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Superfici & Volumi

DESCRIZIONE

• Creare una Superfice

• Calcolare Volumi da una Superfice

OBIETTIVI

• Come importare e creare superfici

• Come calcolare ed esportare un calcolo di volumi

DATI

• DTM.txt; Volume calculation 03.gfdoff



Importare una superfice

• Una superfice può essere importata direttamente da 
diversi formati

• La superfice viene inclusa nel project manager, separata 
dai dati di rilievo

• Ogni nuova superfice importata viene aggiunta al project
manager



Visualizzazione di una Superfice

Una superfice può essere visualizzata in modi diversi:
• DA QUOTA: il cambio di colore dipende dalla quota
• COLORE FISSO: il colore della superficie sarà 

omogeneo
• COLORE PUNTI: utilizza il colore dei punti da point 

cloud
• LATO TRIANGOLI: utilizzato per mostrare il lato dei 

triangoli che compongono la superficie

• I filtri permettono di 
mostrare/nascondere differenti 
informazioni relative alla 
visualizzazione della superfice



Creazione di una Superfice

• NUOVA SUPERFICE VUOTA: per creare una nuova superfice 
vuota; la superfice viene aggiunta al project manager

• DISCONTINUITA’: le linee di discontinuità definiscono dove 
le superfici presentano un interruzione nella pendenza

• CONTORNO ESTERNO: definisce il perimetro esterno della 
superfice; i triangoli saranno creati nella parte interna del 
perimetro

• CONTORNO INTERNO: definisce il perimetro esterno della 
superfice; i triangoli saranno creati nella parte esterna del 
perimetro



Creazione di una Superfice

• Le linee di Discontinuità e Contorno possono essere 
selezionate da elementi di disegno o definite da polilinee 
prima della creazione della superfice

• Le funzioni Aggiungi vertice, Elimina Vertice e Elimina 
segmento possono essere utilizzate per modificare le linee di 
Discontinuità e Contorno già create



Creazione di una Superficie

• Utilizzando la funzione Genera 
Superfice è possibile creare la 
superfice da elementi del lavoro

• Aggiungere alla tabella gli elementi 
utilizzati per la creazione della 
superfice

• Possono essere selezionati punti di 
Rilievo o point cloud

• Per non utilizzare un punto, 
deselezionare l’opzione dalla pagina 
delle proprietà del punto



Creazione di una Superficie

• Nelle opzioni per la creazione 
della superfice selezionare se 
sono state utilizzate le linee di 
Discontinuità e Contorno 

• Le funzioni ignora punti con 
elevazione zero, controlla 
lunghezza triangoli e rimuovi 
picchi vengono utilizzate per 
rimuovere triangoli che 
potrebbero essere sbagliati



Creazione di una Superficie

• La Superfice con le sue proprietà sarà visualizzabile nel 
menu Proprietà



Strumenti Superfici

• Punti da superfice: crea punti da 
superfice

• Griglia da superfice: crea una nuova 
superfice a griglia da una superfice di 
riferimento

• Quote punti da superfice: calcola le 
quote dei punti topografici da una 
superfice di riferimento

• Assegna quote a polilinee: calcola la 
quote dei vertici delle polilinee

• Perimetro Superfice: crea le polilinee 
che definiscono il perimetro di una 
superfice



Strumenti Superfici

• Applica mappa raster a superfice: per 
colorare una superfice utilizza la 
proiezione della mappa raster sulla 
superfice. Le Mappe estratte 
dall’applicazione Web Map tool possono 
essere utilizzate in questo caso



Calcolo dei Volumi

• Da Quota: calcola il volume della superfice 
rispetto ad una quota di riferimento

• Da Punto: calcola il volume della superfice 
rispetto ad una quota di un punto 
topografico

• A Superfice: calcola il volume della 
superfice tra due superfici diverse

• Reference plane: calcola il volume della 
superfice rispetto ad un piano di riferimento

• Cumulo scavo: calcola il volume tra la 
superfice ed il perimetro della superfice



Calcolo dei Volumi

• I Volumi possono essere calcolati in modi differenti (Per 
triangoli, REB VB22.013, per griglia regolare)

• Dopo il calcolo del volume, il risultato può essere salvato ed 
esportato come report

• I volumi calcolati vengono salvati in un database dedicato



Analisi Riempimento

• L’analisi del riempimento permette di effettuare 
un analisi rispetto ad una superfice con metodi 
diversi

• Da quota, è possibile calcolare il riempimento ad 
una determinata altezza

• Da riempimento, è possibile calcolare la quota 
per ottenere il valore di riempimento richiesto

• Step by Step calcola come cambia il 
riempimento mentre si modifica l’elevazione e 
stampa i risultati


