu [Programmi] del menu [Avvio] di Windows.

Registrazione del software
Ottenuta la password per la registrazione del software LIVELLAZIONI, occorre procedere come
indicato di seguito; così facendo saranno abilitate tutte le funzioni del software:
1) Avviare LIVELLAZIONI 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 Livellazioni, cliccare sul pulsante

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

Aggiungi/Rimuovi

OK

Licenza

OK

Avvio



Il software LIVELLAZIONI consente livellazioni geometriche, con la gestione di una rete di per-
corsi, eseguite con il livello a cannocchiale e stadia verticale. 
La livellazione di alta precisione, eseguita con livello e micrometro ottico a lastra pianparalle-
la e stadia a nastro invar, consente di eseguire letture con l’apprezzamento del decimo di mil-
limetro, pertanto, le quote ed i dislivelli sono espressi con quattro cifre decimali. 

Il software definisce asta un tratto di livellazione che inizia da un caposaldo di quota nota e
termina su un punto di quota ignota.
Nell’ambito di ogni asta si elencano le letture eseguite alla stadia. Queste sono interpretate in
modo diverso a seconda della natura del punto battuto e si distinguono in:
– battuta eseguita sul punto di quota nota, denominata “indietro”;
– battuta eseguita sui punti di dettaglio, denominata “dettaglio”;
– battuta sul caposaldo finale o su un punto intermedio verso il caposaldo finale, denomi-

nata “avanti”.

L’apparente semplicità delle operazioni cela, invece, errori dovuti ad un incolonnamento impre-
ciso dei dati o alla lunghezza delle operazioni di sommatoria.
LIVELLAZIONI risolve queste eventualità dando all’utente la possibilità di attribuire ad ogni bat-
tuta una lettera identificativa, selezionabile da un elenco di tre opzioni e, consentendo la cor-
rezione di dati erroneamente immessi per un immediato ricalcalo di tutta la livellazione.

Ogni livellazione può essere costituita da una o più aste, riuscendo così a gestire in modo sem-
plice reti di livellazioni o livellazioni lunghe, frazionandole in più tratti facilmente gestibili per
l’individuazione e la correzione di errori. 
Una tabella riepilogativa indica per ogni asta la quota del caposaldo iniziale, la quota del punto
terminale, il dislivello totale dell’asta.

L’accettazione della bontà della livellazione è lasciata alla discrezionalità dell’operatore che
può decidere di ripetere le letture per la sola asta fuori tolleranza.
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Espletata la procedura di installazione, avviare LIVELLAZIONI dal sottomenu [Programmi] 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 LIVELLAZIONI.

Elenchiamo di seguito i pulsanti della maschera principale e le relative funzioni:

Pulsante [Libretto]
– consente di annotare sul libretto delle misure le letture eseguite duran-

te il rilievo;
– esegue il calcolo delle quote di tutti i punti, il calcolo della quota del capo-

saldo finale per ogni asta ed il dislivello finale per ogni asta;
– stampa tutte le quote della livellazione.
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Pulsante [Istruzioni]
– attiva l’accesso alle istruzioni per l’utilizzo del software.

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

re per eventuali personalizzazioni del software.

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

Pulsante [Esci]
– consente di uscire dall’applicazione.
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Accedere al menu [Libretto] cliccando sull’apposita icona posta sulla maschera principale del
software RILIEVI E TRACCIATI.
Si attiverà la maschera [Libretto] alla pagina [Letture alla Stadia] di cui riportiamo una figu-
ra a titolo di esempio:

La pagina [Letture alla Stadia] serve ad annotare nel libretto delle misure le letture eseguite
durante il rilievo.
Nella parte inferiore, la pagina [Letture alla Stadia] riporta i seguenti elementi:

– il pulsante [Azzera Libretto] che cancella i dati relativi al precedente rilievo o cancella total-
mente i dati del rilievo appena inseriti;

– una barra di navigazione per intervenire sui record della tabella nel seguente modo:

riporta il puntatore al primo record della tabella;
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sposta il puntatore al record precedente;

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 riquadro [Dati] per inserire i dati di rilevamento del punto battuto;
– il pulsante [Append Punto] per aggiungere un punto battuto in coda alla tabella;
– il pulsante [Insert Punto] per aggiungere un punto battuto alla posizione successiva rispet-

to a quello selezionato in tabella.

Compilazione del libretto delle misure
Esaminiamo la procedura per inserire le letture di un rilievo nel libretto delle misure e per cal-
colare le quote di livellazione:

1) Avviare il software LIVELLAZIONI dal sottomenu [Programmi] del menu [Avvio] di Windows
e, alla comparsa della maschera principale, premere il pulsante [Libretto] per attivare la
relativa maschera alla pagina [Letture alla Stadia].

2) Se il libretto delle misure riporta dati di una precedente sessione, cancellare i dati corren-
ti premendo il pulsante [Azzera Libretto], altrimenti, passare alla fase successiva.

3) Nel riquadro [Dati] inserire i seguenti valori:
– inserire il numero di asta corrente nel campo [Asta Numero]; il numero di asta rimar-

rà in memoria anche per i punti successivi fino a quando l’utente non provvederà a cam-
biarne il numero;

– inserire la sigla del punto battuto nel campo [Sigla];
– inserire il valore della lettura alla stadia nel campo [Lettura].
Nel riquadro [Tipo di Battuta] scegliere tra le opzioni:
– [Indietro] per contrassegnare una battuta eseguita su un punto di quota nota;
– [Dettaglio] per contrassegnare una battuta eseguita sui punti di dettaglio;
– [Avanti] per contrassegnare una battuta eseguita sul caposaldo finale o su un punto

intermedio verso il caposaldo finale.
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4) Dopo aver eseguito le operazioni elencate al punto precedente, premere il pulsante [Append
Punto] per inserire la battuta in coda al libretto delle misure, oppure, premere il pulsante
[Insert Punto] per inserire la battuta alla posizione successiva rispetto a quella selezio-
nata in tabella.

Per apportare eventuali correzioni al libretto delle misure servirsi della barra di navigazione posta
alla base della maschera [Libretto].

Calcolo delle quote di livellazione
Terminata la  compilazione del libretto delle misure alla pagina [Letture alla Stadia] della
maschera [Libretto], passare alla pagina [Elenco Aste-Caposaldi] cliccando sull’apposita
etichetta della maschera [Libretto].

Per procedere al calcolo delle quote di livellazione utilizzare la seguente procedura:

1) Premere il pulsante [Azzera Caposaldi] per dare origine una tabella con i dati riguardan-
ti: il numero dell’asta, la sigla del caposaldo iniziale e la sigla del caposaldo finale, prove-
nienti dal libretto delle misure, compilato a cura dell’utente alla pagina [Letture alla Sta-
dia] della maschera [Libretto].
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2) Completare la colonna [Quota_CS_Iniziale] inserendo nel campo di ogni asta la quota
del caposaldo iniziale e premere il pulsante [Calcola Quota].

Il software LIVELLAZIONI calcolerà:
– la quota del caposaldo finale per ogni asta presente nel libretto delle misure ed il valore

figurerà nella colonna [Quota_CS_Finale] della pagina corrente;
– il dislivello finale per ogni asta presente nel libretto delle misure ed il valore figurerà nella

colonna [Dislivello_Asta] della pagina corrente;
– le quote di tutti i punti immessi nel libretto delle misure ed il valore figurerà nella colonna

[Quota_Punto] della pagina [Letture alla Stadia].

Per stampare tutte le quote della livellazione, premere il pulsante [Stampa Quote] posto nella
pagina [Elenco Aste-Caposaldi]. La tabella delle quote si aprirà in un editor di testo dal quale
potrà essere stampato oppure esportato con un altro nome.
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