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Dal GFD al calcolo di Superfici, Volumi e Reports

DESCRIZIONE

• Utilizzare dati di Rilievo per elaborare superfici, 
calcolare volumi e gestire il report delle informazioni

OBIETTIVI

• Come utilizzare dati di rilievo per creare superfici

• Come utilizzare dati di rilievo per il calcolo di volumi

• Come creare reports

DATI

• Terracina.gfd



Importazione dati RILIEVO

IMPORTA FILE è la barra delle impostazioni dopo trovare tutte le 
opzioni relative all’importazione di dati

Selezionare X-PAD Survey per importare il file di rilievo registrato 
in campo con il software X-PAD Field e selezionare il lavoro nella 
relativa cartella.



FILTRI dati RILIEVO

Dal PROJECT MANAGER selezionare
FILTRI, dalle entità deselezionare 
GNSS Basi e Misure GNSS per 
nascondere tali entità



Nuova Superfice

Dal menu SUPERFICI selezionare Nuova superfice vuota ed 
inserire il nome della nuova superfice da creare.



Nuova Superfice – Linee di CONTORNO

Dal menu SUPERFICI é possibile selezionare linee di Discontinuità 
o contorno da utilizzare nella creazione di una superfice.
È possibile utilizzare una polilinea già esistente oppure creare 
nuovi elementi disegnando direttamente nella vista grafica

Selezionare Contorno esterno per andare a disegnare una linea 
di contorno direttamente sui punti del rilievo corrente.



Nuova Superfice – Linee di CONTORNO



Creare una nuova SUPERFICE

Dal menu CREA SUPERFICE é possibile 
selezionare:
- I dati di rilievo da utilizzare, in questo caso 

sarà visualizzabile solo il corrente rilievo 
Terracina. 

- Linee di Discontinuità o contorno 
- Controlli per la lunghezza masssima dei 

triangoli
- Rimozione dei picchi
- Superfice arrotondata

Selezioniamo linee di contorno e CREA



Nuova Superfice



Nuova SUPERFICE - Visualizzazione

Dal pannello VISTA del menu 
SUPERFICI é possibile 
selezionare:
- Colorazione della superfice, 

l’opzione può essere anche 
impostata al momento della 
crazione della superfice

- Lato triangoli, per mostrare i 
lati dei triangoli della superfice

- Simboli pendenza



Nuova SUPERFICE - Visualizzazione

Selezionando Simboli pendenza è possibile visualizzare il valore 
delle pendenze della superfice con relativa direzione di pendenza



Report SUPERFICE

Dal menu FILE è possibile selezionare STAMPE per aprire il 
REPORT MANAGER e creare reports relativi a: 
- RILIEVO
- SUPERFICI

Tutti i REPORT possono essere visualizzati dal PROJECT MANAGER



Report SUPERFICE



SUPERFICE su Web Map

Dal menu VISTA è possibile selezionare WEB MAP per visualizzare 
la superfice su mappe web



Calcolo VOLUMI

Dal menu SUPERFICI è possibile selezionare 
CALCOLA per il calcolo di volumi, selezionando 
tra:

- 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 VOLUMI

Selezionando per esempio CUMULO 
SCAVO è possibile selezionare 

Direzione:
- Da superfice a base
- Da base a superfice

Modalità di Calcolo
- Per triangoli
- Per griglia regolare
- REB-VB 22.013

Fattore espansione scavo e Peso



Calcolo VOLUMI

Dal tasto REPORT è possibile accedere al REPORT MANAGER



Calcolo VOLUMI

Dal tasto SALVA è possibile accedere al menu Salva Calcolo 
Volume, dove è possibile inserire nome, creare una superfice 
da differenza di quota o da superfice di riferimento



Calcolo VOLUMI



Reports VOLUMI

Dal menu FILE è possibile selezionare 
STAMPE per aprire il REPORT MANAGER e creare reports per 
- Volumi (sommario)
- Volumi (completo)
Con possibilità di inserire anche un immagine relativa alla 
Superfice



Reports VOLUMI (sommario)



Reports VOLUMI (completo)

Per la modifica dei Reports seguire il tutorial: 
9_Tutorials_ReportPersonalizzati


