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Introduzione 

Un nuovo concetto di software per l’elaborazione e la trasformazione di tutti dati geospaziali con una 

reale integrazione di diverse informazioni: importazione di dati, calcoli, aggiustamenti, registrazione di 

scansioni e gestione delle nuvole, punti, misure, superfici e immagini, utility topografiche e funzioni di 

disegno: tutto questo in una sola applicazione. 

Un Software per tutti I flussi di lavoro 

Dall'importazione di dati grezzi ai disegni finali, X-PAD Office Fusion offre gli strumenti migliori senza 

dover trasferire i dati da un programma all'altro. È possibile caricare i dati da stazione totale, GPS, livello 

digitale, laser scanner: calcolare, visualizzare e gestire il tutto in un unico software. È possibile collegare 

rilievi TPS, GPS, livello digitale, sessioni di scanner laser e visualizzare tutto nell’insieme. 

Organizzazione dei dati 

Con X-PAD Office Fusion è possibile gestire diversi tipi di dati come misure, punti, disegni, superfici, 

sezioni trasversali e nuvole di punti. Con il Project Manager è possibile organizzare i dati all'interno dello 

stesso file di lavoro. È possibile inoltre gestire più sessioni di rilievo, diversi gruppi di disegni e renderli 

visibili o invisibili in qualsiasi momento. 

Visualizzazione e facilità di lavoro 

Un moderno ambiente di lavoro, progettato per gestire i dati geospaziali e un potente motore CAD 3D 

rappresentano la base su cui sono stati sviluppati i moduli topografici e laser scanner. I dati possono 

essere visualizzati e gestiti in tabelle con potenti ed innumerevoli funzioni per la ricerca, il filtraggio e la 

modifica del dato stesso. 

Un CAD Topografico 

X-PAD Office Fusion e il CAD sono completamente integrati: un CAD progettato per operare secondo gli 

standard definiti da AutoCAD ma anche per l'uso topografico. Un piccolo esempio? Quando è necessario 

indicare una coordinata, è possibile digitare il nome del punto corrispondente; oppure è possibile 

selezionare oggetti topografici (punti e linee) in base al codice assegnato durante il rilievo. 

 

 

  



 

16 - Installazione 

Installazione e primo avvio 

Installazione 

Per installare il programma è necessario disporre del file di installazione. 

 

File Descrizione 

Setup_XPAD_Office_Fusion.exe File di installazione del programma 

 

Successivamente seguire i passaggi della procedura di installazione.  

Primo avvio 

Alla fine dell’installazione è possibile eseguire direttamente il programma, oppure eseguirlo con il 

doppio click sull’icona nel desktop. 

 

 
 

All’avvio il programma apre la finestra Avvio del programma, che consente di creare o aprire un file di 

lavoro ed impostare le opzioni di funzionamento. 

Attivazione della licenza 

Il programma può essere attivato dopo l’inserimento degli identificativi di licenza (Entitilement ID); gli 

identificativi di licenza sono forniti con l’acquisto del programma. Al primo avvio il programma richiede 

l’inserimento degli identificativi di licenza. 

Inserire una alla volta tutti gli identificativi in proprio possesso e premere il bottone Attiva.  

Terminato l’inserimento degli identificativi di licenza il programma è pronto per essere utilizzato. 

Aggiornamento automatico 

All’avvio X-PAD Office Fusion ricerca automaticamente se è disponibile una versione aggiornata. Se è 

disponibile un aggiornamento, viene aperta una finestra in cui sono elencate le modifiche presenti ed è 

possibile procedere con lo scaricamento e l’installazione della versione aggiornata. 

La procedura di aggiornamento automatico salva in automatico i file di installazione scaricati in un 

percorso predefinito che è il seguente: 

 

C:\ProgramData\GeoMax\X-PAD Office Fusion\Update. 

 

Se per qualche motivo è necessario ripristinare una versione precedente del programma è sufficiente 

accedere alla cartella ed eseguire il file d’installazione della versione desiderata. 

Impostazioni generali di funzionamento 

È possibile accedere alle impostazioni generali del programma dal menu Opzioni della finestra di avvio, 

oppure dal menu File.  
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Opzioni generali   

Modalità di 
lavoro di default 

Imposta la modalità predefinita con cui visualizzare la finestra CAD che può 
essere 2D o 3D.  

Colore di sfondo 
Imposta il colore di sfondo della finestra CAD. Nella versione Demo non è 
possibile applicare questa opzione. 

Lingua 
Imposta la lingua del programma. Il cambiamento di questa opzione ha effetto 
sui menu, i comandi ed i reports. 

Salvataggio 
automatico 
progetto 

L’opzione attiva la creazione di un file di salvataggio automatico che viene 
creato nella cartella del progetto e riporta la data e l’ora del salvataggio. Per 
esempio, il file Document1_20180102_090535 indica il salvataggio del file 
Document1 eseguito in data 02/01/2018 alle ore 09:05:35. 

Salvataggio 
automatico ogni 
(min.) 

Permette di impostare l’intervallo con cui il programma crea i file di 
salvataggio automatico. 

Applica 
È necessario premere questo pulsante per applicare le impostazioni delle 
Opzioni generali. 

 

Document path  

Document path 
Permette di impostare la cartella predefinita in cui il programma crea e salva i 
lavori. Il lavoro non è solamente un file ma un insieme di dati organizzati in 
diverse cartelle. (Vedere capitolo Organizzazione dei dati del progetto). 

Applica  
È necessario premere questo pulsante per applicare l’impostazione del 
percorso di salvataggio. 

 

Layout Applicazione 

Layout 
Applicazione 

Durante le sessioni di lavoro il programma memorizza le impostazioni del 
workspace, per esempio le dimensioni e la posizione dei pannelli. Questo 
comando permette di annullare le personalizzazioni del workspace e ripristina 
le impostazioni di default. 

 

Annulla /Ripristina comandi 

Numero massimo 
di azioni 

È il numero massimo di operazioni che il programma può annullare/ripristinare 
nella finestra grafica. 

Numero massimo 
triangoli per 
annulla su 
superfici 

Indica il limite massimo di triangoli per eseguire un annullamento/ripristino. Se 
il numero di triangoli relativi alla modifica in corso è superiore al valore 
impostato l’opzione di annullamento/ripristino non sarà disponibile. 

 

Nuvole di punti 

Nuvole di punti 
Numero massimo di milioni di punti che vengono visualizzati nella finestra 
grafica attiva. Per maggiori informazioni sulla modalità di visualizzazione delle 
nuvole di punti fare riferimento al capitolo corrispondente. 
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Informazioni sul programma 

È possibile accedere alle informazioni sul programma dal pannello laterale della finestra di avvio del 

programma dal pulsante Info su X-PAD Office Fusion o dal menu File. Dalla finestra è possibile 

visualizzare il numero di versione (informazione molto importante da fornire al momento di richiesta di 

supporto), i dati dell’utente ed i moduli attivi. 

Cambio licenza 

Con la procedura di cambio licenza è possibile integrare nuove licenze alle licenze esistenti; è possibile 

per esempio aggiungere nuovi moduli e quindi poter utilizzare le funzionalità e i comandi 

corrispondenti. Premere il bottone Cambio licenza; compare una finestra che elenca tutte le licenze di 

X-PAD Office Fusion installate nel computer. Inserire gli identificativi di licenza (EID) relativi ai nuovi 

moduli da attivare e premere il bottone Attiva. 

Dopo il completamento della procedura le nuove licenze inserite saranno presenti nella lista delle 

licenze attive. 

Trasferimento della licenza 

La licenza di utilizzo del software è legata al computer sul quale è stata attivata. Nel caso di sostituzione 

del computer è possibile rimuovere la licenza e utilizzarla su un nuovo computer. Premere il bottone 

Rimuovi licenza; compare una finestra che elenca tutte le licenze di X-PAD Office Fusion installate nel 

computer; per procedere alla rimozione premere il bottone Rimuovi tutte le licenze. 

Dopo il completamento della procedura gli identificativi di licenza (EID) in proprio possesso possono 

quindi essere utilizzati su un altro computer. 

 

Attenzione. La licenza può essere trasferita solo un numero limitato di volte.   
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Gestione dei progetti 

Quando si avvia il programma compare la finestra di avvio del programma, che mostra le opzioni per 

creare un nuovo progetto oppure per aprire un progetto esistente. 

Nuovo progetto 

È possibile creare un nuovo progetto in 3 modi: 

 

 
 

Options Description 

Nuovo progetto (Guida) 
Inizia un nuovo progetto con una procedura guidata di importazione 
dei dati. Con questa procedura è possibile importare i dati da diverse 
fonti dati (file in formato strumentazione, DWG/DXF, file ASCII ecc.…). 

Progetto vuoto Inizia un nuovo progetto aprendo un ambiente completamente vuoto. 

Da modello 
Inizia un nuovo progetto usando un modello di partenza (vedere il 
paragrafo Creare un progetto modello). 

Aprire un progetto esistente 

Premendo il menu Apri altri progetti nel pannello di sinistra è possibile aprire uno dei progetti recenti 

oppure selezionare il progetto da aprire da una delle cartelle usate di recente o, infine, selezionarlo 

liberamente con il bottone Sfoglia. 

Menu locale Progetti recenti 

Nella finestra di avvio del programma premendo sull’icona  che compare vicino al nome del 

progetto è possibile eseguire le seguenti azioni: 

 

Opzione Descrizione 

Apri Apre il progetto. 

Apri percorso Apre la cartella in cui è salvato il progetto. 

Duplica Crea una copia del progetto e delle sue sottocartelle. 

Rinomina Rinomina il progetto. 

Cancella Elimina il progetto e tutte le sue sottocartelle. 
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Salvare un progetto 

È possibile salvare il progetto corrente premendo il bottone Salva progetto nella barra di comando 

sopra al workspace oppure con il pulsante Salva dal menu File. 

Salvare un progetto come revisione 

Il comando salva il lavoro corrente aggiungendo al nome un suffisso con il numero della revisione. In 

questo modo è possibile gestire in maniera pratica tutte le revisioni successive che si vogliono apportare 

ad un progetto. 

Salvare un progetto con un altro nome 

Il comando Salva come nella barra di sinistra salva il lavoro corrente e tutti i file relativi con un nuovo 

nome ed in una cartella specifica.  

Creare un progetto modello 

Un progetto modello è un progetto che contiene delle personalizzazioni come layers, unità di misura, 

sistema di coordinate ed altro. Le impostazioni presenti nel progetto modello vengono ereditate dai 

progetti creati a partire da questo. 

Per creare un modello è sufficiente creare un nuovo progetto che contenga le impostazioni volute, ma 

non devono essere presenti dati come punti, misure, elementi di disegno, superfici ecc. 

Successivamente è necessario premere il pulsante Salva nella barra laterale di sinistra e selezionare 

l’opzione Salva come modello ed assegnare un nome al modello. 

I modelli vengono salvati in una cartella riservata dal sistema operativo al programma che è la 
seguente C:\ProgramData\GeoMax\X-PAD Office Fusion\Templates. 

Organizzazione dei dati del progetto 

X-PAD Office Fusion salva tutti i dati in una cartella avente lo stesso nome del progetto.  

Il programma usa l’estensione gfdoff per i file di progetto. 

All’interno della cartella vengono create delle sottocartelle utilizzate per la memorizzazione di diverse 

tipologie di dati. Di seguito vengono riportati i nomi delle cartelle e la descrizione della tipologia di dati 

che contengono. 

 

Cartella Descrizione 

Export 
Cartella in cui vengono salvati i file esportati in formato DWG/DXF o file in 
formato ASCII, ecc. In questo modo è possibile accedere velocemente a tutte 
le esportazioni eseguite durante le fasi di lavoro. 

Images 
Cartella in cui vengono salvate le foto acquisite in fase di rilievo o associate ai 
punti. 

Import 
Cartella in cui vengono copiati i file che vengono importati nel progetto come 
file DWG/DXF, ASCII, file in formato strumentazione, ecc. In questo modo è 
possibile accedere velocemente a tutti i file importati durante le fasi di lavoro. 

Orthophotos Cartella in cui vengono salvate le ortofoto generate dal programma. 

Point clouds Cartella in cui vengono creati e salvati i file delle nuvole di dati. 

Raster Cartella in cui vengono copiate le immagini raster usate nel progetto.  
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RemotePoint Cartella in cui vengono salvate le sessioni di Pic Point. 

Reports 
Cartella in cui vengono salvati i reports di stampa archiviati; in questo modo 
non serve generare ogni volta la stampa. 

Volumes Cartella che contiene i dati delle elaborazioni di calcolo dei volumi da modelli. 

Introduzione ai sottoprogetti 

I sottoprogetti sono una classificazione omogenea dei dati in base alla loro tipologia. Un progetto può 

contenere diversi sottoprogetti della stessa categoria. I dati di ciascun sottoprogetto vengono gestiti in 

maniera distinta. I sottoprogetti contengono sia i dati grafici che gli attributi delle entità. 

Durante il lavoro sono sempre attivi un sottoprogetto di rilievo ed uno di disegno. I sottoprogetti attivi 

sono quelli in cui saranno salvati i dati inseriti. Per esempio, se si disegna una polilinea, questa sarà 

salvata nel sottoprogetto di disegno attivo, se si inserisce un punto topografico questo sarà salvato nel 

sottoprogetto di rilievo attivo. 

Lo strumento di gestione dei sottoprogetti è il Project manager, che mostra tutti i sottoprogetti del 

lavoro. Nel pannello del Project manager i sottoprogetti attivi sono evidenziati. 

Le categorie di sottoprogetti gestite da X-PAD Office Fusion sono le seguenti: 

Rilievo 

Il sottoprogetto di Rilievo contiene i dati riguardanti il rilievo topografico che sono: 

 

Entità Descrizione 

Punti  
Le coordinate importate dagli strumenti topografici o da altre fonti, Basi GNSS, 
Punti GNSS, Punti TPS, Stazioni TPS.  

Punti di 
riferimento 

Punti di coordinate note impostati in fase di rilievo o inseriti successivamente.  

Misure (GNSS, 
TPS, Pic point) 

Le misure importate da GNSS, da TPS e da sessioni di rilievo Pic Point. 

Poligonali Le poligonali impostate nel lavoro. 

Livellazione I dati di livellazione importati ed elaborati. 

Disegno di rilievo Le entità di disegno collegate ai punti. 

Particelle Le particelle create con il comando specifico o importate. 

Estratto di mappa L’estratto di mappa importato dal libretto catastale. 

Estratto di mappa 
aggiornato  

L’estratto di mappa aggiornato dalla proposta di aggiornamento. 

Superficie 

Il sottoprogetto di Superficie contiene i dati riguardanti la modellazione, i dati grafici ed i calcoli che 

derivano dalle analisi dei modelli. Gli oggetti di questa tipologia sono: 
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Entità Descrizione 

Discontinuità 
Le linee di discontinuità che rappresentano un'interruzione di pendenza della 
superficie. Queste servono a creare un modello matematico dettagliato e 
simile alla realtà dei luoghi. 

Contorno esterno I perimetri esterni della superficie. I triangoli verranno creati all'interno dei 
perimetri. 

Contorno interno Le linee di contorno che definiscono un perimetro interno della superfice; i 
triangoli verranno creati all'esterno di questo perimetro. Servono a creare 
delle zone interne alla superficie prive di triangoli. 

Triangoli Le entità che costituiscono la superficie. 

Curve di livello Le curve di livello ottenute dalla superficie generata. 

Linee di Sterro-
Riporto 

Le entità create dalle funzioni di calcolo volumi da superficie. Rappresentano 
l’intersezione tra le superfici usate nel calcolo. 

Polilinee di 
progetto 

Le polilinee create dai comandi di progettazione 3d. 

Volumi calcolati Le elaborazioni ed i risultati derivanti dai comandi di calcolo dei volumi 
vengono salvati nel sottoprogetto. 

Disegno 

Il sottoprogetto di Disegno contiene dati grafici come i dati importati da un file DXF/DWG oppure 

disegni specifici eseguiti direttamente con il programma. 

Gruppi di sezioni 

In questa tipologia di sottoprogetto sono gestite le sezioni trasversali sia come disegno in planimetria 

che come risultato di calcolo visibile nella vista dedicata.  

Point Clouds 

Questa classe di oggetti riporta il collegamento al file che contiene i dati della nuvola. Questa tipo di dati 

non viene importato all’interno del file ma rimane collegato al progetto. 

Immagini raster 

Immagini raster di sfondo che possono essere caricate nel progetto. I file di immagini raster sono 

collegate al progetto. 

Ortofoto 

Raggruppa le ortofoto usate nel progetto. Le ortofoto sono immagini che non sono memorizzate 

all’interno del file ma sono delle immagini collegate al progetto. 

Informazioni sul lavoro corrente 

Premendo il menu File, poi Info si accede al pannello di informazioni del progetto, che mostra il 

percorso del file, la dimensione, la descrizione, la data dell’ultimo salvataggio e la data di creazione. 
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Ambiente di lavoro 

L’ambiente di lavoro o workspace è stato progettato per permettere un uso agevole di tutte le funzioni. 

Capire la sua struttura è fondamentale per usare il programma in maniera efficiente. I comandi sono 

raggruppati nelle seguenti aree: 

 

 

 

Area Funzione 

1 Barra dei menu Menu e comandi principali del programma. 

2 Pannello di gestione 
progetto 

Pannelli di gestione dei dati del progetto. 

3 Pannello di destra Pannello di gestione delle proprietà degli oggetti e opzioni dei comandi. 

4 Finestra CAD Area di gestione grafica dei dati. 

5 Pannello inferiore  Pannello di gestione delle tabelle e delle loro funzioni. 

6 Barra di stato Barra delle opzioni CAD.  

7 Riga di comando Area di immissione diretta dei comandi CAD.  

8 Barra superiore Barra dei comandi di accesso rapido. 

Project manager 

Il Project manager è il pannello principale di gestione del progetto, è accessibile dal pannello di gestione 

del progetto a sinistra della finestra CAD. Permette di accedere ai sottoprogetti, di gestire la loro 

visualizzazione ed usare i comandi relativi ai sottoprogetti. 
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Introduzione 

Il pannello è un ambiente che gestisce completamente l’organizzazione dei dati nel programma, 

suddivisi in sottoprogetti, in piani di taglio, piani di proiezioni, clipping boxes, riquadri di plottaggio e le 

viste. Inoltre, contiene gli strumenti per creare nuovi elementi, eliminarli ed operare con le entità. 

Questi comandi sono nella barra inferiore del pannello e variano in funzione del tipo di dato selezionato. 

 

Icona Comando Descrizione  

 
Nuovo sottoprogetto 

Crea un nuovo sottoprogetto della tipologia 
selezionata. 

 
Importazione 
sottoprogetto 

Importa sottoprogetti da un altro progetto. 

 
Importazione entità 

Permette l’importazione di entità da un 
sottoprogetto dello stesso progetto o di un 
progetto diverso. 

 Cambia sottoprogetto 
Sposta le entità selezionate da un sottoprogetto 
ad un altro. 

 
Attiva sottoprogetto da 
oggetto 

Rende attivo il sottoprogetto a cui appartiene 
l’entità selezionata. 

 
Espandi tutto Espande tutti i nodi del Project manager. 

 
Comprimi tutto Comprime tutti i nodi del Project manager. 

 Rinomina 
Permette di cambiare nome al sottoprogetto 
selezionato. 

 Duplica 
Crea una copia dell’intero sottoprogetto 
selezionato. 

 
Elimina 

Elimina il sottoprogetto selezionato e tutti i suoi 
dati. Un sottoprogetto attivo non può essere 
eliminato. 

 

È possibile nascondere o visualizzare tutte le entità del sottoprogetto o nascondere la sua categoria 

cliccando l’icona .  

Rilievi 

I sottoprogetti di Rilievo contengono i dati importati da strumenti GNSS, da TPS, da strumenti di 

livellazione, i punti topografici, i dati delle particelle e le eventuali tabelle associate a questi dati. 

Qualsiasi dato di queste tipologie, inserito o importato, verrà salvato automaticamente nel 

sottoprogetto di Rilievo attivo. 

 

Menu locale 

Selezionando un sottoprogetto di Rilievo con il tasto destro si accede al menu locale che permette di 

eseguire le seguenti operazioni:  

 

Icona Comando Descrizione  

 Visibile/Invisibile 
Attiva/disattiva la visualizzazione delle entità del 
sottoprogetto. 
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Nuovo sottoprogetto 

Crea un nuovo sottoprogetto della tipologia 
selezionata. 

 Rinomina 
Permette di cambiare nome al sottoprogetto 
selezionato. 

 Duplica 
Crea una copia dell’intero sottoprogetto 
selezionato. 

 
Elimina 

Elimina il sottoprogetto selezionato e tutti i suoi 
dati. 

 
Tabella punti topografici 

Accede alla tabella dei punti topografici del 
sottoprogetto. 

 
Tabella misure 

Accede alla tabella delle misure del 
sottoprogetto. 

 
Calcolo rilievo… 

Accede alla finestra di impostazione del calcolo 
del rilievo. 

 
Impostazioni 

Accede alle impostazioni del sottoprogetto di 
rilievo. 

 

Assegnare un colore unico al sottoprogetto 

Il programma permette di associare un colore unico a tutte le entità del sottoprogetto. Questa funzione 

risulta molto utile per distinguere rapidamente gli elementi che appartengono ad un sottoprogetto 

specifico, quando sono presenti diversi sottoprogetto dello stesso tipo. 

L’applicazione del colore unico si può eseguire da: 

 

 
Menu locale  Impostazioni 

Scheda 
Proprietà 

 

Dopo l’applicazione del colore unico accanto al nome del sottoprogetto compare un’icona che riporta il 

colore assegnato al sottoprogetto. 

Superfici 

I sottoprogetti Superficie contengono le linee di discontinuità, le linee di contorno, triangoli, curve di 

livello, polilinee di progetto, le linee sterro/riporto ed il calcolo di volumi da modelli. 

 

Menu locale 

Selezionando un sottoprogetto di Superficie con il tasto destro si accede al menu locale che permette di 

eseguire le seguenti operazioni: 

 

Icona Comando Descrizione  

 Visibile/Invisibile 
Attiva/disattiva la visualizzazione delle entità del 
sottoprogetto. 

 
Nuovo sottoprogetto 

Crea un nuovo sottoprogetto della tipologia 
selezionata. 

 Rinomina 
Permette di cambiare nome al sottoprogetto 
selezionato. 
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 Duplica 
Crea una copia dell’intero sottoprogetto 
selezionato. 

 
Elimina 

Elimina il sottoprogetto selezionato e tutti i suoi 
dati. 

 Rigenera 
Rigenera la superfice. Aggiorna il calcolo dei 
triangoli mantenendo i parametri impostati nella 
precedente elaborazione. 

 
Impostazioni 

Accede alle impostazioni del sottoprogetto di 
superfici. 

 

Assegnare un colore unico al sottoprogetto 

Il programma permette di associare un colore unico a tutte le entità del sottoprogetto. Questa funzione 

risulta molto utile per distinguere rapidamente gli elementi che appartengono ad un sottoprogetto 

specifico, quando sono presenti diversi sottoprogetto dello stesso tipo. 

L’applicazione del colore unico si può eseguire da: 

 

 
Menu locale  Impostazioni 

Scheda Proprietà 
Superfici 

 

Dopo l’applicazione del colore unico accanto al nome del sottoprogetto compare un’icona che riporta il 

colore assegnato al sottoprogetto. 

Disegni 

I sottoprogetti di Disegno contengono tutti gli elementi grafici che non appartengono alle altre tipologie 

descritte.  

 

Menu locale 

Selezionando un sottoprogetto di Disegno con il tasto destro si accede al menu locale che permette di 

eseguire le seguenti operazioni: 

 

Icona Comando Descrizione  

 Visibile/Invisibile 
Attiva/disattiva la visualizzazione delle entità del 
sottoprogetto. 

 
Nuovo sottoprogetto 

Crea un nuovo sottoprogetto della tipologia 
selezionata. 

 Rinomina 
Permette di cambiare nome al sottoprogetto 
selezionato. 

 Duplica 
Crea una copia dell’intero sottoprogetto 
selezionato. 

 
Elimina 

Elimina il sottoprogetto selezionato e tutti i suoi 
dati. 

 
Impostazioni 

Accede alle impostazioni del sottoprogetto di 
disegno. 
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Assegnare un colore unico al sottoprogetto 

Il programma permette di associare un colore unico a tutte le entità del sottoprogetto. Questa funzione 

risulta molto utile per distinguere rapidamente gli elementi che appartengono ad un sottoprogetto 

specifico, quando sono presenti diversi sottoprogetto dello stesso tipo. 

L’applicazione del colore unico si può eseguire da: 

 

 
Menu locale  Impostazioni 

Scheda Proprietà 
disegno 

 

Dopo l’applicazione del colore unico accanto al nome del sottoprogetto compare un’icona che riporta il 

colore assegnato al sottoprogetto. 

Gruppi di sezione 

I sottoprogetti Gruppi di sezioni contengono i dati di tutti i tipi di sezioni ed i profili inseriti nel progetto. 

 

Menu locale 

Selezionando un sottoprogetto di Gruppi di sezioni con il tasto destro si accede al menu locale che 

permette di eseguire le seguenti operazioni: 

 

Icona Comando Descrizione  

 Visibile/Invisibile 
Attiva/disattiva la visualizzazione delle entità del 
sottoprogetto. 

 
Nuovo sottoprogetto 

Crea un nuovo sottoprogetto della tipologia 
selezionata. 

 Rinomina 
Permette di cambiare nome al sottoprogetto 
selezionato. 

 Duplica 
Crea una copia dell’intero sottoprogetto 
selezionato. 

 
Elimina 

Elimina il sottoprogetto selezionato e tutti i suoi 
dati. 

 Calcola tutto 
Esegue il calcolo di tutte le sezioni in base alle 
regole impostate. 

 
Impostazioni Accede alle impostazioni delle Sezioni. 

Point clouds 

I sottoprogetti Point clouds contengono il collegamento alle nuvole di dati usate nel progetto. I 

sottoprogetti di questa tipologia si dividono in 2 categorie: 

 

Tipo Descrizione 

Point clouds (Non 
registrate) 

Contiene le nuvole di dati che ancora non sono state registrate in una 
posizione.  

Point clouds 
(Registrate) 

Contiene le nuvole registrate. Alla fine della procedura di registrazione le 
nuvole saranno visualizzate in questa categoria. 

 

 



 

28 - Project manager 

Menu locale 

Selezionando un sottoprogetto di Point clouds con il tasto destro si accede al menu locale che permette 

di eseguire le seguenti operazioni: 

 

Icona Comando Descrizione  

 Visibile/Invisibile 
Attiva/disattiva la visualizzazione delle entità del 
sottoprogetto. 

 
Nuovo sottoprogetto 

Crea un nuovo sottoprogetto della tipologia 
selezionata. Attiva la procedura di importazione 
dei dati. 

 Rinomina 
Permette di cambiare nome al Point clouds 
selezionato. Di default è mantenuto il nome del 
file dati importato. 

 Duplica 
Crea una copia dell’intero sottoprogetto 
selezionato. 

 
Elimina 

Elimina il sottoprogetto selezionato e tutti i suoi 
dati. 

 
Aggiungi gruppo 

Permette di aggiungere un gruppo in cui inserire 
le nuvole. Il gruppo permette di 
visualizzare/nascondere tutti i Point clouds del 
gruppo contemporaneamente. Inoltre, un 
gruppo di Point clouds può essere usato per il 
calcolo delle sezioni. 

 Carica dati 
Esegue il caricamento dei dati del Point clouds 
nella memoria del PC.  

 Scarica dati 

Cancella i dati del Point clouds dalla memoria del 
PC. Questa operazione libera la memoria del PC 
non cancella i dati. Dopo questa operazione il 
Point clouds non sarà più visibile nella finestra 
grafica. 

 Annulla registrazione 

Annulla i parametri di registrazione dei Point 
clouds. Il comando è attivo solo nel gruppo Point 
clouds (Registrate). Dopo questa operazione il 
Point clouds verrà inserito nel gruppo Point 
clouds (Non registrate). 

 
Sposta su Point Clouds 
registrate 

Inserisce il Point clouds nel gruppo Point clouds 
(Registrate). Il comando è attivo solo nel gruppo 
Point clouds (Non registrate). 

 Zoom su Cloud Esegue lo zoom sul Point clouds selezionato. 

Mappe raster 

Questo gruppo riporta il collegamento alle immagini collegate al progetto. 

 

Menu locale 

Selezionando un sottoprogetto Mappe raster con il tasto destro si accede al menu locale che permette 

di eseguire le seguenti operazioni: 
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Icona Comando Descrizione  

 Visibile/Invisibile 
Attiva/disattiva la visualizzazione delle entità del 
sottoprogetto. 

 
Nuovo  Permette di importare un’immagine raster. 

 
Georeferenzia 

Permette di eseguire la procedura di 
georeferenziazione. 

Ortofoto 

Questo gruppo riporta il collegamento alle ortofoto generate dal programma. 

 

Menu locale 

Selezionando un sottoprogetto Ortofoto con il tasto destro si accede al menu locale che permette di 

eseguire le seguenti operazioni: 

 

Icona Comando Descrizione  

 Visibile/Invisibile Attiva/disattiva la visualizzazione dell’ortofoto. 

 
Elimina  Permette di eliminare l’ortofoto. 

Piani di proiezione 

Questa categoria mostra i Piani di proiezione salvati. I piani di proiezione sono dei piani di riferimento 

che permettono di eseguire le operazioni di disegno usando l’orientamento del piano. 

Per usare il piano di proiezione è sufficiente fare doppio click sul nome del piano di proiezione, per 

disattivarlo è necessario eseguire il doppio click sulla voce Nessuno. 

 

Menu locale 

Selezionando un sottoprogetto Piani di proiezione con il tasto destro si accede al menu locale che 

permette di eseguire le seguenti operazioni: 

 

Icona Comando Descrizione  

 Visibile/Invisibile 
Attiva/disattiva la visualizzazione del Piano di 
proiezione. 

 
Elimina Cancella il Piano di proiezione. 

Piani di taglio 

Questa categoria mostra i Piani di taglio salvati. Il programma usa questi piani per nascondere gli 

elementi esterni al piano impostato. 

Per attivare il piano di taglio è sufficiente renderlo visibile. 

 

Menu locale 

Selezionando un sottoprogetto Piani di taglio con il tasto destro si accede al menu locale che permette 

di eseguire le seguenti operazioni: 
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Icona Comando Descrizione  

 Visibile/Invisibile 
Attiva/disattiva la visualizzazione del piano di 
taglio. 

 
Elimina Cancella il Piano di taglio. 

Clipping boxes 

Questa categoria mostra i Clipping boxes salvati. Il programma usa questi box per nascondere gli 

elementi esterni e visualizzare quelli interni al box. 

 

Menu locale 

Selezionando un sottoprogetto Clipping boxes con il tasto destro si accede al menu locale che permette 

di eseguire le seguenti operazioni: 

 

Icona Comando Descrizione  

 Visibile/Invisibile Attiva/disattiva la visualizzazione del ClipBox. 

 
Elimina Cancella il Clipping box. 

Riquadri di plottaggio 

Questa categoria mostra i riquadri di plottaggio che è possibile usare per creare delle stampe parziali del 

progetto o in base a delle dimensioni specificate. 

 

Menu locale 

Selezionando un sottoprogetto Plot box con il tasto destro si accede al menu locale che permette di 

eseguire le seguenti operazioni: 

 

Icona Comando Descrizione  

 Visibile/Invisibile 
Attiva/disattiva la visualizzazione dei Riquadri di 
plottaggio. 

 
Elimina Cancella il Plot box. 

Viste 

Questa categoria mostra le viste memorizzate. Per usare una vista è sufficiente fare un click sul suo 

nome. 

 

Menu locale 

Selezionando un sottoprogetto Viste con il tasto destro si accede al menu locale che permette di 

eseguire le seguenti operazioni: 

 

Icona Comando Descrizione  

 Rinomina 
Permette di cambiare nome alla vista 
selezionata. 

 
Elimina Cancella la vista. 
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Layers 

Dal pannello laterale di sinistra è possibile accedere alla gestione dei layer. 

Nel pannello si attiveranno gli strumenti di gestione dei layer che comprendono i seguenti comandi: 

 

Icona Comando Descrizione  

 
Nuovo Layer Crea un nuovo layer. 

 
Elimina layer 

Elimina i layer selezionati se non sono assegnati a 
nessuna entità. 

 Tutti i layer ON Rende visibili tutti i layer. 

 Tutti i layer OFF 
Nasconde tutti i layer, rimane visibile solo il layer 
corrente. 

 
Layer corrente da oggetto 

Imposta come layer corrente il layer dell'oggetto 
selezionato. 

 
Cambia il layer degli 
oggetti selezionati 

Cambia il layer degli oggetti selezionati in base 
alle proprietà di un oggetto di riferimento. Il 
comando richiede di selezionare gli oggetti a cui 
cambiare il layer e poi l’oggetto dal quale copiare 
l’impostazione del layer. 

 
Isola Layer 

Nasconde tutti i layer ad eccezione di quello degli 
oggetti selezionati. 

 
Spegni layer 

Spegne il layer a cui appartiene l’oggetto 
selezionato. 

 
Proprietà Layer 

Permette di accedere alla gestione completa dei 
layer.  

 
Layer delle entità 

Permette di accedere alla gestione 
dell’associazione tra le entità ed i layer, in modo 
da poter modificare le associazioni di default. 

 

Dal pannello è possibile gestire direttamente le seguenti proprietà: 

 

Icona Comando Descrizione  

 
Blocca/sblocca Attiva/disattiva il blocco del layer. 

 
Visibile/invisibile Mostra/nascondi il layer. 

 

Nella parte superiore del pannello è presente una toolbar di ricerca con la quale è possibile effettuare la 

ricerca di un layer specifico. 

Le caratteristiche di ogni layer possono essere modificate dal pannello delle proprietà che si attiva a 

destra selezionando un layer. 

Codici di rilievo 

Dal pannello laterale di sinistra è possibile accedere all’elenco dei codici di rilievo. 
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Nel pannello si attiveranno i comandi relativi alla gestione dei codici di rilievo che comprendono i 

seguenti comandi: 

 

Icona Comando Descrizione  

 
Aggiungi codice 

Permette di aggiungere un codice di rilievo e 
gestire le sue proprietà. 

 
Ordine alfabetico 
(Crescente) 

Ordina i codici in maniera alfabetica crescente. 

 
Ordine alfabetico 
(Decrescente) 

Ordina i codici in maniera alfabetica decrescente. 

 
Codici di rilievo  

Permette l’accesso alla finestra di Gestione 
codici di rilievo, che consente la gestione 
completa della proprietà dei codici. 

Filtri di visualizzazione 

Dal pannello laterale di sinistra è possibile accedere alla gestione dei filtri di visualizzazione da applicare 

alle entità. 

Il pannello permette di mostrare o nascondere le entità in maniera selettiva. Le entità da visualizzare o 

nascondere possono essere filtrate in base al sottoprogetto di appartenenza ed alla tipologia del 

sottoprogetto. 

Report 

Dal pannello laterale di sinistra è possibile accedere alla gestione dei report archiviati.  

Il programma salva i report archiviati nella cartella Report all’interno del percorso di salvataggio dei 

progetti del programma. I comandi del pannello consentono le seguenti operazioni: 

 

Icona Comando Descrizione  

 
Apri cartella file 

Apre il file selezionato con I ‘applicazione 
corrispondente. 

 
Elimina file  

Elimina il file selezionato dalla cartella 
corrispondente. 

 
Ordine file  

Cambia l’ordine di visualizzazione file in base 
all’opzione selezionata. 

 
Invia file per e-mail 

Apre il client di posta elettronica di default e 
allega i file selezionati ad un nuovo messaggio di 
posta elettronica. 

Export 

Dal pannello laterale di sinistra è possibile accedere alla gestione dei file esportati.  

Il programma salva i file esportati nella cartella Export all’interno del percorso di salvataggio dei progetti 

del programma. I comandi del pannello consentono le seguenti operazioni: 

 

Icona Comando Descrizione  
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Apri cartella file 

Apre il file selezionato con I ‘applicazione 
corrispondente. 

 
Elimina file  

Elimina il file selezionato dalla cartella 
corrispondente. 

 
Ordine file  

Cambia l’ordine di visualizzazione dei file in base 
all’opzione selezionata. 

 
Invia file per e-mail 

Apre il client di posta elettronica di default e 
allega i file selezionati ad un nuovo messaggio di 
posta elettronica. 

Area grafica 

L’area grafica è la finestra CAD del workspace che mostra gli elementi del progetto. 

Funzionamento del visualizzatore 

Il mouse permette di navigare ed eseguire i comandi di visualizzazione. 

 

 

 

Zoom: il comando si esegue agendo sulla rotella del mouse per aumentarlo o diminuirlo.  

Zoom estensione: Il comando si può seguire eseguendo il doppio click sulla rotella del mouse oppure 

usando il comando presente nella toolbar dell’area grafica in alto a destra. 

 

 

 

Rotazione (orbit): il comando si attiva se il modo di visualizzazione dell’area grafica è 3D.  

 

 

 

Successivamente la rotazione si esegue tenendo premuta la rotella del mouse e spostando il mouse. 

 

Spostamento: il comando si attiva se il modo di visualizzazione dell’area grafica è 2D.  

 

 

Successivamente lo spostamento si esegue tenendo premuta la rotella del mouse e spostando il mouse. 

 

Vista 2D/3D: l’area grafica prevede due modalità diverse di funzionamento, il modo 2D e il modo 3D. Le 

modalità si attivano/disattivano usando l’icona specifica presente nella toolbar dell’area grafica in alto a 

destra. 
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Navigation Cube: si attiva se è attivo il modo 3D. Il comando permette di eseguire la rotazione della 

vista. Inoltre, permette di avere un riferimento per capire l’orientamento dato alla visualizzazione.  

 

 

 

Scala di visualizzazione: agisce sulla rappresentazione dei testi e simboli la cui dimensione è espressa in 

millimetri. La scala di visualizzazione si modifica dalla barra inferiore delle opzioni del CAD,  

 

 

 

oppure dal menu Inizio > Gruppo Impostazioni > Progetto. 

Riga di comando 

La riga di comando è l’area al di sotto della finestra CAD e permette l’esecuzione dei comandi.  

Inserimento di coordinate 

X-PAD Office Fusion permette di usare dei riferimenti per disegnare. Alcuni comandi attivano la barra di 

inserimento delle coordinate. Questa prevede la possibilità di disegnare usando le seguenti opzioni:  

 

Comando Descrizione  

Nome del punto 
Collega una linea o polilinea ad un punto di rilievo 
indicando il nome del punto. 

Coordinate assolute  

È possibile disegnare una linea o polilinea indicando la 

posizione del primo vertice, poi selezionando  inserire 
le coordinate X, Y e Z espresse nel riferimento impostato. 

Coordinate relative 

È possibile disegnare una linea o polilinea indicando la 

posizione del primo vertice, poi selezionando  
indicare il valore dello spostamento per l’asse X, Y e Z. 

Coordinate polari 

È possibile disegnare una linea o polilinea indicando la 

posizione del primo vertice, poi selezionando  
indicare l’angolo e la distanza, o solo uno di questi da 
usare per disegnare la linea o la polilinea. 

Bloccare le coordinate 

Cliccare sull’icona vicino ad una delle coordinate. 
Oppure con il tasto destro nella finestra CAD. 
Vincola il disegno di una linea o polilinea ad un valore di 
una delle coordinate.  
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Bloccare l’angolo 

Cliccare sull’icona vicino alla casella dell’angolo. 
Oppure con il tasto destro nella finestra CAD. 
L’icona compare quando l’inserimento viene effettuato 
usando l’opzione coordinate polari. 
Vincola il disegno di una linea o polilinea all’angolo 
impostato. 

Bloccare la distanza 

Cliccare sull’icona vicino alla casella della distanza. 
Oppure con il tasto destro nella finestra CAD. 
L’icona compare quando l’inserimento viene effettuato 
usando l’opzione coordinate polari. 
Vincola il disegno di una linea o polilinea alla distanza 
impostata. 

Annullare i blocchi 
Cliccare sull’icona vicino alla casella della voce 
desiderata per annullare il blocco. Oppure con il tasto 
destro nella finestra CAD. 

 

È possibile usare le opzioni di disegno vincolato all’inserimento delle coordinate e le opzioni di blocco 

delle coordinate X, Y, Z anche usando il menu locale del tasto destro. 

Snap ad oggetto 

Lo snap ad oggetto (OSNAP) permette l’inserimento di elementi in maniera più precisa usando i punti 

notevoli degli altri oggetti disegnati.  

Lo snap ad oggetto si attiva premendo il bottone OSNAP nella barra inferiore, oppure premendo il tasto 

F3. 

Quando è attivo un comando di disegno compare la toolbar degli OSNAP. Questa permette di usare i 

seguenti OSNAP: 

 

Comando Descrizione  

Estremo Individua i punti estremi delle entità. 

Medio Individua il punto medio delle entità. 

Intersezione Individua il punto d’intersezione tra 2 elementi. 

Perpendicolare Individua il punto perpendicolare su una specifica entità. 

Centro Individua il centro di un arco o un cerchio. 

Nodo Individua i punti. 

 

Nella stessa toolbar sono presente anche i seguenti comandi: 

 

Comando Descrizione  

Quota su superficie 
Individua una superficie di riferimento da usare per 
calcolare la quota dell’elemento. 

Annulla Snap ad oggetto Disattiva tutti gli OSNAP. 

Impostazioni Accede alla finestra delle impostazioni CAD. 
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Utilità di disegno 

La barra di stato del CAD permette di eseguire i seguenti comandi: 

 

Comando Descrizione  

ORTHO (F8) Attiva/disattiva il disegno delle linee ortogonali. 

SNAP (F9) 
Attiva/disattiva il movimento del cursore con passo 
vincolato. 

GRID (F7) 
Attiva/disattiva la visualizzazione della griglia di 
riferimento. 

OSNAP (F3) Attiva/disattiva l’utilizzo dei punti notevoli degli elementi. 

AUTOLIST 
Attiva/disattiva la visualizzazione delle proprietà 
dell’oggetto sotto il cursore. 

PROMPT 
Attiva/disattiva la visualizzazione dei messaggi del 
comando sotto il cursore. 

  
Accede alla finestra di impostazione del CAD. 

 

Inoltre, dalla barra di stato è possibile scegliere la modalità di visualizzazione delle coordinate, cliccando 

sull’icona: 

 

Icona Descrizione  

 
Disattiva la visualizzazione delle coordinate in corrispondenza della 
posizione del cursore. 

 

Visualizza le coordinate X, Y in corrispondenza della posizione del 
cursore. Il valore della coordinata Z visualizzato è calcolato con una 
interpolazione in base alla superficie attiva. 

 
Visualizza le coordinate X, Y in corrispondenza della posizione del 
cursore. 

 

Impostazioni CAD 

Dalla barra inferiore delle opzioni CAD cliccando sul bottone  si accede alle impostazioni CAD che 

permettono di gestire le seguenti opzioni: 

 

Snap&Griglia: la finestra contiene le opzioni di impostazione del passo dello Snap e del passo della 

griglia. 

 

Opzioni Descrizione 

Snap [F9] Attiva/disattiva l’opzione Snap. 

Passo X Imposta il passo in X della griglia per l’opzione Snap. 

Passo Y Imposta il passo in Y della griglia per l’opzione Snap. 

Griglia [F7] Attiva/disattiva la visualizzazione della Griglia. 

Passo X Imposta il passo in X della griglia per l’opzione Griglia. 
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Passo Y Imposta il passo in Y della griglia per l’opzione Griglia. 

 

Snap ad oggetto: la finestra permette di selezionare le opzioni dell’OSNAP che si attivano di default. 

 

Opzioni Descrizione 

Snap ad oggetto [F3] Attiva/disattiva la funzione di Snap ad aggetto. 

 Nodo Attiva/disattiva l’osnap nodo. 

 Estremo Attiva/disattiva l’osnap estremo. 

 Medio Attiva/disattiva l’osnap medio. 

 Centro Attiva/disattiva l’osnap centro. 

 Intersezione Attiva/disattiva l’osnap Intersezione. 

 Perpendicolare Attiva/disattiva l’osnap perpendicolare. 

 Quota su superficie 
Attiva/disattiva l’uso della superficie di riferimento per il 
calcolo della quota dell’oggetto. 

 

Point Clouds: la finestra gestisce le opzioni di snap riguardanti il disegno su nuvola  

 

Opzioni Descrizione 

Più vicino Seleziona il punto più vicino nel raggio di selezione. 

Più basso Seleziona il punto più basso nel raggio di selezione. 

Più vicino da vista Seleziona il punto più vicino al punto di vista. 

Medio Selezione il punto medio nel raggio di selezione. 

Più alto Seleziona il punto più alto nel raggio di selezione. 

Più lontano da vista Seleziona il punto più lontano al punto di vista. 

 

Inoltre, la finestra consente di impostare i seguenti parametri: 

 

Opzioni Descrizione 

Raggio selezione pixel 
Imposta la grandezza dell’area di selezione entro cui il 
programma esegue i controlli per gli OSNAP della nuvola. 

Selezione precisa 

Attiva/disattiva la modalità con la quale vengono 
selezionati i punti della nuvola. Se attiva il programma 
esegue più controlli e la selezione risulta più precisa ma 
più lenta. 

Smart Magnifier 
Attiva/disattiva una finestra di ingrandimento che agisce 
su un’area della nuvola. 

Raggio di selezione Imposta il raggio di selezione dello Smart Magnifier. 
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Selezione 

X-PAD Office Fusion permette di selezionare gli oggetti dalla finestra CAD cliccando direttamente su 

questi. 

È possibile eseguire la selezione a finestra in due modi: 

 

Comando Descrizione  

Selezione finestra 

Cliccare con il tasto sinistro del mouse nell’area CAD. 
Spostare il mouse da sinistra verso destra creando una 
finestra di selezione. Il programma seleziona solo gli 
oggetti racchiusi interamente nella finestra. 

Selezione intersezione 
finestra 

Cliccare con il tasto sinistro del mouse nell’area CAD. 
Spostare il mouse da destra verso sinistra creando una 
finestra di selezione. Il programma seleziona gli oggetti 
che sono inclusi e che intersecano la finestra. 

Modalità di visualizzazione 

X-PAD Office Fusion permette di gestire diverse modalità per visualizzazione dei dati CAD. Le opzioni di 

visualizzazione si attivano selezionano dal menu Vista e sono le seguenti:  

 

 
Vista  Gruppo Vista 

 

Comando Descrizione  

Vista Ortometrica 

Imposta il visualizzatore a funzionare in modalità 
Ortografica.  
La dimensione degli oggetti sarà sempre la stessa 
indipendentemente dalla distanza. 

Vista Prospettica 

Imposta il visualizzatore a funzionare in modalità 
Prospettica. 
La dimensione degli oggetti diminuisce all'aumentare della 
distanza. 

Wireframe 
Attiva la visualizzazione solo dei lati dei triangoli del 
sottoprogetto di superfice attivo. 

Linee nascoste 
Attiva la visualizzazione delle superfici ma nascondendo i 
lati non visibili. 

Superficie 
Attiva la visualizzazione delle superficie con il riempimento 
corrispondente 

Seconda viewport 

Attiva/disattiva una seconda vista che può essere 
indipendente dalla prima. Nella seconda vista non 
vengono visualizzate le nuvole di dati. Questo consente 
per esempio di avere una visualizzazione 2D dell’elemento 
ed una 3D orientata diversamente. 

Lente 
Attiva/disattiva lo strumento lente per ingrandire in 
automatico la vista in corrispondenza del Cursore. 

Anaglifica 3D Attiva/disattiva la vista anaglifica 3D 
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Viste Standard 
Il comando permette di impostare la visualizzazione della 
finestra con i punti di vista standard (dall’alto, dal basso, 
isometrico ecc.…)  

Memorizzare una vista  

Cliccando sul bottone Salva vista è possibile memorizzare 
una vista nel Project manager. È possibile applicare una 
vista salvata selezionandola nel gruppo del pannello 
Project Manager. 

Piani di taglio 

I piani di taglio sono dei piani che nascondono i dati che sono esterni al piano. Questi possono essere 

salvati nel Project manager. È possibile utilizzare fino a 5 piani di taglio. 

 

Inserimento di un piano di taglio 

I piani di taglio si gestiscono dal menu 

 

 
Vista  Gruppo Clip 

 

Le opzioni di inserimento sono le seguenti: 

 

Opzioni Descrizione  

Superiore 
Il piano di taglio nasconde tutti dati che si trovano al di 
sopra di esso. Il comando richiede di selezionare nella 
finestra grafica la quota di taglio superiore.  

Inferiore 
Il piano di taglio nasconde tutti dati che si trovano al di 
sotto di esso. Il comando richiede di selezionare nella 
finestra grafica la quota di taglio Inferiore. 

Verticale 

Crea un piano di taglio verticale in base a due punti che 
definiscono la direzione. Tutti i dati che si trovano alla 
destra della direzione del piano vengono nascosti. Il 
comando richiede di selezionare nella finestra grafica il 
primo ed il secondo che definiscono la direzione del piano. 

 

Salvare un piano di taglio 

I piani di taglio possono essere salvati usando il comando.  

 

 
Vista  Gruppo Clip Salva 

 

Il salvataggio aggiunge il piano di taglio nella categoria Piani di taglio del Project Manager. Il piano di 

taglio salvato può essere attivato/disattivato dal Project Manager usando il comando accanto al suo 

nome. 

 

Eliminare un piano di taglio 

Il comando elimina il piano di taglio attivo.  
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Vista  Gruppo Clip Annulla 

 

Se il piano di taglio è stato salvato può essere eliminato dal Project Manager usando il comando Elimina 

del Project Manager (vedi capitolo Project Manager). 

Clipbox 

I clipbox sono dei box che servono a limitare la visualizzazione dei dati e la generazione delle ortofoto 

escludendo i dati esterni al Clipbox. 

I clipbox si impostano con il seguente comando:  

 

 
Vista  Gruppo Clip 

 

È possibile salvare e visualizzare fino a 5 clipbox. 

Le opzioni disponibili sono le seguenti: 

 

Opzioni Descrizione  

ClipBox estensione 
Inserisce un ClipBox che contiene l’estensione dell’intero 
disegno. 

ClipBox orizzontale Inserisce un ClipBox ad una specifica quota di riferimento.  

ClipBox verticale 
Inserisce un clipbox verticale selezionando due punti che 
definiscono la direzione di inserimento. 

 

I clipbox vengono salvati automaticamente nel Project manager. È possibile eliminare un clipbox con il 

comando elimina del Project manager. 

Un clipbox può essere modificato agendo nella finestra grafica. Dopo averlo selezionato è possibile agire 

sui grip che si attivano selezionando le facce del clipbox per allargarlo o restringerlo nella direzione della 

faccia selezionata. 

   

Oppure selezionando l’intero clipbox ed uno dei grip di direzione è possibile muoverlo o ruotarlo nella 

direzione desiderata. 
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Inoltre, è possibile modificare le proprietà del clipbox dal pannello delle proprietà. 

Salvare uno screenshot 

X-PAD Office Fusion è in grado di salvare uno screenshot della vista corrente. Il comando si esegue da: 

 

 
Vista  Viste standard Screenshot 

 

Successivamente viene eseguita una procedura per il salvataggio dell’immagine che permette di 

scegliere la dimensione dell’immagine e la cartella in cui salvarla. 

Pannello proprietà 

Il pannello delle proprietà permette di interagire con le entità selezionate. Il pannello permette le 

modifiche delle proprietà di uno o più oggetti selezionati. 

Le proprietà visualizzate dipendono dagli oggetti selezionati. 

Nel pannello è possibile vedere e modificare anche le proprietà degli elementi del Project manager. 

Autolist 

È possibile visualizzare le proprietà dell’oggetto sotto il cursore direttamente nella finestra CAD 

attivando l’opzione AUTOLIST nella barra di stato. 

 

Nelle finestre è presente una toolbar che consente di eseguire diverse azioni direttamente sull’entità 

interrogata in base all’entità.  

 

L’AUTOLIST è particolarmente utile nelle situazioni in cui è necessario interrogare o modificare degli 

elementi senza spostare lo sguardo per attivare il comando. 

In base alla tipo di elemento sotto il cursore si possono attivare, per esempio il comando di offset, di 

modifica del punto, modifica della misura, misura della distanza, ecc.  

Tabelle dati 

Le tabelle dati sono aree del programma che permettono di visualizzare dei dati omogenei in maniera 

alfanumerica.  

Le tabelle hanno degli strumenti specifici per eseguire diverse operazioni. 
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Inserimento 

È possibile inserire i dati nella tabella mediante il comando Inserisci della toolbar sotto la tabella. 

Oppure usando un inserimento diretto dei valori, immettendo i dati nella prima riga libera della tabella. 

 

 

Modifica 

I dati delle tabelle possono essere modificati in diversi modi. 

 

Modifica di una cella 

È possibile nei seguenti modi: 

 

Opzioni Descrizione  

Doppio click nella cella Attiva la modalità di modifica del contenuto 

Selezione e tasto destro 
Attiva il menu locale, usando l’opzione Modifica riga apre 
la finestra di modifica dell’elemento. 

 

Selezionare la cella e poi il comando Modifica dalla barra 
degli strumenti sotto la tabella. Il comando apre una 
finestra che permette di modificare i dati di tutta la riga. 

 

Copia & incolla 

È possibile copiare i dati di una o più righe selezionandole ed usando i tasti Ctrl+C. Oppure usando il 

tasto destro e selezionando l’opzione Copia dal menu locale. Successivamente è possibile incollare le 

righe usando il tasto destro del mouse e selezionando l’opzione Incolla oppure con i tasti Ctrl+V. 

Se si esegue il doppio click in una cella è possibile eseguire la copia del dato della cella ed incollarlo in 

una cella diversa, l’operazione può essere eseguita dal menu locale oppure con la combinazione di tasti 

Ctrl+C per il comando copia e Ctrl+V per il comando incolla. 

 

Modifica di gruppi di celle 

È possibile modificare un gruppo di celle selezionandole tenendo premuto il tasto destro del mouse o 

con la modalità di selezione multipla di Windows, poi è possibile usare una delle seguenti modalità: 

 

Opzioni Descrizione  

Selezione e tasto destro 

Attiva il menu locale, usando l’opzione Modifica celle è 
possibile eseguire delle operazioni di modifica in base al 
tipo di dato contenuto. Per esempio, per le celle che 
contengono testo è possibile aggiungere un suffisso o un 
prefisso, per le celle che contengono numeri è possibile 
eseguire operazioni matematiche. 

 

Selezionare la cella e poi il comando Modifica dalla barra 
degli strumenti sotto la tabella. Il comando apre una 
finestra che permette di modificare i dati di ogni riga 
selezionata. 

Eliminare i dati 

È possibile eliminare i dati della tabella selezionando le righe e poi usando uno dei seguenti modi: 
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Opzioni Descrizione  

Tasto CANC Cancella le righe selezionate.  

Tasto destro > Elimina 
righe 

Cancella le righe selezionate. 

 
Selezionare i dati, poi usare il comando Elimina dalla barra 
degli strumenti sotto la tabella. 

 

Prima di cancellare i dati il programma richiede la conferma dell’azione. 

Filtro 

È possibile applicare un filtro ai dati della tabella. Questo comando permette di visualizzare solo i dati 

che corrispondono alla condizione applicata. 

Il comando si attiva dalla barra degli strumenti sotto la tabella cliccando sull’icona Filtra. 

 

Il comando attiva nella tabella una riga sotto i titoli delle colonne. Per applicare il filtro è sufficiente 

inserire il valore del filtro sotto il titolo della colonna. 

Gestione delle colonne 

Le tabelle permettono di cambiare l’ordinamento delle colonne, nascondere le colonne, adattare la 

larghezza delle colonne al contenuto e personalizzare le colonne visualizzate nella tabella.  

 

Ordinamento crescente/decrescete 

È possibile cambiare l’ordine di una colonna da crescente a decrescente nei seguenti modi: 

 

Opzioni Descrizione  

Click sul titolo della 
colonna 

Cambia l’ordinamento della tabella. 

Tasto destro sul titolo della 
colonna 

Accede al menu locale che permette di cambiare 
l’ordinamento o annullare l’ordinamento impostato. 

 

Nascondi colonna 

È possibile nascondere una colonna cliccando con il tasto destro del mouse sul titolo della colonna e 

selezionando l’opzione Nascondi colonna. 

 

Personalizza colonne 

È possibile scegliere le colonne da visualizzare cliccando con il tasto destro del mouse sul titolo della 

colonna e selezionando l’opzione Personalizza colonne. Il comando permette di selezionare dal un 

elenco le colonne da aggiungere. 

Il comando Personalizza colonne permette di rendere visibile una colonna nascosta. 

Spostare una colonna 

È possibile spostare una colonna in una posizione diversa, per esempio per ottenere una visualizzazione 

della tabella più confortevole per le proprie esigenze. 

L’operazione di spostamento si esegue tenendo premuto il pulsante destro del mouse sul titolo della 

colonna, poi spostando la sua posizione dove desiderato. 
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Impostazioni del progetto 

Le impostazioni del progetto consentono di agire su diversi parametri e opzioni relativi al progetto 

corrente.  

 

 
Inizio  Impostazioni Progetto 

 

Scala del disegno 

Imposta la scala del disegno che viene usata per il plottaggio o per l’esportazione in DWG/DXF 

dell’anteprima di plottaggio. La grandezza delle etichette e dei simboli dei punti viene calcolata in base a 

questo valore. 

Unità di misura e precisione 

In questa scheda si impostano la tipologia di unità di misura ed il numero di decimali da usare per le 

diverse grandezze trattate dal programma (distanze, angoli, ecc.). 

Impostazione delle coordinate 

Nella scheda Coordinate è possibile impostare l’etichetta usata dal programma per rappresentare le 

coordinate delle ascisse (X), delle ordinate (Y) e delle quote (Z). 

Inoltre, in questa scheda è possibile impostare l’ordine con cui visualizzare le coordinate. 

Sistema cartografico 

Nella scheda Sistema cartografico è possibile impostare il sistema cartografico da utilizzare nel progetto 

ed i suoi parametri. I dati richiesti per questa operazione sono: 

 

Proiezione & Datum 

Nome Nome da assegnare al sistema. 

Proiezione 
Permette di scegliere i. tipo di proiezione cartografica tra quelle presenti 
nell’elenco. 

Datum 
Datum da utilizzare per il passaggio tra l’ellissoide WGS84 e l’ellissoide del 
sistema cartografico. Cliccare sul campo per accedere alla finestra che 
riporta l’elenco dei datum predefiniti e dei datum creati dall’utente. 

Ellissoide 
Ellissoide del sistema cartografico. Cliccare sul campo per accedere alla 
finestra che riporta l’elenco degli ellissoidi predefiniti e degli ellissoidi 
creati dall’utente. 

 

In base alla proiezione impostata è possibile inserire alcuni dei seguenti dati. 
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Parametri 

Lat. origine Il valore da assegnare alla latitudine d’origine del sistema di coordinate. 

Long. origine Il valore da assegnare alla longitudine d’origine del sistema di coordinate. 

Parallel1 Il valore da assegnare al parallelo 1. 

Parallel2 Il valore da assegnare al parallelo 2. 

Scala Il fattore di scala del sistema di coordinate.  

Falso Est La coordinata del falso Est del sistema di coordinate. 

Falso Nord La coordinata del falso Nord del sistema di coordinate. 

Carica predefinito 
Accede all’elenco dei sistemi di coordinate preimpostati nel programma e 
quelli salvati dall’utente come predefiniti.  

Salva come 
predefinito 

I parametri e le impostazioni di un sistema di coordinate possono essere 
memorizzati per poter essere utilizzati in altri lavori relativi alla stessa 
zona. 

Caricare un sistema cartografico predefinito 

X-PAD Office Fusion permette all’utente di usare un sistema cartografico predefinito tra quelli presenti 

nell’elenco del programma oppure di usare un sistema personalizzato. 

Il programma dispone di un ampio elenco di sistemi di coordinate usati in diversi paesi del mondo che 

sono immediatamente utilizzabili per eseguire la trasformazione di coordinate. 

È possibile scegliere il sistema da caricare premendo il pulsante Carica predefinito nella scheda Sistema 

di coordinate. 

Nella finestra Sistemi cartografici è possibile accedere nella casella Gruppo all’elenco dei sistemi 

predefiniti ed a quelli personalizzati. Questi sono suddivisi in base alla nazione, inoltre è presente il 

gruppo **UTENTE**, selezionando la nazione si accede all’elenco dei sistemi di coordinate relativi alla 

zona. Dopo aver selezionato il sistema è possibile premere il pulsante Salva come predefinito, in questo 

modo sarà inserito nel gruppo **UTENTE** e comparirà direttamente nella finestra Sistemi cartografici 

in modo da poter essere selezionato più velocemente. 

Fattore di scala da “Terreno” a “Griglia” 

È possibile impostare i valori ed i parametri per effettuare la riduzione delle distanze da TPS a livello del 

mare e sul piano cartografico. 

I valori impostati in questa finestra saranno utilizzati nelle operazioni di calcolo del rilievo per i dati 

relativi alla TPS. 

 

Opzioni Descrizione 

Riduzione distanze 
Attiva/disattiva l’uso dei parametri per il calcolo della riduzione delle 
distanze al livello del mare sulla base della quota media impostata. 

Quota Media 
Imposta il valore della Quota media per il calcolo della riduzione delle 
distanze. 

Al piano cartografico 
Attiva/disattiva la riduzione delle distanze al piano cartografico in base al 
fattore di scala. 
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Fattore di scala 
Fattore di scala per la riduzione al piano cartografico; il fattore di scala può 
essere inserito manualmente oppure calcolato sulla base di una 
coordinata; è necessario avere impostato un sistema cartografico. 

Scala combinata 
Applica la riduzione delle distanze ed anche la riduzione delle distanze al 
piano cartografico. 

Trasforma distanze 
inserite in distanze 
Griglia 

Attiva/disattiva l’uso dei parametri per la trasformazione delle distanze. 

Intestazioni per le stampe 

La scheda permette di impostare delle intestazioni che vengono riportate nelle stampe. Il programma 

permette di importare file in formato RTF, Word oppure di incollare o scrivere i testi dell’intestazione.  
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CAD – disegno 

X-PAD Office Fusion è uno strumento completo che permette di trattare i dati topografici ma anche di 

eseguire le normali operazioni grafiche e di disegno che il lavoro richiede. Questo lo rende una soluzione 

completa. 

Di seguito sono riportati gli strumenti utilizzabili per la gestione e creazione degli elementi grafici. 

Impostazioni del disegno 

È possibile impostare alcune opzioni del sottoprogetto di disegno attivo da: 

 

 
Disegno   Gruppo Disegno  Impostazioni 

 

La finestra permette di scegliere le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Proprietà Disegno 

Nome disegno Imposta il nome del sottoprogetto di disegno. 

Visibile 
Attiva/disattiva la visualizzazione delle entità di del 
sottoprogetto. 

Usa colore unico 
Attiva/disattiva la visualizzazione di tutte le entità del 
sottoprogetto con un colore scelto. 

Colore Imposta il colore per la visualizzazione delle entità.  

Filtri 

Annotazioni Visualizza/nasconde le annotazioni. 

 

Se si esportato i dati in formato DWG/DXF quando l’opzione Usa colore unico è attiva, il disegno sarà 
esportato con il colore unico associato alle entità. 

Creazione di un sottoprogetto di disegno 

È possibile creare un sottoprogetto di disegno da:  

 

 
Disegno   Gruppo Disegno  

Nuovo 
disegno 

 

Oppure dal pannello del Project Manager selezionando la categoria Disegni e premendo l’icona  

nella barra inferiore. 

Il sottoprogetto creato diventerà il sottoprogetto di disegno attivo. 
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Comandi di Misura e Annotazioni 

X-PAD Office Fusion ha diversi strumenti per calcolare le distanze, aree e angoli tra le entità. Inoltre, 

permette di gestire le annotazioni. 

Questi strumenti sono selezionabili da:  

 

 
Inizio   Gruppo Info  

Posizione 

Il comando si attiva da:  

 

 
Inizio   Gruppo Info 

XYZ ID 
Punto 

 

Il comando permette di interrogare un punto e visualizzare nella finestra CAD le sue coordinate. 

Contemporaneamente nel pannello laterale di destra vengono visualizzati altri dati relativi al punto. 

Inoltre, è possibile applicare le seguenti opzioni 

Opzioni Descrizione 

Visualizza quota 
Attiva/ disattiva la visualizzazione della quota 
nell’etichetta. 

Salva annotazione 
Attiva/disattiva il salvataggio dell’etichetta come 
annotazione nel sottoprogetto di disegno attivo. 

Distanza 

Il comando si attiva da: 

 

 
Inizio   Gruppo Info Distanza 

 

Il comando permette di calcolare la distanza tra gli elementi presenti nella finestra grafica. 

Il comando richiede di indicare i due punti di cui si vuole conoscere la distanza. 

Il comando non genera solo una semplice visualizzazione dei dati, ma nel pannello laterale di destra 

vengono riportate tutte le distanze misurate. 

Nel pannello sono presenti le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Distanza 3D 
Attiva/disattiva il calcolo della distanza 3D tra due 
elementi. L’opzione ha effetto solo sull’etichetta che viene 
visualizzata nella finestra CAD. 

Salva annotazione 
Attiva/disattiva il salvataggio dell’etichetta visualizzata 
nella finestra CAD come annotazione. 

Distanza progressiva  
Attiva/disattiva la misura di distanze multiple. Il comando 
permette di eseguire il calcolo di una distanza progressiva 
dalla prima posizione selezionata. 

 



 

CAD – disegno - 49 

Distanza da oggetto 

Il comando per misurare la distanza da un punto ad un oggetto si attiva da: 

 

 
Inizio   Gruppo Info 

Distanza da 
oggetto 

 

Il comando calcola la distanza tra un punto ed un oggetto di disegno. Il comando richiede di selezionare 

il punto e l’oggetto di disegno tra cui si vuole calcolare la distanza. 

Il comando non genera solo una semplice visualizzazione della distanza nella finestra CAD, ma nel 

pannello laterale di destra vengono riportati le distanze misurate. 

Nel pannello sono presenti le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Distanza 3D 
Attiva/disattiva il calcolo della distanza 3D tra due 
elementi. L’opzione ha effetto solo sull’etichetta che viene 
visualizzata nella finestra CAD. 

Salva annotazione 
Attiva/disattiva il salvataggio dell’etichetta visualizzata 
nella finestra CAD come annotazione. 

Area 

Il comando per misurare un‘area si attiva da: 

 

 
Inizio   Gruppo Info Area 

 

Il comando permette di calcolare l’area e perimetro tra i punti indicati, o sull'oggetto indicato, ed 

eventualmente inserire un'annotazione corrispondente. 

Il comando richiede di selezionare i punti che corrispondono ai vertici del perimetro dell’area da 

misurare. 

È possibile visualizzare l’area di un poligono o di una polilinea chiusa anche dal pannello delle proprietà 

selezionando l’oggetto, oppure nella finestra AUTOLIST. 

Nel pannello laterale di destra vengono riportati tutti i dati calcolati per ciascuna area. Nel report sono 

calcolate le seguenti voci. 

 

Opzione  Descrizione 

Area 2D (piano X, Y) Visualizza il valore dell’area 2D nel piano X, Y. 

Area (piano medio) 
Visualizza il valore dell’area calcolata in base al piano 
medio. 

Area 3D Visualizza il valore dell’Area 3D 

Perimetro 2D (piano X, Y) Visualizza il valore del perimetro 2D nel piano X, Y. 

Perimetro (piano medio) 
Visualizza il valore del perimetro calcolato in base al piano 
medio. 

Perimetro 3D Visualizza il valore del perimetro 3D. 

 

Inoltre, sono presenti le seguenti opzioni: 
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Opzioni Descrizione 

Area 3D 
Attiva/disattiva il calcolo dell’area 3D. L’opzione ha effetto 
solo sull’etichetta che viene visualizzata nella finestra CAD. 

Salva annotazione 
Attiva/disattiva il salvataggio dell’etichetta visualizzata 
nella finestra CAD come annotazione. 

Angolo 

Il comando per misurare un angolo si attiva da: 

 

 
Inizio   Gruppo Info Angolo 

 

Il comando calcola l’angolo tra tre punti e può inserire un'annotazione corrispondente. 

Per eseguire il comando è necessario indicare il centro dell’angolo e poi la prima e seconda direzione. 

Il comando genera la visualizzazione del valore dell’angolo nella finestra CAD. Nel pannello laterale di 

destra è riportato il valore calcolato. 

Inoltre, sono presenti le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Angolo 3D Attiva/disattiva il calcolo dell’angolo 3D. 

Salva annotazione 
Attiva/disattiva il salvataggio dell’etichetta visualizzata 
nella finestra CAD come annotazione. 

Progressivo Attiva/disattiva la misura di più angoli da un centro. 

Annotazione libera 

Il comando per inserire una annotazione in una posizione voluta si attiva da: 

 

 
Inizio   Gruppo Info Annotazioni 

 

Nel pannello laterale di destra il programma richiede di inserire il testo dell’annotazione. 

Le annotazioni sono salvate nel sottoprogetto di Disegno attivo, è possibile nascondere le annotazioni 

selezionando dal pannello di gestione dei filtri la categoria Disegni. 

È possibile cancellare una annotazione selezionandola nella finestra CAD e poi premendo il tasto Canc. 

Oppure è possibile usare il comando  

 

 
Modifica   Gruppo Utilità 

Elimina 
dati 

Comandi di disegno 

X-PAD Office Fusion è dotato di tutti gli strumenti di disegno necessari le operazioni di disegno. Questo 

permette di usare il programma come una soluzione completa che soddisfa le diverse esigenze di un 

progetto. 

Di seguito si riportano i comandi principali. Tutti i comandi di disegno si trovano nel menu Disegno. 
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Linea, Polilinea 

I comandi per l’inserimento di una linea o polilinea si attivano da: 

 

 
Disegno   

Gruppo 
Inserisci 

Polilinea 
Menu 
locale 

 
Disegno   

Gruppo 
Inserisci 

Linea 
Menu 
locale 

 

Se è attivo il comando:  

 

 
Disegno   

Gruppo 
Inserisci 

Crea punto 

 

L’elemento sarà salvato nel sottoprogetto di Rilievo. 

Entrambi i comandi hanno delle proprietà che si attivano cliccando con il tasto destro nella finestra CAD. 

 

Comando Descrizione 

 
Chiudi 

 
Arco (solo per Polilinea) 

 
Annulla ultimo punto 

 
Estensione 

 
Intersezione 

 

Chiudere il poligono 

Il comando permette di collegare l’ultimo vertice dell’elemento disegnato con il primo. Se l’elemento è 

stato disegnato con il comando Polilinea l’opzione creerà una polilinea chiusa. 

 

Annullare ultimo punto 

L’opzione permette di eliminare l’ultimo vertice della linea o polilinea. 

 

Modalità Estensione 

Il comando estende l’oggetto mantenendo la direzione dello stesso ma usando come riferimento per la 

lunghezza dell’estensione un punto di riferimento.  
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Modalità Intersezione 

Il comando permette di prolungare il segmento fino all’intersezione con una direzione di riferimento. 

Arco 

Il comando per disegnare un arco si attiva da: 

 

 
Disegno   

Gruppo 
Inserisci 

Arco 3 
punti 

 

Il comando richiede di indicare: 

 

Opzioni Descrizione 

Primo punto  È il primo punto che indica l’inizio dell’arco. 

Secondo punto È il secondo punto sulla circonferenza. 

Terzo punto È il punto finale dell’arco. 

Cerchio 

Il programma può disegnare un cerchio usando diverse opzioni. Il comando si attiva da: 

 

 
Disegno   

Gruppo  
Inserisci 

Cerchio 

 

È possibile usare le seguenti opzioni di inserimento: 

 

Opzioni Descrizione 

Cerchio C+R Indicare il centro ed il raggio per la creazione del cerchio. 

Diametro 
Indicare il centro ed il diametro per la creazione del 
cerchio. 

3 Punti Indicare i 3 punti che identificano il cerchio.  

2 Punti 
Indicare i 2 punti estremi del diametro per la creazione del 
cerchio. 

Poligono  

Il programma può creare un poligono chiuso usando diverse opzioni. Il comando si attiva da:  

 

 
Disegno   

Gruppo  
Inserisci 

Poligono 

 

È possibile usare le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Poligono 
Crea un nuovo poligono chiuso. Il comando richiede di 
selezionare i punti che sono i vertici del poligono. 
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Poligono da polilinea 

Trasforma una polilinea in un poligono. Il comando 
richiede di selezionare la polilinea da convertire. Non è 
necessario che la polilinea sia chiusa il comando crea un 
poligono chiuso collegando l’ultimo vertice della polilinea 
con il primo. 

Modalità Creazione punto 

X-PAD Office Fusion permette di creare un punto topografico in automatico su ogni vertice degli 

elementi disegnati. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Disegna   

Gruppo 
Inserisci 

Crea punto 

 

Attivando questo comando le linee e polilinee disegnate saranno create come polilinee di rilievo e 
quindi salvate nel sottoprogetto di rilievo attivo. 

Modalità “Osservazioni” 

Questo comando permette di ottimizzare la rappresentazione dei punti topografici e della 

rappresentazione delle misure in base alle necessità di lavoro. Quando la modalità Modo lavoro è attiva 

i punti topografici vengono visualizzati con un’etichetta, che riporta il nome del punto, di dimensione 

fissa e visibile in tutte le condizioni. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Disegna   

Gruppo 
Inserisci 

Modo 
lavoro 

 
Rilievo Gruppo Rilievo 

Modo 
Lavoro 

 

Se il comando è attivo è possibile scegliere le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome punto Mostra solo il nome del punto topografico. 

Quota punto Mostra solo la quota del punto topografico 

 

Se invece è disattivo, il punto topografico viene visualizzato con il simbolo associato ai punti topografici, 

la grandezza delle etichette e della freccia di direzione delle misure sono rappresentate in base alla scala 

di rappresentazione del disegno. 
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Piani di proiezione 

Introduzione 

I piani di proiezione sono dei piani di riferimento. Tutti gli elementi disegnati saranno proiettati su 

questo piano, i piani di proiezione possono essere utili per eseguire la restituzione di elementi che 

stanno su un unico piano principale come gli elementi di una facciata. Dopo la sua creazione diventa 

attivo.  

Inserire un piano di proiezione 

Il programma permette di inserire il piano di proiezione in diverse maniere: 

 

Opzioni Descrizione 

Per 3 punti Crea un piano di proiezione in base a 3 punti selezionati. 

Orizzontale  
Crea un piano di proiezione orizzontale specificando un 
punto di passaggio di cui viene usata la quota. 

Verticale 
Crea un piano di proiezione verticale specificando due 
punti che definiscono la direzione del nuovo piano rispetto 
al piano principale. 

Salvare un piano di proiezione 

È possibile salvare un piano di proiezione per utilizzarlo di nuovo. Il piano salvato sarà visualizzato nel 

Project manager. 

 

 
Disegna   

Gruppo Piano 
di proiezione 

Salva 

Eliminare un piano di proiezione 

È possibile cancellare un piano di proiezione in due modi. 

Se il piano di Proiezione non è stato salvato è necessario usare il comando Annulla che si attiva da: 

 

 
Disegna   

Gruppo Piano 
di proiezione 

Annulla 

 

Se il Piano di proiezione è stato salvato è necessario eliminarlo dal Project Manager. 

Se sono presenti più piani di proiezione è possibile attivare quello desiderato eseguendo il doppio click 

nel Project Manager. 

È possibile disattivare la visualizzazione del piano di Proiezione cliccando nel Project Manager sulla 
voce Nessuno. 

Comandi di gestione dei testi 

X-PAD Office Fusion è dotato degli strumenti necessari per gestire gli stili di testo ed inserire testi ed 

annotazioni nella finestra grafica. 



 

CAD – disegno - 55 

Inserimento Testo 

Il comando permette di aggiungere un testo semplice specificando tutti i parametri: stile, dimensione, 

rotazione e altri parametri avanzati. Il comando si esegue selezionando  

 

 
Disegno   Gruppo Testo Testo 

 

Il comando richiede di specificare il punto d’inserimento nella finestra grafica ed apre un pannello a 

destra in cui è possibile impostare le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Testo La casella permette di inserire il testo. 

Stile Permette di selezionare lo stile di testo da applicare. 

Dimensione font Permette di impostare la dimensione del font. 

Angolo di rotazione Permette di impostare l’angolo di rotazione del testo. 

Allineamento 
Permette di scegliere l’allineamento che il testo deve 
avere rispetto al punto d’inserimento. 

Billboard 
Attiva/disattiva la modalità Billboard, che orienta il testo 
sempre verso il punto di vista. 

Capovolto Attiva/disattiva il capovolgimento del testo. 

Invertito Attiva/disattiva l’inversione del testo. 

Scalato 
Attiva/disattiva l’opzione con la quale il testo diventa più 
grande o più piccolo al variare della scala del disegno.  

Inserimento Annotazione 

È possibile inserire una annotazione per un'oggetto selezionato con le sue caratteristiche come il codice, 

la descrizione, la lunghezza e l'area. Il comando si attiva da: 

 

 
Disegno   Gruppo Testo 

Annota 
oggetto 

 

Il comando richiede di selezionare l’oggetto nella finestra grafica ed apre un pannello a destra in cui è 

possibile impostare le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Codice di rilievo 
Attiva / Disattiva l’inserimento del codice di rilievo 
nell’annotazione. 

Descrizione 
Attiva / Disattiva l’inserimento della descrizione 
nell’annotazione. 

Lunghezza 2D 
Attiva / disattiva l’inserimento del valore della lunghezza 
2D nell’annotazione. 

Lunghezza 3D 
Attiva / disattiva l’inserimento del valore della lunghezza 
3D nell’annotazione. 
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Area (se chiuso) 
Attiva / disattiva l’inserimento dell’area se l’oggetto da 
annotare è un oggetto chiuso. 

Posizione 

Permette di scegliere la posizione dell’annotazione, le 
opzioni disponibili sono: 
Da cursore: inserisce l’annotazione nella posizione 
selezionata. 
Automatica (baricentro): inserisce l’annotazione al centro 
dell’oggetto. 

Tipo Annotazione Permette di selezionare il tipo di annotazione da inserire. 

Stile Permette di selezionare lo stile di testo da applicare. 

Dimensione Permette di impostare la dimensione del testo 

Rotazione Permette di impostare la rotazione del testo. 

Fattore larghezza Permette di impostare la larghezza del testo. 

Scalabile 
Attiva / disattiva l’opzione con la quale il testo diventa più 
grande o più piccolo al variare della scala. 

 

Successivamente è possibile selezionare, se richiesto, la posizione in cui inserire l’annotazione. 

Manager stili di testo 

È possibile creare, modificare e gestire gli stili di testo che sono usati nei testi di disegno, nelle etichette 

e nelle annotazioni usando il seguente comando: 

 

 
Disegno   Gruppo Testo 

Stili di 
testo 

 

Il comando visualizza una finestra da cui è possibile eseguire le seguenti impostazioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Aggiungi 
Permette di aggiungere uno stile di testo diverso da quello 
di Default. 

Elimina 
Permette di Eliminare uno stile di testo diverso da quello 
di Default. 

Nome Impostare il nome dello stile di testo. 

SHX 
Permette di selezionare il font tra quelli di un elenco di 
font usati in ambiente CAD. 

Font 
Permette di selezionare il font tra quelli del sistema 
operativo. 

Grassetto Attiva / disattivo la proprietà grassetto del testo. 

Corsivo Attiva / disattivo la proprietà corsivo del testo. 

Sottolineato Attiva / disattivo la proprietà sottolineato del testo. 

Tagliato Attiva / disattivo la proprietà tagliato del testo. 

Fattore larghezza Imposta la larghezza del testo. 
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Ok Salva le impostazioni e chiude la finestra. 

Annulla Annulla le impostazioni e chiude la finestra. 

Gestione dei blocchi di disegno 

X-PAD Office Fusion ha la possibilità di creare, inserire e gestire i blocchi di disegno. 

Inserisci Blocco 

È possibile inserire un blocco già definito nel progetto tramite il comando: 

 

 
Disegno   Gruppo Blocchi Inserisci 

 

Il comando attiva il pannello delle opzioni a destra che richiede i seguenti parametri: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome 
Permette di scegliere il blocco da inserire dall’elenco dei 
blocchi. 

Rotazione 

Permette di inserire il valore dell’angolo di rotazione da 
applicare al blocco. È possibile indicare il valore dell’angolo 

cliccando sull’icona  e indicando l’angolo nella finestra 
grafica. 

Scala uniforme 
Attiva / disattiva la scala uniforme per tutte le dimensioni 
del blocco. 

Scala X 
Permette di impostare una scala indipendente nella 
direzione dell’asse X. 

Scala Y 
Permette di impostare una scala indipendente nella 
direzione dell’asse Y. 

Scala Z 
Permette di impostare una scala indipendente nella 
direzione dell’asse Z. 

Scala Permette di impostare il valore della scala del blocco 

Esplodi blocco 
Attiva / disattiva l’esplosione del blocco dopo 
l’inserimento. 

Chiudi Chiude la finestra e interrompe il comando. 

Crea 

Il comando permette di selezionare degli elementi grafici nella finestra grafica e convertirli in un blocco. 

L’operazione salva il blocco nella libreria dei blocchi del programma. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Disegno   Gruppo Blocchi Crea 

 

Il comando attiva il pannello delle opzioni a destra che richiede i seguenti parametri: 
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Opzioni Descrizione 

Nome Permette di scegliere il nome da assegnare al blocco. 

Oggetti selezionati 

Per creare il blocco è necessario selezionare gli oggetti 

nella finestra grafica cliccando sull’icona . Dopo aver 
completato la selezione è necessario premere il tasto 
destro del mouse o invio. 

Punto Base 
Permette di definire le coordinate del punto base del 

blocco cliccando sull’icona  

Crea 
Crea il blocco e lo salva nella libreria del programma dei 
blocchi. 

Manager dei blocchi 

Il comando di gestione dei blocchi permette di gestire l'elenco dei blocchi e di importare nuovi blocchi 

da file DWG/DXF. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Disegno   Gruppo Blocchi Manager 

 

Il comando apre una finestra che mostra i blocchi memorizzati e permette di eseguire diverse operazioni 

usando i comandi della sua toolbar. 

 

I comandi sono i seguenti: 

 

Opzioni Descrizione 

 
Permette di aggiungere uno o più blocchi importandoli da un file 
DWG/DXF. 

 Permette di eliminare uno o più blocchi. 

 
Permette di visualizzare Tutti i blocchi, quelli Utilizzati e quelli Non 
utilizzati. 

 
Permette di scalare il blocco selezionato con una dimensione pari a 1. 

Comandi di gestione Mappe Raster 

X-PAD Office Fusion è dotato di comandi che permettono di inserire nel lavoro mappe raster georiferite 

oppure di inserire mappe non ancora georiferite e procedere alla georeferenziazione. 

Inserisci 

Il comando permette di inserire nella finestra grafica una mappa raster. Il comando si attiva da: 

 

 
Disegno   

Gruppo Mappa 
raster 

Inserisci 
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Il comando richiede di selezionare il percorso della mappa raster da importare.  

Il comando attiva il pannello delle opzioni a destra che riporta i seguenti parametri: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome file Mostra il nome e il percorso del file selezionato. 

Inserisci coordinate  
Permette di indicare delle coordinate nell’area grafica per 
inserire l’immagine.  

File World – Coord.te 
Griglia 

Se l’immagine è georiferita permette di usare il file World 
dell’immagine, che contiene le informazioni relative alla 
posizione, alla rotazione ed alla dimensione. 

X 

Permette di indicare la coordinata X per l’inserimento 

dell’immagine. Cliccando sull’icona    è possibile indicare la 
posizione nella finestra grafica. 

Y 

Permette di indicare la coordinata Y per l’inserimento 

dell’immagine. Cliccando sull’icona    è possibile indicare la 
posizione nella finestra grafica. 

Risoluzione (dpi) Mostra la risoluzione (dot per inch) dell’immagine. 

Dimensioni Pixel X 
Se l’immagine non è georiferita permette di impostare la 
grandezza in metri di un pixel sull’asse X dell’immagine. 

Dimensioni Pixel Y 
Se l’immagine non è georiferita permette di impostare la 
grandezza in metri di un pixel sull’asse Y dell’immagine. 

Largh. Mappa 
Se l’immagine non è georiferita permette di inserire il valore in 
metri della larghezza dell’immagine. 

Alt. Mappa 
Se l’immagine non è georiferita permette di inserire il valore in 
metri dell’altezza dell’immagine. 

Scala mappa 1: 
Se l’immagine non è georiferita permette di impostare la scala 
dell’immagine. 

Importa Applica i parametri impostati ed importa l’immagine.  

Chiudi Termina il comando. 

 

L’immagine importata è visibile nel Project manager nella categoria Mappe raster. 

Georeferenziazione raster 

È possibile georiferire un’immagine raster dopo l’inserimento selezionando il comando: 

 

 
Disegno   

Gruppo Mappa 
raster 

Georeferenzia 
raster 

 

Oppure selezionando l’immagine nel Project manager con il tasto destro e scegliendo l’opzione 

Georeferenzia. 

Il comando apre una finestra composta dai seguenti elementi: 
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Area Funzione 

1 Menu  Racchiude i comandi dell’ambiente di lavoro. 

2 Pannello dei punti 
di controllo 

Permette di caricare e gestire i punti di controllo dell’immagine. 

3 Area grafica Visualizza l’immagine caricata. 

Comandi della georeferenziazione 

Nella finestra di georeferenziazione è presente un menu che riporta i seguenti comandi: 

 

Comando Descrizione  

 
Permette di caricare un’immagine raster. 

 

Calcolo: permette di scegliere le opzioni di calcolo per la 
georeferenziazione, le opzioni disponibili sono  
Conforme: applica una trasformazione baricentrica conforme o affine se 
ci sono più di tre punti di controllo. 
Localizzata: applica una trasformazione localizzata sui punti di controllo. È 
utile quando il file raster deriva dalla scansione di un supporto fisico 
deteriorato. 

 

Punti singoli: consente di definire i punti di controllo manualmente uno 
alla volta.  

 

Griglia esterna: avvia la procedura per definire i riferimenti della griglia 
esterna. Questa procedura calcola in automatico i riferimenti esterni alla 
mappa in basa ai parametri impostati. 

 

Griglia interna: avvia la procedura che consente di definire i punti di 
controllo utilizzando i crocini interni della griglia. Il comando permette di 
impostare i parametri della griglia nel pannello delle opzioni di destra. 



 

CAD – disegno - 61 

 
Zoom tutto: visualizza completamente la mappa raster. 

 
Lente: attiva la modalità Lente per ingrandire la vista sotto il cursore. 

 

Accetta: accetta i punti di controllo, calcola e salva la mappa 
georeferenziata. 

 
Chiudi: chiude la finestra di georeferenziazione. 

 

Griglia esterna 

Il comando è utile nelle situazioni in cui è necessario georiferire una mappa raster che ha solo i 

riferimenti esterni della griglia. Il comando aiuta ad inserire dei punti di controllo mediante una 

procedura guidata. È necessario impostare il passo dei riferimenti in metri e selezionare i riferimenti 

esterni della mappa. Il programma dopo aver selezionato la prima coppia di riferimenti sarà in grado di 

calcolare la distanza approssimata tra i riferimenti ed effettuerà uno zoom sulla posizione del 

riferimento successivo. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Inizio    

Modalità 
inserimento 

Griglia 
esterna  

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte opzioni 

 

Comando Descrizione  

Origine 

X Imposta la coordinata X d’origine della mappa. 

Y Imposta la coordinata Y d’origine della mappa. 

Passo griglia 

X 
Imposta la distanza lungo l’asse X dei riferimenti di mappa in 
metri. 

Y Imposta la distanza lungo l’asse Y dei riferimenti di mappa in metri. 

Avvia definizione 
griglia 

Avvia la definizione dei punti di riferimento usando i riferimenti 
grafici della mappa. Procedere indicando il primo riferimento, il 
secondo riferimento, dopo il programma posiziona ed esegue 
automaticamente lo zoom sulla posizione del riferimento 
successivo. 

Termina 
definizione griglia 

Termina l’operazione di inserimento dei punti di controllo. 

Chiudi Chiude la finestra ed esce dal comando. 

 

Durante l’inserimento dei punti di riferimento è possibile annullare l’ultimo riferimento inserito o tutti i 

riferimenti premendo il tasto desto del mouse. 
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Alla fine della procedura tutti i punti calcolati dal programma compariranno nella tabella dei punti di 

controllo. 

 

Griglia Interna  

Il comando è utile nelle situazioni in cui è necessario georiferire una mappa raster che ha solo i 

riferimenti Interni della griglia. 

Il comando è analogo a Griglia esterna e richiede le stesse impostazioni. In fase di inserimento dei punti 

di controllo è necessario usare i riferimenti interni della mappa raster. 

 

Pannello dei punti di controllo 

Il pannello dei punti di controllo permette di caricare i punti di controllo e di gestire il loro utilizzo.  

I comandi consentono di eseguire le seguenti operazioni: 

 

Comando Descrizione  

Inserisci 
Permette di caricare dalla tabella dei punti topografici o dalla tabella dei 
punti di riferimento i punti di controllo.  

Elimina Permette di eliminare uno o più punti di controllo presenti nella tabella. 

 

La tabella riporta le seguenti informazioni: 

 

Comando Descrizione  

Usa Attiva /disattiva l’uso del punto di controllo 

Nome Visualizza il nome del punto di controllo. 

X Visualizza e permette di inserire la coordinata X del punto di controllo. 

Y Visualizza e permette di inserire Y del punto di controllo. 

X IMG 
Visualizza la coordinata X in pixel selezionata sull’immagine per il punto di 
controllo. 

Y IMG 
Visualizza la coordinata Y in pixel selezionata sull’immagine per il punto di 
controllo. 

D X 
Visualizza il residuo tra le coordinate indicate e quelle calcolate dalla 
trasformazione. 

D Y 
Visualizza il residuo tra le coordinate indicate e quelle calcolate dalla 
trasformazione. 

 

È possibile trascinare il pannello verso una delle icone    che compaiono sui bordi della finestra per 

agganciarlo alla posizione desiderata. 

Comandi di modifica 

X-PAD Office Fusion è dotato degli strumenti di modifica degli elementi disegnati nel CAD. 

Eliminare degli oggetti 

È possibile eliminare gli oggetti in diverse maniere, selezionando gli oggetti e premendo il tasto CANC, 

oppure usando uno dei seguenti comandi: 
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Elimina 

 

 
Modifica   

Gruppo 
Modifica 

Elimina 

 

Elimina dati disegno 

 

 
Modifica   Gruppo Utilità 

Elimina 
dati 
disegno 

 

Consente di eliminare gli elementi del sottoprogetto di disegno scegliendo la tipologia di oggetti da 

cancellare (linee, archi, cerchi, polilinee, riferimenti di blocco, annotazioni). 

Ortofoto 

X-PAD Office Fusion ha la possibilità di generare una ortofoto usando una clipbox oppure una sezione 

trasversale. Successivamente è possibile aprire una seconda vista che consente di disegnare 

sull’ortofoto generata. 

Generazione dell’ortofoto 

Il programma può creare una ortofoto usando il comando: 

 

 
Disegna   

Gruppo 
Oritofoto 

Genera 

 

Il comando attiva il pannello delle opzioni a destra nel quale è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome Permette di assegnare il nome all’ortofoto 

Da clipbox 
Attiva /disattiva l’uso della clipbox per la generazione 
dell’ortofoto. 

Selezione Clipbox 
Permette di selezionare la clipbox dalla finestra grafica 

cliccando sull’icona . 

Da sezione trasversale 
Attiva /disattiva l’uso delle sezioni trasversali per la 
generazione dell’ortofoto.  

Selezione sezione 
trasversale 

Permette di selezionare la sezione trasversale dalla 

finestra grafica cliccando sull’icona . 

Profondità sezione 

L’impostazione si attiva solo se è stata scelta l’opzione 
Selezione sezione trasversale. Permette di impostare il 
valore della profondità di selezione oltre il piano 
trasversale della sezione. 

Altezza sezione  

L’impostazione si attiva solo se è stata scelta l’opzione 
Selezione sezione trasversale. Permette di impostare il 
valore dell’altezza da usare per la generazione 
dell’ortofoto. 
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Dimensioni pixel 
Permette di impostare la grandezza del pixel dell’ortofoto. 
La risoluzione dell’immagine generata è maggiore se la 
dimensione dei pixel è piccola. 

Larghezza Ortofoto (pixel) Visualizza la larghezza dell’ortofoto che verrà generata. 

Altezza ortofoto (pixel) Visualizza l’altezza dell’ortofoto che verrà generata. 

Genera Esegue la generazione dell’ortofoto. 

Chiudi Termina il comando. 

Vista Ortofoto 

È possibile aprire una finestra grafica in cui è visibile solo l’ortofoto. La finestra che si apre ha un menu 

dedicato con strumenti di interrogazione e disegno. 

Il comando si attiva da:  

 

 
Disegna   

Gruppo 
Oritofoto 

Apre vista 
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Trasferimento dati 

Il programma permette di importare i dati direttamente da strumenti topografici che usano come 

interfaccia di comunicazione una connessione Bluetooth oppure di tipo COM. 

TPS 

È possibile importare i dati da strumenti TPS usando il seguente comando: 

 

 
Inizio   

Gruppo 
Trasferimento  

TPS 

 

Per poter scaricare i dati dallo strumento è necessario definire un profilo di strumentazione o 

selezionarne uno già presente. 

Creare un profilo di strumentazione 

Il profilo di strumentazione è l’insieme di impostazioni e parametri che permettono a X-PAD Office 

Fusion di entrare in comunicazione con lo strumento e scaricare i dati. I profili di strumentazione 

vengono salvati nel programma e rimangono disponibili per successivi scarichi dati. Per impostare un 

profilo di strumentazione è necessario premere il pulsante Personalizza e poi nella finestra successiva 

Nuovo. 

I parametri che vengono richiesti sono i seguenti: 

 

Opzioni Descrizione  

Selezionare Marca e modello dello strumento 

Nome Imposta il nome del profilo di strumentazione. 

Marca Permette di scegliere la marca dello strumento. 

Modello Permette di scegliere uno dei modelli disponibili di TPS. 

Impostare i dati di comunicazione 

Comunicazione 
Permette di scegliere la tecnologia di comunicazione con la stazione 
totale. Le opzioni possono essere Porta seriale (COM) o Bluetooth. 

Porta velocità 
Bit dati 
Parità 
Bit stop 

Imposta i valori ed i parametri per eseguire la comunicazione con lo 
strumento. I valori devono essere uguali a quelli impostati nello 
strumento. 

 

È possibile eseguire una prova di connessione per verificare se i parametri impostati sono corretti 

premendo il pulsante Controllo connessione. 

Premendo il pulsante Fine Il profilo di strumentazione viene salvato e sarà disponibile anche per 

successivi scarichi. 

I dati scaricati saranno salvati nel sottoprogetto di rilievo attivo. 
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Livello digitale 

È possibile importare i dati da livelli digitali usando il seguente comando: 

 

 
Inizio   

Gruppo 
Trasferimento  

Livello 
digitale 

 

Per poter scaricare i dati dallo strumento è necessario definire un profilo di strumentazione o 

selezionarne uno già presente. 

Creare un profilo di strumentazione 

Il profilo di strumentazione è l’insieme di impostazioni e parametri che permettono a X-PAD Office 

Fusion di entrare in comunicazione con lo strumento e scaricare i dati. I profili di strumentazione 

vengono salvati nel programma e rimangono disponibili per successivi scarichi dati. Per impostare un 

profilo di strumentazione è necessario premere il pulsante Personalizza e poi nella finestra successiva 

Nuovo. 

I parametri che vengono richiesti sono i seguenti: 

 

Opzioni Descrizione  

Selezionare Marca e modello dello strumento 

Nome Imposta il nome del profilo di strumentazione. 

Marca Permette di scegliere la marca dello strumento. 

Modello Permette di scegliere uno dei modelli disponibili di TPS. 

Impostare i dati di comunicazione 

Comunicazione 
Permette di scegliere la tecnologia di comunicazione con la stazione 
totale. Le opzioni possono essere Porta seriale (COM) o Bluetooth. 

Porta velocità 
Bit dati 
Parità 
Bit stop 

Imposta i valori ed i parametri per eseguire la comunicazione con lo 
strumento. I valori devono essere uguali a quelli impostati nello 
strumento. 

 

È possibile eseguire una prova di connessione per verificare se i parametri impostati sono corretti 

premendo il pulsante Controllo connessione. 

Premendo il pulsante Fine Il profilo di strumentazione viene salvato e sarà disponibile anche per 

successivi scarichi. 

I dati scaricati saranno salvati nel sottoprogetto di rilievo attivo e visualizzabili nella finestra Gestione 

livellazioni. 
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Importazione dati 

Il programma mette a disposizione dei comandi specifici per le importazioni dati. Il programma può 

gestire sia l’importazione di dati generici di disegno ma anche di dati topografici da diverse 

strumentazioni, di point clouds e da diversi formati di interscambio dedicati al settore della topografia. 

I dati possono essere importati sia da una cartella del PC che da un controller Windows Mobile o 
Android. 

Dati da file X-PAD Survey o X-PAD Construction 

È possibile importare i dati creati con X-PAD Survey/Construction mediante una procedura guidata.  

 

 
Inizio   

Gruppo Importa 
file  

X-PAD 
Survey 

 

La procedura permette di selezionare la tipologia di dati da importare e la creazione di un nuovo 

sottoprogetto dove memorizzare i dati. 

Point Clouds da Zoom300 

X-PAD Office Fusion può importare direttamente i dati dal Laser scanner Zoom 300 i dati grezzi delle 

scansioni usando la connessione Wi-Fi. La procedura è composta dai seguenti passaggi: 

 

Passaggi Descrizione  

1 
Richiede di selezionare la connessione Wi-Fi con lo strumento da cui si 
desidera scaricare i dati. 

2 
Visualizza la lista delle scansioni disponibili e richiede di selezionare le 
scansioni da scaricare. 

3 Visualizza lo stato dell’importazione. 

4 

Visualizza le impostazioni di importazione dei dati. Permette di scegliere se: 
Applicare la colorazione da foto: attiva/disattiva l’importazione del colore 
registrato dalla fotocamera in fase di scansione. Se l’opzione è attiva il Point 
clouds sarà visibile in True color. 

5 

Visualizza i filtri da applicare alla nuvola. I filtri permettono di escludere 
dall’importazione automaticamente dei Point Clouds punti considerati non 
validi. I filtri disponibili sono: 
Filtro distanza: importa solo i punti compresi in un intervallo di distanza dal 
centro di scansione. 
Filtro intensità: importa solo i punti compresi nell’intervallo di intensità 
impostato. 
Rimuovi punti isolati: attiva/disattiva la rimozione dei punti isolati al fine 
ridurre il rumore della nuvola. 
Applica filtri avanzati: attiva/disattiva l’uso di filtri che permettono di 
migliorare la qualità della nuvola ed eliminare il rumore. I filtri avanzati sono 
utilizzabili solo per i formati strutturati delle nuvole. 

6 Visualizza lo stato dell’importazione. 
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7 Suggerisce le modalità con cui è possibile registrare i Point Clouds importati. 

 

Alla fine della procedura il programma richiede la modalità di registrazione con la quale eventualmente 

si vuole proseguire. 

La procedura d’importazione crea delle cartelle e un file per ciascuna scansione con estensione xpcl 
che viene salvato nella cartella del progetto. 

Point Clouds da altri formati 

X-PAD Office Fusion può importare diverse tipologie di file di nuvole di punti, selezionando il file salvato. 

 

 
Inizio   

Gruppo Importa 
file  

Dati scanner 

 

È possibile importare i dati dai seguenti formati: 

 

Origine Formato  

X-PAD Office Fusion  Importa file in formato XPCL 

GeoMax Zoom300 Importa file in formato X3A 

Leica Cyclone Importa i file nei formati PTS e PTX 

FARO  Importa i file in formato FARO fls 

Text (ASCII) 
Importa i file nel formato XYZ. In base alle informazioni 
contenute nel file di testo si può scegliere una delle 
opzioni disponibili.  

Altri formati Importa file in formato E57 e LAS. 

 

Alla fine della procedura il programma richiede la modalità di registrazione con la quale eventualmente 

si vuole proseguire. 

La procedura d’importazione crea un file per ciascuna scansione con estensione xpcl che viene 
salvato nella cartella del progetto. 

Filtri di importazione dei Point Clouds 

Le procedure di importazione dei Point Clouds permettono di impostare dei filtri, che consentono già in 

fase di importazione di escludere alcuni dati in base a diversi parametri. Queste impostazioni sono utili 

per eliminare il rumore dei Point clouds o per limitare l’importazione ai soli dati che si considerano 

validi. 

I filtri che si possono impostare sono i seguenti: 

 

Filtri Descrizione 

Filtro distanza 

Attiva/disattiva il filtro in base alla distanza. Quando è 
attivo saranno importati solo i punti compresi 
nell’intervallo di distanza impostato. Il filtro attiva una 
barra nella quale è possibile impostare l’intervallo di 
distanza desiderato.  
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Filtro Intensità 

Attiva/disattiva il filtro in base all’intensità della 
riflettanza. Quando è attivo saranno importati solo i punti 
compresi nell’intervallo di intensità impostato. Il filtro 
attiva una barra nella quale è possibile impostare 
l’intervallo di intensità desiderato. 

Rimuovere punti isolati 
Attiva/disattiva la rimozione dei punti isolati al fine ridurre 
il rumore della nuvola. 

Applica filtri avanzati 

Attiva/disattiva l’uso di filtri che permettono di migliorare 
la qualità della nuvola ed eliminare il rumore. I filtri 
avanzati sono utilizzabili solo per i formati strutturati delle 
nuvole. 

Dati da file di testo (ASCII) 

X-PAD Office Fusion può importare diverse tipologie di dati da file di testo mediante una procedura 

guidata. Il comando si attiva da: 

 

 
Inizio   

Gruppo Importa 
file  

Testo 

 

I dati che si possono importare sono i seguenti: 

 

Opzioni Descrizione  

Punti topografici Importa i dati nella tabella Punti topografici. 

Punti di riferimento Importa i dati nella tabella Punti di riferimento. 

Codici rilievo Importa i dati nella tabella Codici di rilievo. 

Misure GNSS 
Importa i dati nella categoria Misure GNSS della tabella 
Misure. 

Misure TPS 
Importa i dati nella categoria Misure TPS della tabella 
Misure. 

 

I dati vengono importati nel sottoprogetto di rilievo attivo. 

La procedura guidata richiede i seguenti dati: 

 

Parametri 

Selezionare il tipo di dati 
Nella prima finestra della procedura si definisce il file e la 
tipologia di dato da importare. In questa fase è possibile 
scegliere se sovrascrivere i dati a quelli già presenti.  

Selezionare il separatore 
Nella seconda finestra si impostano i dati relativi al 
separatore delle colonne ed il numero di righe che 
costituiscono l’intestazione. 

Importazione Campi e 
sequenza d’importazione. 

Nella terza finestra si selezionano i campi da importare e si 
definisce il loro contenuto.   

Salvare lo schema 
d’importazione  

Nella quarta finestra è possibile salvare lo schema 
d’importazione usato, per riutilizzare in altre importazioni. 
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Lo schema di importazione del file salvato comparirà nel 
menu a tendina del tipo di file da importare. 

Importazione dati 
completata 

Nell’ultima finestra viene mostrato un riepilogo dei dati 
importati. 

 

Lo schema di importazione del file salvato comparirà nel menu a tendina del tipo di file da 
importare. 

Disegno da file DWG/DXF 

Il programma è in grado di importare i dati da file in formato AutoCAD.  

 

 
Inizio   

Gruppo Importa 
file  

DWG/DXF 

 

L’importazione avviene tramite una procedura guidata che permettono richiede i seguenti dati: 

 

Richieste Descrizione 

Nome file 
Richiede di indicare il nome ed il percorso del file da 
importare. 

Importa come disegno 2d 
(quote=0) 

Attiva/disattiva l’importazione dei dati senza quota. Tutti 
gli elementi verranno importati con la quota uguale a 0 

Importa 3D Mesh come 
superfici terreno 

Attiva/disattiva l’importazione degli elementi 3D Mesh 
come triangoli del sottoprogetto di tipo Superfici. Se 
l’opzione è attiva il programma crea un sottoprogetto 
Superfici con lo stesso nome del file importato. Se 
l’opzione non è attiva gli oggetti 3D Mesh sono importati 
nel sottoprogetto di disegno. 

Unità distanze del disegno 
selezionato 

Permette di impostare le unità di disegno usate nel file di 
AutoCAD. Il disegno importato verrà nell’unità di misura 
del progetto. 

Converti punti 
Attiva/ disattiva la conversione dell’entità punto di 
AutoCAD presenti nel file in punti topografici. 

Converti blocchi 
Attiva/ disattiva la conversione dei blocchi presenti nel file 
di AutoCAD in punti topografici. 

Inserisci punti topografici 
sulle posizioni principali 
degli elementi 

Attiva/disattiva l’inserimento automatico di punti 
topografici sui vertici degli elementi di disegno importati. 

Nome partenza 
Permette di impostare il nome del primo punto creato da 
una delle precedenti opzioni. I successivi punti avranno un 
nome progressivo (p.es 100,101,102, ecc.). 

 

Se nel file da importare sono presenti elementi che è possibile convertire in elementi topografici la 

procedura crea un sottoprogetto di rilievo nominato come il file che è stato importato. 
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Dati da file LandXML 

X-PAD Office Fusion permette di importare i dati in formato LandXML. Il comando si attiva da: 

 

 
Inizio   

Gruppo Importa 
file  

LandXML 

 

Durante la procedura d’importazione è possibile scegliere la tipologia di dati da importare.  

La procedura crea un sottoprogetto per ogni categoria di oggetti importati. 

Punti e misure da formati di strumentazione topografica 

X-PAD Office Fusion può importare il file con i dati di rilievo esportati da diversi strumenti topografici 

mediante una procedura guidata. Il comando si attiva da: 

 

 
Inizio   

Gruppo Importa 
file  

Dati rilievo 

 

La procedura richiede di selezionare la Marca dello strumento e il formato dati da importare. 

Il programma può importare i dati sia da una cartella del PC che da un controller Windows Mobile o 

Android.  
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Topografia 

X-Pad Office Fusion è uno strumento dedicato a che si occupa di rilevare, elaborare e restituire i dati 

topografici, per questo motivo possiede tutti gli strumenti per soddisfare le esigenze del lavoro. 

In questa sezione sono spiegati gli strumenti per eseguire diverse operazioni su questi dati. 

Creazione di un sottoprogetto di rilievo 

È possibile creare un sottoprogetto di rilievo in diverse maniere dal menu: 

 

 
Rilievo   Gruppo Rilievo 

Nuovo 
rilievo 

 

Oppure dal pannello del Project manager selezionando la categoria Rilievo e premendo l’icona  

nella barra inferiore. 

Il sottoprogetto creato diventerà il sottoprogetto di rilievo attivo. 

Impostazioni del sottoprogetto di rilievo 

Il sottoprogetto di rilievo ha diverse proprietà ed impostazioni. Queste si gestiscono dal menu: 

 

 
Rilievo   Gruppo Rilievo Rilievo 

 

Di seguito si descrivono le funzioni presenti in questa finestra. Tutte le impostazioni riguardano il 

sottoprogetto attivo. 

Proprietà 

La scheda Proprietà permette di impostare le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome rilievo Permette di modificare il nome del sottoprogetto. 

Visibile Visualizza/nasconde tutte le entità del sottoprogetto. 

Usa colore unico 
Attiva/disattiva l’uso di un unico colore per tutte le entità 
del sottoprogetto. 

Colore 
Imposta il colore da assegnare a tutte le entità se è attiva 
l’opzione Usa colore unico. 

Nome prossimo punto 
Imposta il nome che il programma assegna al primo punto 
creato in maniera automatica o inserito manualmente. 

Codice rilievo corrente 
Imposta il codice di rilievo da assegnare ai punti inseriti 
automaticamente o manualmente. 
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Filtri di visualizzazione 

La scheda Filtri permette di scegliere quali entità di rilievo visualizzare ed i dati dei punti topografici da 

visualizzare come etichette.  

Dimensione simboli ed etichette 

La scheda Simboli & etichette permette di impostare le seguenti opzioni: 

 

Simboli 

 

Opzioni Descrizione 

Punto 
Imposta il simbolo o blocco da applicare ai punti 
topografici del sottoprogetto. 

Stazione TPS 
Imposta il simbolo o blocco da applicare alle stazioni TPS 
presenti nel sottoprogetto. 

Base GPS 
Imposta il simbolo o blocco da applicare alla stazione GPS 
presenti nel sottoprogetto. 

Caposaldo 
Imposta il simbolo o blocco da applicare ai caposaldi 
presenti nel sottoprogetto. 

Dimensione (mm) 
Imposta la grandezza dei simboli in mm alla scala di 
rappresentazione applicata. 

 

Etichette 

 

Opzioni Descrizione 

Dimensione (mm) 
Imposta la grandezza delle etichette visualizzati in mm alla 
scala di rappresentazione applicata. 

Posizione  
Permette di scegliere la posizione delle etichette rispetto 
al simbolo del punto. Sono presenti diverse scelte.  

Stile di testo 
Imposta lo stile di testo da applicare alle etichette dei 
punti, stazioni TPS, Base GPS e caposaldi. 

 

Ciascuna etichetta visualizzata possiede un grip con il quale è possibile modificare la sua posizione. 

 

È possibile ripristinare la posizione di default delle etichette de un punto topografico usando l’icona    

della toolbar della finestra di AUTOLIST. 

 

 

Oppure è possibile ripristinale la posizione delle etichette di una selezione di punti topografici usando il 

comando: 
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Rilievo   Gruppo Utilità Strumenti 

Ripristina posizione 
etichette 

È possibile nascondere o mostrare le etichette dei punti topografici selezionandole dal pannello di 
gestione dei Filtri del sottoprogetto di rilievo. 

Sistema di coordinate 

La scheda Sistemi di coordinate è costituita da due aree che contengono diverse impostazioni. La prima 

riguarda Tipo di sistema imposta il sistema di coordinate da usare per la trasformazione planimetrica 

delle coordinate quando si esegue il calcolo del rilievo. La seconda Sistema per le quote permette di 

impostare il sistema per la trasformazione delle quote.  

 

Tipo di sistema - Nessun sistema 

L’opzione non applica alcun sistema di coordinate. 

 

Tipo di sistema – Locale Punto singolo 

L’opzione crea un sistema basato su una proiezione locale riferita ad un punto di origine. Esegue il calcolo 

di un piano tangente al punto indicato. L’opzione richiede le seguenti impostazioni. 

 

Passo Descrizione 

1 Selezionare Locale - Punto Singolo. 

2 Premendo il bottone Modifica.  

3 
Specificare le coordinate geografiche del punto di riferimento del sistema; se 
è già presente un punto con le coordinate desiderate è possibile richiamarlo 
digitandone il nome o selezionandolo dalle tabelle. 

4 
Specificare le coordinate locali del punto di riferimento del sistema; se è già 
presente un punto con le coordinate desiderate è possibile richiamarlo 
digitandone il nome o selezionandolo dalle tabelle. 

5 
Impostare il valore delle coordinate X, Y, Z della coordinata locale. I dati 
vengono copiati automaticamente dalla tabella da cui è stato selezionato il 
punto, ma è possibile anche modificarli. 

 

Tipo di sistema – Calibrazione sito 

L’opzione calcola un sistema locale basato sull’utilizzo di coppie di punti per i quali sono note sia la 

coordinate geografica che la corrispondente coordinata piana locale.  

 

Passo Descrizione 

1 Selezionare Locale - Calibrazione sito. 

2 Premendo il bottone Modifica.  

3 

La tabella riporta le coppie di punti da utilizzare per il calcolo del sistema 
locale. Per ogni coppia vengono inoltre riportati gli scarti calcolati per quanto 
riguarda le coordinate e le quote. Premere Nuovo per inserire una coppia di 
punti. 

4 
Specificare le coordinate geografiche del punto di riferimento del sistema; se 
è già presente un punto con le coordinate desiderate è possibile richiamarlo 
digitandone il nome o selezionandolo dalle tabelle. 
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5 
Specificare le coordinate locali corrispondenti al punto di riferimento; se è già 
presente un punto con le coordinate desiderate è possibile richiamarlo 
digitandone il nome o selezionandolo dalle tabelle. 

6 Premere OK 

7 Ripetere i passi 3, 4 e5 per le altre coppie di punti. 

 

Nella tabella è possibile attivare o disattivare le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Usa H 
Attiva/disattiva l’uso delle coordinate planimetriche della 
coppia di punti. 

Usa V 
Attiva/disattiva l’uso delle coordinate altimetriche della 
coppia di punti. 

 

Nella parte inferiore della finestra sono presenti i seguenti comandi: 

 

Opzioni Descrizione 

Nuovo 
Permette di aggiungere una coppia di punti al sistema di 
calibrazione. 

Modifica 
Permette di modificare la coppia di coordinate 
selezionata. 

Elimina Permette di eliminare la coppia di coordinate selezionata. 

 

Permette di cambiare la visualizzazione delle coordinate 
delle coppie di punti da E, N, Z a Longitudine, Latitudine, 
Altezza. 

 

Nella parte inferiore della finestra viene visualizzato il metodo di calcolo scelto dal programma sulla base 

del numero di punti di localizzazione presenti; nel campo Scala è possibile impostare la modalità di 

applicazione della scala. 

 

Opzioni Descrizione 

Rigida (scala 1) 
Non viene applicato nessun fattore di scala; vengono 
mantenute le distanze originarie tra i punti misurati. 

Conforme (scalatura) 
Viene calcolato e applicato un fattore di scala per 
consentire un adattamento dei punti misurati ai punti di 
riferimento. 

 

Inoltre, è riportato il fattore di scala calcolato e che verrà applicato nella trasformazione delle coordinate. 

 

Tipo di sistema – Sistema di coordinate 

L’opzione permette di impostare il sistema di coordinate; se l’opzione Usa sistema cartografico del 

progetto non è attiva è possibile impostare un sistema diverso da quello del progetto (vedere 

Impostazioni del progetto). 

Se è già stato eseguito il calcolo del rilievo, e viene selezionata una opzione di trasformazione diversa, il 

programma effettua le seguenti richiesta: 
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Opzioni Descrizione 

Non ricalcolare nessun 
punto 

Imposta il sistema di coordinate senza eseguire il ricalcolo 
delle coordinate. 

Calcolo solo i punti con 
posizione GNSS 

Imposta il sistema di coordinate ed esegue il ricalcolo solo 
dei punti che hanno una posizione GPS valida. 

Ricalcola tutti i punti 
Imposta il sistema di coordinate ed esegue il ricalcolo di 
tutti i punti. 

Annulla 
Annulla la procedura di impostazione del sistema di 
coordinate. 

 

Sistema per le quote 

Per ogni tipo di sistema è possibile associare un sistema di trasformazione delle quote corrispondente; 

le opzioni sono le seguenti: 

 

Opzioni Descrizione 

Altezza ellissoidica WGS 84 
L’opzione utilizza come quota l’altezza ellissoidica dei 
punti. 

Quota su sistema locale 

L’opzione calcola la quota in base ai dati del sistema locale 
(solo se è stato impostato un sistema locale). L’opzione si 
attiva selezionando Locale - Punto singolo e Locale - 
Calibrazione sito. 

Altezza ellissoide di 
riferimento 

Viene assegnata l’altezza riferita all’ellissoide di 
riferimento del sistema cartografico (solo se è stato 
impostato un sistema cartografico). L’opzione si attiva 
selezionando Sistema di coordinate. 

Offset Aggiunge il valore impostato alle quote calcolate. 

Varie 

In questa scheda si impostano le dimensioni della Freccia di direzione delle misure e delle Annotazioni 

delle particelle. La grandezza è espressa in mm, quindi è variabile in funzione della scala di 

visualizzazione. 

Intestazione  

La scheda permette di impostare le Intestazione per le stampe (vedere Impostazioni del progetto > 

Intestazioni per le stampe). 

Modalità “Osservazioni” 

Questo comando permette di ottimizzare la rappresentazione dei punti topografici e della 

rappresentazione delle misure in base alle necessità di lavoro. Quando la modalità Modo lavoro è attiva 

i punti topografici vengono visualizzati con un’etichetta, che riporta il nome del punto, di dimensione 

fissa e visibile in tutte le condizioni. 

Il comando si attiva da: 
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Disegna   

Gruppo 
Inserisci 

Modo 
lavoro 

 
Rilievo Gruppo Rilievo 

Modo 
Lavoro 

 

Se il comando è attivo è possibile scegliere le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome punto Mostra solo il nome del punto topografico. 

Quota punto Mostra solo la quota del punto topografico 

 

Se invece è disattivo, il punto topografico viene visualizzato con il simbolo associato ai punti topografici, 

la grandezza delle etichette e della freccia di direzione delle misure sono rappresentate in base alla scala 

di rappresentazione del disegno. 

Codici di rilievo 

I codici di rilievo sono uno strumento che permette di valorizzare i punti topografici applicando in base 

al codice non solo una descrizione estesa ma anche un simbolo ed un layer; in questo modo i punti, in 

base al codice ad essi associato, vengono rappresentati con una determinata simbologia e su un 

determinato layer. 

È possibile definire diverse librerie di codici e utilizzarle nei diversi lavori; in qualsiasi momento è 

possibile sostituire la libreria corrente con una libreria diversa. 

Il comando di gestione dei codici di rilievo si attiva da: 

 

 
Rilievo   Gruppo Rilievo 

Codici 
rilievo 

 

La finestra che si apre ha degli strumenti simili alla tabella dei punti per l’inserimento dei codici di rilievo 

e delle proprietà associate a questi. 

Tabella 

La tabella di gestione dei codici è l’ambiente per impostare i codici di rilievo con le opzioni da applicare 

ai punti del progetto. 

Dal pannello a sinistra della tabella è possibile selezionare Libreria codici, o Codici di rilievo in uso nel 

progetto. 

 

Tabella della libreria dei codici 

Permette di creare e gestire un archivio di codici di rilievo e relative impostazioni autonomo rispetto ai 

codici usati nel progetto corrente. Possono essere creati diverse librerie ciascuna con un nome diverso, 

in base alla necessità. I comandi della tabella permettono di eseguire le seguenti operazioni: 

 

Comando Descrizione 

Nuova libreria Crea una nuova libreria di codici di rilievo. 

Salva Salva le modifiche nella libreria 
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Salva come predefinita 
Salva la libreria come libreria di default per i nuovi 
progetti. 

Elimina Elimina la libreria di codici selezionata. 

Importa 
Permette di importare una libreria di codici da X-Pad, da 
un file ASCII o da un file in formato LandXML. 

Esporta 
Permette di esportare la libreria in formato X-PAD Survey 
Codes (.xml). 

Trasferisci su corrente Trasferisce la libreria di codici nel progetto corrente. 

 

Tabella dei codici del progetto corrente 

Permette di gestire i codici in uso nel progetto corrente e consente di eseguire le seguenti operazioni: 

 

Comando Descrizione 

Nuova libreria Crea una nuova libreria di codici di rilievo. 

Salva come libreria 
Salva i codici usati nel progetto corrente come una libreria 
di codici per essere utilizzati in altri progetti. 

Importa Permette di importare una libreria di codici da X-Pad. 

 

Proprietà dei codici 

La tabella permette di inserire e modificare i codici ed impostare le seguenti proprietà: 

 

Colonna Descrizione 

Descrizione 
Imposta la descrizione del codice. La descrizione sarà 
inserita automaticamente nella tabella delle misure e dei 
punti. Questo consente un notevole risparmio di tempo. 

Layer 
Associa al codice un layer, in questo modo tutti gli 
elementi con un certo codice avranno lo stesso layer di 
appartenenza. 

Tipo linea 
Associa al codice un tipo di linea con cui rappresentare gli 
elementi (se non viene usato il tipo di linea del layer). 

Simbolo Associa al codice un simbolo.  

Colore 
Associa al codice il colore da utilizzare per disegnare gli 
elementi (se non viene usato il colore del layer). 

 

Attiva/disattiva l’uso dei punti per la generazione della 
Superficie. In questo modo è possibile escludere tutti quei 
punti che vengono rilevati con una bassa precisione per la 
quota, o che rappresentano elementi che devono essere 
esclusi dalla generazione del modello 3D. 
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Punti topografici 

I punti topografici sono l’entità principale del sottoprogetto di rilievo, possono essere ottenuti 

dall’importazione da file (dati del rilievo, file ASCII, file DWG/DXG), come risultato della procedura del 

calcolo del rilievo oppure da un inserimento diretto. 

L’ entità punto topografico può essere gestita da una specifica tabella o nella finestra grafica, i due 

ambienti mettono a disposizione funzioni specifiche per la sua gestione e modifica. 

Modificare i dati del punto dalla tabella o cancellare il punto da questa equivale ad eseguire le stesse 

azioni dalla finestra grafica e viceversa. 

Il punto topografico è un’entità univoca, in uno stesso sottoprogetto di rilievo non possono essere 

presenti due punti con lo stesso nome. 

Il gruppo di comandi Punti contiene tutti gli strumenti per la gestione dei punti topografici, dei caposaldi 

e delle foto collegate ai punti. 

Inserimento 

X-PAD Office Fusion permette l’inserimento dei punti topografici in diversi modi dal menu: 

 

 
Rilievo   Gruppo Punti 

 

Le opzioni disponibili sono le seguenti: 

 

Opzioni Descrizione 

 
Inserimento del punto topografico dalla finestra CAD 

 
Apre la tabella di gestione dei punti topografici del sottoprogetto corrente. 

 

Inserimento dei punti topografici dalla finestra grafica 

Il comando di inserimento del punto dalla finestra CAD ha diverse opzioni, il comando si seleziona da 

 

 
Rilievo   Gruppo Punti 

 

 

Le opzioni disponibili sono le seguenti: 

 

Opzioni Descrizione 

 

Punto topografico: aggiunge un punto topografico al sottoprogetto di 
rilievo attivo. 

 

Distanza & Offset: crea un nuovo punto topografico lungo un elemento 
di riferimento specificando la distanza e I'offset. 

 

Intersezione: crea un nuovo punto topografico per intersezione tra 4 
punti o tra oggetti grafici con la possibilità di impostare anche un offset. 
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Aggiungi a entità: aggiunge nuovi punti topografici sulle posizioni 
principali delle entità selezionate. 

 

Dividi: crea dei punti topografici lungo un oggetto di riferimento 
dividendolo in uno specifico numero di parti. 

 

Misura: aggiunge punti topografici a distanza fissa lungo un elemento di 
riferimento. 

Da 
riferimento di 
blocco 

Converte i riferimenti di blocco selezionati in punti topografici; i valori 
degli attributi possono essere utilizzati per ricavare il nome, la quota e il 
codice dei punti. 

 

Inoltre, è possibile creare dei punti topografici direttamente dall’inserimento di entità grafiche di 

disegno usando il comando:  

 

 
Disegna   

Gruppo 
Inserisci 

Crea punto 

 

(vedere Modalità Creazione punto) 

 

Conversione Riferimenti di blocco in punti topografici 

Il comando di inserimento punti topografici Da riferimento di blocco che si attiva da: 

 

 
Rilievo   Gruppo Punti 

Da riferimento 
di blocco 

 

Attiva nel pannello delle opzioni a destra la gestione dei seguenti parametri: 

 

Opzioni Descrizione 

Conversione blocchi in punti 

Nome blocco 
Permette di selezionare il blocco da convertire dalla gestione dei 
blocchi. 

Disegno sorgente 
Permette di selezionare il sottoprogetto di disegno in cui il 
programma ricercherà i blocchi da convertire. 

Selezionare i 
riferimenti di blocco 

Attiva / disattiva la selezione dei blocchi da convertire nella 
finestra grafica. Se l’opzione è attiva è necessario selezionare 
tutti i blocchi che si vuole convertire. Se è disattiva il programma 
convertirà automaticamente tutti i blocchi in base al nome 
impostato. 

Eliminare i 
riferimenti di blocco 

Attiva / disattiva l’eliminazione del blocco dopo la conversione. 
Se l’opzione è attiva dopo la conversione il blocco sarà 
cancellato. 

Rilievo di 
destinazione 

Imposta il sottoprogetto di rilievo in cui salvare i punti 
topografici. 

Nome prossimo 
punto 

Permette di scegliere il nome del primo punto che verrà creato, i 
punti successivi avranno una numerazione progressiva. 
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Attributi del blocco 

Utilizza attributi del 
blocco 

Attiva / disattiva la conversione degli attributi del blocco in dati 
del punto topografico. 

Nome Punto 
Permette di scegliere tra gli attributi del blocco quello che 
corrisponde al nome del punto. 

Quota punto 
Permette di scegliere tra gli attributi del blocco quello che 
corrisponde alla quota del punto. 

Codice punto 
Permette di impostare l’attributo che corrisponde al codice del 
punto. 

Modifica punti topografici 

È possibile modificare un punto topografico in diverse maniere. 

 

Opzioni Descrizione 

AUTOLIST Nella finestra dell’AUTOLIST premere il bottone  . Il comando attiva 
la finestra Dati punto. 

Pannello delle 
proprietà 

Eseguire un click sul punto ed accedere al Pannello delle Proprietà. 
Questa modalità permette di modificare anche le opzioni grafiche del 
punto (colore, layer e sottoprogetto). 

Tabella punti 
Accedere alla tabella dei punti topografici ed usare i diversi strumenti 
che mette a disposizione la tabella (vedere Tabelle dati). Il comando 
modifica riga e modifica della tabella attivano la finestra Dati Punto.  

Vista grafica 
Spostare il punto con il grip, in questo modo anche le etichette del 
punto saranno spostate.  

 

La finestra Dati Punto permette di modificare i seguenti dati: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome Permette di modificare il nome del punto. 

Tipo Punto Permette di modificare il tipo di punto.  

X Permette di modificare la coordinata X. 

Y Permette di modificare la coordinata Y. 

Z Permette di modificare la coordinata Z. 

WGS84  
Specifica se il punto ha coordinate WGS84 valide ed utilizzabili nella 
procedura di calcolo. 

Latitudine Permette di modificare la latitudine WGS84.  

Longitudine Permette di modificare la Longitudine WGS84. 

Altezza Permette di modificare l’altezza ellissoidica. 

Codice Permette di modificare o impostare un codice di rilievo al punto. 

Descrizione Permette di modificare o inserire la descrizione di punto. 

Visibile Mostra/nasconde il punto. 
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Usa in superfici 
Attiva/disattiva l’uso del punto come vertice dei triangoli nella 
creazione delle superfici. 

Tabella punti 

X-PAD Office Fusion può gestire i punti topografici da una specifica tabella in cui tutti gli attributi dei 

punti topografici sono organizzati in colonne.  

La tabella rispetta l’ordine di inserimento dei punti. Dalla tabella è possibile eseguire diverse operazioni 

(vedere Tabelle dati). 

La tabella dei punti topografici contiene le seguenti colonne: 

 

Opzioni Descrizione 

Tipo Punto Mostra il tipo di punto.  

Visibile Mostra/nasconde il punto. 

Nome Permette di modificare il nome del punto. 

Codice Permette di modificare o impostare un codice di rilievo al punto. 

E Permette di modificare la coordinata X. 

N Permette di modificare la coordinata Y. 

Z Permette di modificare la coordinata Z. 

Descrizione Permette di modificare o inserire la descrizione di punto. 

Usa in superfici 
Attiva/disattiva l’uso del punto come vertice dei triangoli nella 
creazione delle superfici. 

Foto Riporta la foto collegata al punto. 

Messaggi Riporta il file audio collegato al punto. 

 

Nella parte inferiore della tabella premendo sull’icona   è possibile modificare il layout della 

tabella. 

 

Opzioni Descrizione 

LLH (Latitudine 
Longitudine 
Altezza) 

Visualizza le coordinate latitudine, longitudine e altezza ellissoidica  

XYZ Visualizzazione le coordinate X, Y, Z. 

2^ quota Attiva/disattiva la visualizzazione della 2^ quota dei punti. 

Salva layout 

Salva il layout corrente delle tabelle come predefinito. Significa che le 
impostazioni applicate al layout (posizione delle colonne, 
visualizzazione delle colonne ecc.…) saranno applicate come default 
alle tabelle aperte successivamente. 

Ripristina i 
Layout 
predefiniti 

Permette di annullare le modifiche applicate ai layout delle tabelle e 
ripristinare la visualizzazione standard. 
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Punti di riferimento 

I punti di riferimento sono dei punti topografici di coordinate note, che vengono classificati con un tipo 

di entità diversa.  

I punti di riferimento hanno una propria tabella di gestione diversa da quella dei punti topografici. 

Questi punti sono usati per le funzioni di calcolo del rilievo e trasformazione di coordinate. 

Inserimento 

È possibile inserire i punti di riferimento direttamente nella finestra CAD con un comando dedicato.  

 

 
Rilievo   Gruppo Punti 

 

 

I punti di riferimento inseriti sono salvati nel sottoprogetto di rilievo attivo. 

Tabella punti di riferimento 

Il programma gestisce i punti di riferimento con una tabella specifica, questa si visualizza da: 

 

 
Rilievo   Gruppo Punti 

 

Gestione punti di riferimento 

X-PAD Office Fusion possiede un ambiente di gestione dei punti di riferimento che consente di 

memorizzare, organizzare e gestire i punti di riferimento, su un archivio indipendente dal progetto. I 

punti di riferimento possono essere organizzati in gruppi e per ogni punto e possibile assegnare 

coordinate in diversi sistemi. 

La finestra si attiva da: 

 

 
Rilievo   Gruppo Punti 

Gestione punti 
di riferimento 

 

La finestra gestione dei punti di riferimento è strutturata nella seguente maniera: 
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Area Funzione 

1 Barra superiore Menu e comandi principali della finestra. 

2 Pannello di sinistra Pannello di gestione dei gruppi di punti riferimento. 

3 Finestra centrale Finestra che elenca i sistemi impostati. 

4 Pannello inferiore Pannello di riepilogo dei punti di riferimento presenti nel gruppo. 

5 Finestra della 
mappa 

Serve a visualizzare su una mappa fornita da un provider o da un servizio 
WMS i punti di riferimento. Il pannello può essere anche chiuso. Inoltre, 
mostra le associazioni tra punti e foto. 

6 Finestra delle foto 
Serve a visualizzare ad aggiungere o eliminare le immagini collegate al 
punto di riferimento. 

 

Per gestire in maniera corretta la fase di creazione dei punti di riferimento è necessario seguire il 

seguente flusso di operazioni: 

 

Passaggi Funzione 

1 Definire i sistemi. 

2 Creare i gruppi. 

3 Inserire i punti di riferimento. 

Menu e comandi Principali 

La finestra ha dei comandi autonomi e specifici rispetto alle altre parti del programma e sono suddivisi 

per gruppi: 

 

Gruppo Strumenti 

I comandi di questo gruppo sono i seguenti: 

 



 

Topografia - 85 

 
Inizio   Gruppo Strumenti 

 

Comando Descrizione 

Aggiungi punto Aggiunge un punto ad un gruppo con tutte le sue proprietà. 

Esportazione KML 
Esporta tutti i dati o quelli selezionati in un file nel formato KML di Google 
Earth. 

 

Se si vuole eseguire l’esportazione di una selezione dei punti è necessario selezionarli nel Pannello di 

riepilogo dei punti di riferimento. Diversamente il file creato risulterà vuoto. 

 

Gruppo Sistemi 

I comandi in questo gruppo sono i seguenti: 

 

 
Inizio   Gruppo Sistemi 

 

Comando Descrizione 

Gestione Sistemi 
Consente di aggiungere o modificare i sistemi di riferimento usati per i 
punti di riferimento. Questo consente di non dover impostare il sistema di 
riferimento per ciascun elemento, ma di utilizzare quelli già impostati. 

Selezione Sistema permette di filtrare i dati in base al sistema di riferimento. 

 

Gruppo Importa/Esporta 

I comandi in questo gruppo sono i seguenti: 

 

 
Inizio   

Gruppo 
Importa/Esporta 

 

Comando Descrizione 

Importazione 
Permette di importare i punti di riferimento dalla tabella Punti di 
riferimento di un sottoprogetto di rilievo del progetto aperto. 

Esportazione  
Permette di esportare i punti di riferimento selezionati nella tabella Punti 
di riferimento di in un sottoprogetto di rilievo del progetto aperto. 

 

Gruppo Visualizza 

I comandi in questo gruppo sono i seguenti: 

 

 
Inizio   Gruppo Visualizza 

 

Comando Descrizione 

Mappa Attiva/disattiva il pannello della mappa. 
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Foto Attiva/disattiva il pannello che visualizza l’associazione tra punti e foto. 

 

Gruppo Mappa 

I comandi in questo gruppo sono i seguenti: 

 

 
Inizio   Gruppo Mappa 

 

Comando Descrizione 

Esportazione foto 
Permette di esportare un file JPG corrispondente a quanto visualizzato in 
mappa. 

Salvataggio mappa 
Permette di esportare un file JPG corrispondente a quanto visualizzato in 
mappa. 

 

Gruppo Utilità 

I comandi in questo gruppo sono i seguenti: 

 

 
Inizio   Gruppo Utilità 

 

Comando Descrizione 

Cerca Punto Permette di ricercare un punto di riferimento in base al nome.  

Collega Collega le tabelle alla mappa. 

Annulla selezione Rimuove la selezione da tutti i punti. 

 

Gruppo Chiudi 

Chiude l’ambiente di gestione dei punti di riferimento 

 

 
Inizio   Gruppo Chiudi Chiudi 

 

Pannello di gestione dei gruppi di punti riferimento 

In questo pannello è possibile aggiungere i gruppi e sottogruppi in base ai quali vengono categorizzati i 

punti di riferimento. 

Nella parte inferiore della tabella sono presenti i seguenti comandi per la gestione: 

 

Comando Descrizione 

Aggiungi Permette di aggiungere un gruppo o un sottogruppo. 

Rinomina Permette di rinominare un gruppo o un sottogruppo. 

Elimina Permette di eliminare un gruppo o un sottogruppo. 
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Finestra di gestione dei sistemi impostati 

In questa finestra vengono riportati tutti i sistemi di riferimento impostati che appartengono al gruppo 

di punti di riferimento attivo. 

Pannello di riepilogo dei punti di riferimento presenti nel gruppo 

In questo pannello è possibile inserire, modificare ed eliminare i punti di riferimento. 

Photo Manager 

X-Pad Office Fusion consente di gestire le foto del sottoprogetto di rilievo collegate ai punti.  

La gestione delle foto si esegue da una specifica tabella che si attiva da: 

 

 
Rilievo   Gruppo Punti Photo manager 

 

La tabella permette di gestire le foto mediante i comandi della barra inferiore. 

 

 

 

I comandi disponibili sono i seguenti: 

 

Comando Descrizione 

 Mostra l’anteprima delle foto del sottoprogetto. 

 Elenca i dettagli delle foto del sottoprogetto. 

 
Aggiunge foto al sottoprogetto di rilievo. È possibile usare il trascinamento 
per aggiungere le immagini. 

 Elimina foto dal sottoprogetto di rilievo. 

 Permette di ruotare le foto del sottoprogetto di rilievo. 

 Permette di collegare/scollegare le foto del sottoprogetto di rilievo. 

Collegare le foto 

È possibile collegare le foto al sottoprogetto di rilievo con il comando presente nella barra inferiore in 

maniera automatica o manuale con diverse opzioni. 

 

Collegamento Manuale 

Il comando permette di usare le seguenti opzioni: 

 

Comando Descrizione 

Da Elenco 
Permette di associare la foto selezionata ad uno dei punti presenti nella 
tabella dei punti topografici o dei punti di riferimento. 

Dal CAD 
Permette di selezionare nella finestra del CAD il punto a cui associare la 
foto selezionata. 
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Dopo che l’immagine è stata collegata compare sull’anteprima dell’immagine la seguente icona:    

 

Collegamento Automatico 

Il comando permette di usare le seguenti opzioni: 

 

Comando Descrizione 

Da data e ora 
Collega in automatico tutte le foto del sottoprogetto di rilievo usando le 
informazioni sulla data e l’ora. 

Da posizione GNSS 
Collega in automatico tutte le foto del sottoprogetto di rilievo usando le 
informazioni sulla posizione GNSS. 

 

Dopo che l’immagine è stata collegata con una delle due opzioni sull’anteprima dell’immagine compare 

la seguente icona:    

Misure 

X-PAD Office Fusion è in grado di gestire le misure topografiche da una apposita tabella. 

Visualizzazione delle misure 

Dopo la procedura di calcolo del rilievo le misure vengono rappresentate anche nella vista grafica, con 

una linea che collega la stazione al punto misurato ed una freccia che rappresenta la sua direzione.  

Cancellare la rappresentazione grafica della misura comporta la cancellazione del dato anche nel 
libretto delle misure. 

Tabella delle misure 

Questa tabella racchiude la gestione di tutte le misure presenti nel sottoprogetto di rilievo attivo. 

La tabella rappresenta i dati del rilievo con una struttura ad albero. Il livello più alto, che riporta il nome 

del sottoprogetto attivo, mostra il libretto completo del rilievo comprensivo di tutte le tipologie di 

misure e delle note. 

Nella tabella le misure sono classificate in base allo strumento che le ha generate.  

Le categorie in cui dati sono suddivisi sono le seguenti: 

 

Misure GNSS 

La tabella contiene le seguenti informazioni: 

 

Tipo Descrizione 

Tipo Indica se il punto è una Base oppure un punto rilevato in modalità Rover. 

Usa 

Permette di impostare la modalità con cui il programma usa la misura nel 
calcolo del rilievo. L’opzione H+V permette al programma di usare sia la 
componente orizzontale che verticale della misura. L’opzione solo H o solo 
V impostano l’uso della misura solo come misura orizzontale o solo come 
verticale. 

Nome base Indica il nome della base.  

Altezza Base Indica l’altezza della base.  
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Nome Indica il nome del punto. 

Codice Indica il codice di rilievo associato al punto rilevato. 

Longitudine Indica la Longitudine. 

Latitudine Indica la Latitudine. 

Altezza Indica l’altezza ellissoidica. 

Altezza Rover Indica l’altezza dell’antenna Rover. 

Descrizione Riporta la descrizione del punto. 

Data/ora Indica la data e l’ora in cui il punto è stato rilevato. 

 
Indica se sono presenti note vocali relative alla misura. 

 
Indica l’immagine relativa alla misura. 

 

È possibile cambiare il layout di visualizzazione della tabella dal pulsante in basso a destra, che permette 

di visualizzare altri dati relativi alle misure GPS. 

Le opzioni disponibili sono le seguenti: 

 

Tipo Descrizione 

Baseline Attiva la visualizzazione dei dati delle Baseline (Delta X, Delta Y, Delta Z). 

Covarianza 
Attiva la visualizzazione dei dati della matrice di varianza/covarianza, 
questi dati non possono essere modificati. 

Coordinate 
geodetiche 

Attiva la visualizzazione dei dati di longitudine, latitudine e altezza 
ellissoidica. 

DOP 
Attiva la visualizzazione dei dati relativa alla precisione della misura GNSS 
(HDOP, VDOP, GDOP, PDOP). 

Qualità 
Attiva la visualizzazione dei dati relativi alla qualità della misura 
(Soluzione, HRMS, VRMS, Epoche, Tilt). 

Salva layout 

Salva il layout delle tabelle come predefiniti. Significa che le impostazioni 
applicate al layout (posizione delle colonne, visualizzazione delle colonne 
ecc.…) saranno applicate come default alle tabelle aperte 
successivamente. 

Ripristina i Layout 
predefiniti 

Permette di annullare le modifiche applicate ai layout delle tabelle e 
ripristinare la visualizzazione standard. 

 

Se sono presenti più basi è possibile visualizzare le misure di ciascuna base espandendo il nodo 

dell’albero.  

Il comando Modifica riga permette di accedere ad una finestra specifica che consente la modifica dei 

dati della misura anche la visualizzazione dei dati di qualità della misura (Epoche, Soluzioni, DOP, Fattori 

di covarianza ecc.…). Inoltre, dalla finestra di modifica è possibile gestire le foto ed i messaggi audio 

collegati alla misura. 

La toolbar inferiore della tabella presenta oltre ai comandi di base i seguenti comandi: 

 

Comando Descrizione 

Colorazione per base Assegna un colore alle righe in base al nome della base. 
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Colorazione per 
codice 

Assegna un colore alle righe in base al codice di rilievo. 

 

Misure TPS 

La tabella contiene le seguenti informazioni: 

 

Tipo Descrizione 

Tipo Indica il tipo di misura. 

Usa 

Permette di impostare la modalità con cui il programma usa la misura nel calcolo 
del rilievo. L’opzione H+V permette al programma di usare sia la componente 
orizzontale che verticale della misura. L’opzione solo H o solo V impostano l’uso 
della misura solo come misura orizzontale o solo come verticale. 

Stazione Indica il nome della Stazione.  

Altezza 
Strumento 

Indica il valore dell’altezza della Stazione.  

Nome Indica il nome del punto. 

Codice Indica il codice di rilievo associato al punto rilevato. 

Angolo 
orizzontale 

Indica il valore dell’angolo orizzontale della misura. 

Angolo 
verticale 

Indica il valore dell’angolo verticale della misura. 

Distanza 
Inclinata 

Indica il valore della distanza inclinata. 

Altezza mira Indica il valore dell’altezza della mira. 

Costante 
Target 

Indica la costante del target utilizzato. 

Descrizione Riporta la descrizione della misura. 

Data/ora Indica la data e l’ora in cui il punto è stato rilevato. 

 
Indica se sono presenti note vocali relative alla misura. 

 
Indica l’immagine relativa alla misura. 

 

Nella colonna Tipo è possibile trovare i seguenti valori: 

 

Tipo Descrizione 

Diretta Misura direttamente il punto. 

Offset HA: 

Misura con offset orizzontale angolare. Mostra le misure registrate aventi 
gli angoli del centro dell’oggetto e la distanza misurata sul prisma. Questa 
modalità di misura consente di misurare la posizione di un oggetto quando 
non è possibile posizionare il prisma esattamente dove richiesto. 

Offset VA 
Misura con offset angolo verticale. Mostra le misure registrate aventi 
l’angolo verticale del centro dell’oggetto e la distanza misurata sul prisma. 
Questa modalità di misura consente di misurare la posizione di un oggetto 
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che si trova sulla verticale della posizione del prisma ma non è 
raggiungibile dal prisma stesso. 

Offset Distanza 

Indica le misure a cui alla posizione del prisma sono stati aggiunti 3 offset, 
per esempio quando si esegue una misura ad un punto non raggiungibile 
dal prisma ma che si trova ad una certa distanza rispetto ad esso lungo la 
direzione stazione-prisma. 

Solo angolo 
Indica le misure che hanno solo angoli orizzontali e verticali e non la 
distanza. 

F1/F2: 
Indica le misure con Faccia 1 e Faccia 2, le misure vengono 
opportunamente mediate. 

 

Se sono presenti più stazioni è possibile visualizzare le misure di ciascuna stazione espandendo il nodo 

dell’albero.  

È possibile cambiare il layout di visualizzazione della tabella dal pulsante in basso a destra, che permette 

di visualizzare altri dati relativi alle misure TPS. 

Le opzioni disponibili sono le seguenti: 

 

Tipo Descrizione 

Distanza inclinata & 
Angolo verticale 

Attiva la visualizzazione dei dati Angolo orizzontale, Angolo verticale e 
Distanza Inclinata. 

Distanza orizzontale 
& verticale 

Attiva la visualizzazione dei dati Angolo orizzontale, Distanza orizzontale, 
Distanza verticale. 

Salva layout 

Salva il layout delle tabelle come predefiniti. Significa che le impostazioni 
applicate al layout (posizione delle colonne, visualizzazione delle colonne 
ecc.…) saranno applicate come default alle tabelle aperte 
successivamente. 

Ripristina i Layout 
predefiniti 

Permette di annullare le modifiche applicate ai layout delle tabelle e 
ripristinare la visualizzazione standard. 

 

La toolbar inferiore della tabella presenta oltre ai comandi di base i seguenti comandi: 

 

Comando Descrizione 

 
Corregge le misure eseguite come capovolte (Faccia2#) in dritte (Faccia 
1#). 

Colorazione per base Assegna un colore alle righe in funzione del nome della base. 

Colorazione per 
codice 

Assegna un colore alle righe in base al codice di rilievo. 

 

Poligonale 

La tabella riporta l’elenco delle poligonali impostate nel sottoprogetto di rilievo attivo e la loro tipologia. 

 

Misure (Distanza-Distanza) 

La tabella riporta i valori delle misure GNSS rilevate per intersezione di distanze ed i suoi relativi dati 

rispetto a due punti di riferimento. La tabella riporta i seguenti dati. 
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Tipo Descrizione 

Tipo Indica il tipo di misura. 

Usa 

Permette di impostare la modalità con cui il programma usa la misura nel calcolo 
del rilievo. L’opzione H+V permette al programma di usare sia la componente 
orizzontale che verticale della misura. L’opzione solo H o solo V impostano l’uso 
della misura solo come misura orizzontale o solo come verticale. 

Nome Indica il nome del punto. 

Codice  Indica il codice di rilievo associato al punto rilevato. 

Punto A Indica il nome del primo punto di riferimento. 

Dist. da A Indica il valore della distanza dal punto di riferimento A. 

Disl. da A Indica il valore del dislivello dal punto di riferimento A. 

Punto B Indica il nome del secondo punto di riferimento. 

Dist. da B Indica il valore della distanza dal punto di riferimento B. 

Disl. da B Indica il valore del dislivello dal punto di riferimento B. 

Descrizione Riporta la descrizione della misura. 

Data/ora Indica la data e l’ora in cui il punto è stato rilevato. 

 
Indica se sono presenti note vocali relative alla misura  

 
Indica l’immagine collegata alla misura. 

 

Misure (Allineamento Offset) 

La tabella riporta i valori delle misure a punti rilevati per allineamento ed offset rispetto a due punti di 

riferimento. 

La tabella riporta i seguenti dati: 

 

Tipo Descrizione 

Tipo  

Usa 

Permette di impostare la modalità con cui il programma usa la misura nel calcolo 
del rilievo. L’opzione H+V permette al programma di usare sia la componente 
orizzontale che verticale della misura. L’opzione solo H o solo V impostano l’uso 
della misura solo come misura orizzontale o solo come verticale. 

Nome Indica il nome del punto. 

Codice  Indica il codice di rilievo associato al punto rilevato. 

Punto A Indica il nome del primo punto di riferimento. 

Punto B Indica il nome del secondo punto di riferimento. 

Dist. da B Indica il valore della distanza dal punto di riferimento B. 

Offset Indica il valore di offset per il calcolo della posizione del punto. 

Disl. da B Indica il valore del dislivello dal punto di riferimento B. 

Descrizione Riporta la descrizione della misura. 
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Data/ora Indica la data e l’ora in cui il punto è stato rilevato. 

 
Indica se sono presenti note vocali relative alla misura. 

 
Indica l’immagine collegata alla misura. 

 

Livellazione 

La tabella riporta i dati delle sessioni di livellazione che sono state importate nel sottoprogetto di rilievo. 

I dati di questa tabella non possono essere modificati (vedere Livellazione). 

I dati che sono i seguenti: 

 

Tipo Descrizione 

Nome Indica il nome della sessione di livellazione. 

Data Indica la data della sessione. 

Punto iniziale Indica il nome del punto iniziale della sessione. 

Punto finale Indica il nome del punto finale della sessione. 

Stazioni Indica il numero di stazioni usate per la sessione di livellazione. 

Osservazioni Indica il numero di osservazioni presenti nella sessione di livellazione. 

Lunghezza 
totale 

Indica la lunghezza totale della sessione di livellazione. 

Dislivello Indica il dislivello complessivo calcolato nella sessione di livellazione. 

Errore in 
chiusura  

Indica il valore di errore di chiusura della sessione. 

Stato Indica se la sessione di livellazione è compensata.  

 

È possibile visualizzare il dato nell’ambiente della livellazione selezionando la riga con il tasto destro e 

selezionando l’opzione Modifica riga. 

 

Pic Point 

La tabella contiene i dati delle sessioni di Pic Point. 

 

Misure Note 

La tabella contiene i dati delle note acquisite in fase di rilievo. 

 

Inserimento misure TPS 

X-PAD Office Fusion permette di inserire nel libretto delle misure delle nuove misure dalla 

visualizzazione grafica indicando i punti da misurare e/o le posizioni  

Il comando si attiva da: 

 

 
Rilievo  Gruppo Misure TPS 

 

Il comando può inserire la misura con tre modalità: 
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Caso Descrizione 

Aggiungi misura 
Il punto topografico è già presente nella vista grafica. La misura sarà 
inserita nel libretto delle misure in base alle coordinate del punto. 

Aggiungi misure multiple 
I punti topografici sono presenti nella finestra grafica. Le misure 
saranno inserite nel libretto delle misure in base alle coordinate dei 
punti, dopo aver selezionato tutti i punti. 

Aggiungi punti e misure 
I punti topografici verranno inserite in base alla posizione selezionata 
nella vista grafica e saranno inserite anche le misure. 

 

Inserisci misura 

Il comando visualizza nel pannello di destra i dati da inserire. Il comando richiede l’impostazione dei 

seguenti parametri. 

 

Opzione Descrizione 

Rilievo 
Permette di selezionare il sottoprogetto in cui salvare il risultato del 
comando 

Gruppo Stazione 
In questo gruppo di informazioni è necessario indicare i dati delle 
stazioni da cui il punto è misurato. 

Stazione 

Richiede di inserire o indicare la stazione da cui calcolare la misura. È 
possibile agire nella finestra CAD usando il bottone  , oppure 
selezionandola dalla tabella dei punti o dei punti di riferimento 

usando il bottone . 

Altezza Strumento Richiede di inserire l’altezza strumentale della Stazione. 

Angolo correzione Indica l’angolo di correzione. 

Gruppo Aggiungi misura 
In questo gruppo di informazioni è necessario indicare i dati relativi al 
punto misurato. 

Punto 

Richiede di inserire o indicare il punto per cui calcolare la misura. È 

possibile agire nella finestra CAD usando il bottone  , oppure 
selezionandola dalla tabella dei punti o dei punti di riferimento 

usando il bottone . 

Altezza Target Richiede di inserire l’altezza del target. 

Aggiungi misura 
È necessario premere il bottone per salvare la misura calcolata nella 
tabella delle misure. 

 

Aggiungi misure multiple 

Il comando visualizza nel pannello di destra i dati da inserire. Il comando richiede l’impostazione dei 

seguenti parametri. 

 

Opzione Descrizione 

Rilievo 
Permette di selezionare il sottoprogetto in cui salvare il risultato del 
comando 
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Gruppo Stazione 
In questo gruppo di informazioni è necessario indicare i dati delle 
stazioni da cui il punto è misurato. 

Stazione 

Richiede di inserire o indicare la stazione da cui calcolare la misura. È 
possibile agire nella finestra CAD usando il bottone  , oppure 
selezionandola dalla tabella dei punti o dei punti di riferimento 

usando il bottone . 

Altezza Strumento Richiede di inserire l’altezza strumentale della Stazione. 

Angolo correzione Indica l’angolo di correzione. 

Gruppo Aggiungi misure 
multiple 

In questo gruppo è possibile indicare i dati richiesti per creare più 
misure con gli stessi parametri di calcolo. 

Altezza target Richiede di inserire l’altezza del target. 

Seleziona punti 
Il bottone permette di applicare le impostazioni del gruppo a più 
punti. 

 

Aggiungi punti e misure 

Il comando visualizza nel pannello di destra i dati da inserire. Il comando richiede l’impostazione dei 

seguenti parametri. 

 

Opzione Descrizione 

Rilievo 
Permette di selezionare il sottoprogetto in cui salvare il risultato del 
comando 

Gruppo Stazione 
In questo gruppo di informazioni è necessario indicare i dati delle 
stazioni da cui il punto è misurato. 

Stazione 

Richiede di inserire o indicare la stazione da cui calcolare la misura. È 
possibile agire nella finestra CAD usando il bottone  , oppure 
selezionandola dalla tabella dei punti o dei punti di riferimento 

usando il bottone . 

Altezza Strumento Richiede di inserire l’altezza strumentale della Stazione. 

Angolo correzione Indica l’angolo di correzione. 

Gruppo Aggiungi punti e 
misure 

Il gruppo è possibile indicare i parametri per creare i punti e la loro 
misura. 

Nome prossimo punto È necessario indicare il nome da assegnare al punto che verrà creato. 

Codici di rilievo È possibile assegnare un codice di rilievo ai punti che saranno creati. 

Altezza target Richiede di inserire l’altezza del target. 

Aggiungi punti & misure 
Il bottone permette di selezionare nella finestra CAD la posizione in 
cui creare il punto e la sua misura. 

Inserimento Poligonale 

Il comando permette l’inserimento della poligonale che potrà essere usata nella procedura di calcolo del 

rilievo. 

Il comando si attiva da: 
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Rilievo  Gruppo Misure Poligonale 

 

Il comando permette di selezionare nella finestra grafica le stazioni TPS della poligonale, in base alla 

prima stazione selezionata il programma propone la selezione di diverse soluzioni in accordo con le 

misure effettuate dalla stazione. Le diverse soluzioni vengono mostrate nella finestra grafica. In questo 

modo la creazione dell’elenco delle stazioni della poligonale risulta agevole anche se il rilievo è 

complesso. 

Diversamente è possibile impostare i dati per la creazione della poligonale nel pannello di destra. I dati 

che sono richiesti sono i seguenti: 

 

Opzione Descrizione 

Rilievo Permette di selezionare il sottoprogetto in cui creare la poligonale. 

Nome poligonale 
Il campo richiede di inserire il nome che identifica la poligonale, 
questo comparirà nel nodo Poligonale della tabella delle misure. 

Stazioni TPS disponibili 
È possibile selezionare le stazioni TPS che compongono la poligonale 
dalla finestra delle opzioni del comando. Per confermare la scelta è 
necessario premere il bottone Aggiungi stazione. 

Elimina ultima stazione  Permette di eliminare dalla poligonale l’ultima stazione inserita. 

Crea Crea e salva la poligonale nel sottoprogetto di rilievo. 

 

Inserimento misure GNSS 

X-PAD Office Fusion permette di inserire misure GNSS. Per eseguire il comando è necessario che sia 

stato impostato un sistema di coordinate valido. 

Il comando si esegue selezionando: 

 

 
Rilievo  Gruppo Misure GNSS 

 

Il comando può inserire la misura con tre modalità: 

 

Caso Descrizione 

Aggiungi misura 
Il punto topografico è già presente nella vista grafica. La misura sarà 
inserita nel libretto delle misure in base alle coordinate del punto. 

Aggiungi misure multiple 
I punti topografici sono presenti nella finestra grafica. Le misure 
saranno inserite nel libretto delle misure in base alle coordinate dei 
punti, dopo aver selezionato tutti i punti. 

Aggiungi punti e misure 
I punti topografici verranno inserite in base alla posizione selezionata 
nella vista grafica e saranno inserite anche le misure. 

 

Aggiungi misura 

Il comando visualizza nel pannello di destra i dati da inserire. Il comando richiede l’impostazione dei 

seguenti parametri: 
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Opzione Descrizione 

Rilievo 
Permette di selezionare il sottoprogetto in cui salvare il risultato del 
comando 

Base 

Richiede di inserire o indicare la base GNSS da cui calcolare la misura. 

È possibile agire nella finestra CAD usando il bottone  , oppure 
selezionandola dalla tabella dei punti o dei punti di riferimento 

usando il bottone . 

Altezza base Richiede di inserire l’altezza della base GNSS. 

Punto 

Richiede di inserire o indicare il punto per cui calcolare la misura. È 

possibile agire nella finestra CAD usando il bottone  , oppure 
selezionandola dalla tabella dei punti o dei punti di riferimento 

usando il bottone . 

Altezza palina Richiede di inserire l’altezza della palina. 

Aggiungi misura 
È necessario premere il bottone per salvare la misura calcolata nella 
tabella delle misure. 

 

Aggiungi misure multiple 

Il comando visualizza nel pannello di destra i dati da inserire. Il comando richiede l’impostazione dei 

seguenti parametri: 

 

Opzione Descrizione 

Rilievo 
Permette di selezionare il sottoprogetto in cui salvare il risultato del 
comando 

Base 

Richiede di inserire o indicare la base GNSS da cui calcolare la misura. 

È possibile agire nella finestra CAD usando il bottone  , oppure 
selezionandola dalla tabella dei punti o dei punti di riferimento 

usando il bottone . 

Altezza base Richiede di inserire l’altezza della base GNSS. 

Punto 

Richiede di inserire o indicare il punto per cui calcolare la misura. È 

possibile agire nella finestra CAD usando il bottone  , oppure 
selezionandola dalla tabella dei punti o dei punti di riferimento 

usando il bottone . 

Altezza palina Richiede di inserire l’altezza della palina. 

Gruppo Aggiungi misure 
multiple 

In questo gruppo è possibile indicare i dati richiesti per creare più 
misure con gli stessi parametri di calcolo. 

Altezza palina 
Richiede di inserire l’altezza della palina che sarà usata per tutte le 
misure create. 

Seleziona punti 
Il bottone permette di applicare le impostazioni del gruppo a più 
punti. 
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Aggiungi punti e misure 

Il comando visualizza nel pannello di destra i dati da inserire. Il comando richiede l’impostazione dei 

seguenti parametri: 

 

Opzione Descrizione 

Rilievo 
Permette di selezionare il sottoprogetto in cui salvare il risultato del 
comando 

Base 

Richiede di inserire o indicare la base GNSS da cui calcolare la misura. 

È possibile agire nella finestra CAD usando il bottone  , oppure 
selezionandola dalla tabella dei punti o dei punti di riferimento 

usando il bottone . 

Altezza base Richiede di inserire l’altezza della base GNSS. 

Punto 

Richiede di inserire o indicare il punto per cui calcolare la misura. È 

possibile agire nella finestra CAD usando il bottone  , oppure 
selezionandola dalla tabella dei punti o dei punti di riferimento 

usando il bottone . 

Altezza palina Richiede di inserire l’altezza della palina. 

Gruppo Aggiungi punti e 
misure 

Il gruppo è possibile indicare i parametri per creare i punti e la loro 
misura. 

Nome prossimo punto È necessario indicare il nome da assegnare al punto che verrà creato. 

Codici di rilievo È possibile assegnare un codice di rilievo ai punti che saranno creati. 

Altezza palina 
Richiede di inserire l’altezza della palina che sarà usata per tutte le 
misure create. 

Aggiungi punti & misure 
Il bottone permette di selezionare nella finestra CAD la posizione in 
cui creare il punto e la sua misura. 

Inserisci misura per offset Distanza – Distanza 

Il comando permette di creare nuove misure per intersezione di due distanze da due punti. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Rilievo  Gruppo Misure  

 

Il comando richiede di selezionare nella finestra grafica il primo punto, il secondo punto ed infine il 

punto da misurare. 

Inserisci misura per allineamento offset 

Il comando permette di creare nuove misure per allineamento da due punti e distanza di offset. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Rilievo  Gruppo Misure  
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Il comando richiede di selezionare nella finestra grafica il primo punto, il secondo ed il punto da 

misurare. 

Sposta Base GNSS 

Il comando permette di muovere la posizione della base mediante I ‘inserimento delle nuove coordinate 

oppure dei valori di spostamento. Il comando si attiva da: 

 

 
Rilievo  Gruppo Misure 

Sposta base 
GNSS 

 

Il comando richiede l’inserimento dei dati di spostamento nel pannello laterale di destra. È possibile 

scegliere diverse opzioni per eseguire lo spostamento. 

 

Opzioni Descrizione 

Nuove coordinate LLH Definisce la nuova latitudine, longitudine ed altezza della base. 

Spostamento LLH (da 
corrente) 

Imposta la differenza di latitudine, longitudine ed altezza per muovere 
la base. 

Nuove coordinate ENZ Definisce le nuove coordinate piane della stazione. 

Spostamento ENZ (da 
corrente) 

Imposta la differenza per la coordinata est, nord e quota per muovere 
la base.  

 

Nuove coordinate LLH 

Il comando richiede l’inserimento dei dati di spostamento nel pannello laterale di destra. 

 

Opzione Descrizione 

Parametri spostamento base GNSS 

Base Permette di selezionare la base da spostare. 

Coordinate Permette di scegliere il metodo per impostare lo spostamento. 

Nuova posizione base 

Latitudine  Imposta la nuova latitudine della base. 

Longitudine Imposta la nuova longitudine della base. 

Altezza Imposta la nuova altezza della base. 

 

Spostamento LLH (da corrente) 

Il comando richiede l’inserimento dei dati di spostamento nel pannello laterale di destra. 

 

Opzione Descrizione 

Parametri spostamento base GNSS 

Base Permette di selezionare la base da spostare. 

Coordinate Permette di scegliere il metodo per impostare lo spostamento. 

Nuova posizione base 
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Δ Latitudine  
Imposta il valore di spostamento per calcolare la nuova latitudine 
della base. 

Δ Longitudine 
Imposta il valore di spostamento per calcolare la nuova longitudine 
della base. 

Δ Altezza 
Imposta il valore di spostamento per calcolare la nuova altezza della 
base. 

 

Nuove coordinate ENZ 

Il comando richiede l’inserimento dei dati di spostamento nel pannello laterale di destra. 

 

Opzione Descrizione 

Parametri spostamento base GNSS 

Base Permette di selezionare la base da spostare. 

Coordinate Permette di scegliere il metodo per impostare lo spostamento. 

Nuova posizione base 

E  
Imposta la nuova coordinata est della base. È possibile selezionare la 

nuova posizione nella vista grafica premendo il pulsante .  

N 
Imposta la nuova coordinata nord della base. È possibile selezionare 

la nuova posizione nella vista grafica premendo il pulsante . 

Z 
Imposta la nuova quota della base. È possibile selezionare la nuova 

posizione nella vista grafica premendo il pulsante . 

 

Spostamento ENZ (da corrente) 

Il comando richiede l’inserimento dei dati di spostamento nel pannello laterale di destra. 

 

Opzione Descrizione 

Parametri spostamento base GNSS 

Base Permette di selezionare la base da spostare. 

Coordinate Permette di scegliere il metodo per impostare lo spostamento. 

Nuova posizione base 

Δ E  
Imposta il valore di spostamento per calcolare la nuova coordinata est 
della base. 

Δ N 
Imposta il valore di spostamento per calcolare la nuova coordinata 
nord della base. 

Δ Z 
Imposta il valore di spostamento per calcolare la nuova quota della 
base. 

Livellazione 

X-Pad Office Fusion possiede un ambiente completo per la gestione dei dati di livellazione. 

Per accedere alla finestra del Gestione livellazioni è necessario selezionare: 
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Rilievo  Gruppo Misure Livellazione 

 

L’ambiente è suddiviso nella seguente maniera: 

 

 

 

Area Funzione 

1 Barra superiore Menu e comandi principali della finestra. 

2 Pannello di sinistra 
superiore 

Contiene l’elenco delle sessioni di livellazione. 

3 Pannello di sinistra 
inferiore 

Contiene i dati riepilogativi della sessione di livellazione selezionata. 

4 finestra grafica 
centrale 

Riporta il grafico dell’elaborazione della livellazione. 

5 Panello laterale di 
destra 

Riporta le impostazioni di calcolo che il programma applica. 

6 Pannello inferiore Riporta la tabella dei dati di livellazione e permette di modificarli. 

 

Menu e comandi principali 

La toolbar è composta da diversi gruppi di comandi che contengono diversi comandi: 

Gruppo Utilità 

Sono inclusi in questo gruppo i seguenti comandi: 

 

Comando Descrizione 

Importa Importa i dati di livellazione da un file di strumentazione. 

Trasferisci Trasferisci dati di livellazione da un livello digitale. 

Report Stampa le misure della sessione selezionata.  
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Stampa grafico 
Stampa il grafico della sessione selezionata, la stampa può essere 
eseguita in pdf oppure inviata alla stampante. Il file pdf prodotto 
viene salvato nella cartella Export della Document path 

 

Gruppo Punti grafico 

Include i comandi di visualizzazione dei punti sul grafico della livellazione. I comandi sono i seguenti: 

 

Comando Descrizione 

Visualizza nome Attiva/disattiva la visualizzazione del nome del punto di livellazione. 

Visualizza quota Attiva/disattiva la visualizzazione della quota del punto di livellazione. 

Testo verticale 
Attiva/disattiva la visualizzazione verticale delle informazioni dei 
punti. 

 

Gruppo Layout 

Include i comandi per attivare e disattivare la visualizzazione dei pannelli Sessioni di livellazione e 

Impostazioni di calcolo. 

 

Comando Chiudi  

Chiude l’ambiente Gestione livellazioni.  

 

Pannello delle sessioni di livellazione  

Il pannello oltre che l’elenco delle sessioni di livellazione presenta degli strumenti nella toolbar inferiore 

che sono i seguenti: 

 

Comando Descrizione 

 
Aggiunge una sessione di livellazione. 

 
Rinomina una sessione di livellazione.  

 
Elimina una sessione di livellazione. 

 
Sposta l’ordine delle sessioni di livellazione nel pannello. 

 
Applica il risultato del calcolo della livellazione alle quote dei punti presenti nel 
sottoprogetto di rilievo. 

 

Pannello delle impostazioni del calcolo 

In questo pannello è possibile impostare i parametri che il programma applica per il calcolo della 

livellazione, le modifiche a questi parametri aggiornano in tempo reale il calcolo della livellazione. 

È possibile gestire i seguenti parametri: 

 

Comando Descrizione 

Massima distanza 
Imposta la massima distanza per le osservazioni, se questa viene superata il 
programma lo segnala con una icona nella colonna Distanza della tabella 
delle osservazioni. 

Massimo dislivello Imposta il massimo dislivello ammissibile. 



 

Topografia - 103 

Metodo di calcolo 

Imposta il metodo di calcolo che può essere eseguito con le seguenti opzioni: 
Per distanza: distribuisce in maniera proporzionale alla lunghezza dei tratti di 
livellazione. 
Per osservazioni: distribuisce l’errore in maniera uguale per ciascun tratto di 
livellazione. 

Errori in chiusura 
(mm/Km) 

Imposta l’errore massimo per la chiusura della livellazione espresso in 
mm/Km 

 

Tabella dati di livellazione 

La parte inferiore della finestra del Gestione livellazioni è occupata interamente dalla tabella dei dati di 

livellazione, come per ogni tabella del programma è possibile eseguire la modifica, l’inserimento e 

l’eliminazione delle righe.  

Usando il comando Modifica è anche possibile attivare o disattivare l’uso della seconda misura. 

Nella tabella sono presenti i seguenti campi: 

 

Tipo Descrizione 

Nome punto Indica il nome del punto misurato. 

Tipo Indica il tipo di misura. 

BS Indietro Indica la differenza di quota tra la stazione di livellazione ed il punto indietro. 

IS Intermedie Indica la differenza di quota tra la stazione di livellazione ed un punto intermedio. 

FS Avanti Indica la differenza di quota tra la stazione di livellazione ed il prossimo punto. 

Deviazione 
standard 

Indica la deviazione standard con cui lo strumento ha eseguito la misura. 

Distanza Indica la distanza tra la stazione ed il punto misurato. 

Quota 
riferimento 

Indica la quota di riferimento per le misure Indietro ed Avanti. 

Quota Indica la quota del punto calcolata dalla compensazione. 

Calcolo 

La procedura del calcolo del rilievo permette di elaborare i dati delle misure e calcolare le corrispondenti 

coordinate dei punti topografici.  

Questa consente di processare contemporaneamente sia i dati provenienti da strumenti TPS che GNSS; 

inoltre consente di ottenere le coordinate coerenti con il sistema di coordinate impostato.  

La procedura permette di gestire diverse tipologie di calcolo topografico, usando le opzioni di 

compensazioni per le poligonali e punti di coordinate note. 

Tutte le impostazioni per il calcolo del rilievo sono raggruppate in una finestra specifica, in questo modo 

la loro impostazione è agevole ed immediata.  

Calcolo del rilievo 

Il programma implementa diverse possibilità di calcolo del rilievo, tutte le opzioni e impostazioni sono 

accessibili dal comando: 

 

 
Rilievo  

Gruppo 
Calcolo 

Calcola 
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Il pannello del calcolo che si apre a destra è organizzato nella seguente maniera: 

 

Gruppo Impostazioni 

Nome del rilievo: Permette di impostare il sottoprogetto per il quale eseguire il calcolo, di default è 

quello attivo. 

 

Gruppo GNSS 

Usa misure GNSS: permette di usare o non usare nel calcolo del rilievo i dati importati dal GNSS. 

Impostazioni misure GNSS: accede alle impostazioni del sistema di coordinate del sottoprogetto di 

rilievo (vedere Sistema di coordinate). 

 

Gruppo TPS 

Usa misura TPS: attiva o disattiva l’uso delle misure da TPS nel calcolo del rilievo.  

Impostazioni misure TPS: Permette di accedere alla finestra Impostazioni calcolo del rilievo, questa 

include molte opzioni importanti per eseguire in maniera accurata il calcolo del rilievo. 

 

Scheda Calcolo TPS  

 

Opzioni Descrizione 

Calcolo TPS - Tolleranza 

Azimuth 
Indica il valore della differenza massima dell’angolo orizzontale tra le misure, 
in caso di misure multiple.  

Distanza  
Indica il valore massimo di differenza tra le distanze in caso di misure 
multiple o nel caso di misure tra stazioni. 

Quote Indica la differenza massima di quota se il punto è misurato da più stazioni. 

Calcolo TPS – Correzioni Atmosferiche 

Temp. Pressione 
Attiva/disattiva l’uso dei valori di temperatura e pressione da usare per 
eseguire la correzione atmosferica. 

Temperatura (C°)  Imposta il valore di temperatura per eseguire la correzione atmosferica. 

Pressione (mb) 
Imposta il valore di pressione atmosferica per eseguire la correzione 
atmosferica. 

Rifrazione/Sfericità  
Attiva/disattiva l’uso del valore del coefficiente di rifrazione per la correzione 
delle misure. 

Coefficiente 
rifrazione 

Imposta il valore del coefficiente di rifrazione da usare per la correzione della 
misura. 

 

Nella scheda Calcolo sono presenti altre impostazioni che hanno una diretta influenza sul risultato. 

 

Opzioni Descrizione 

Distanze 
Imposta il valore massimo di distanza tra 2 o più punti entro cui eseguire la 
media. Se esistono 2 punti con una distanza inferiore al valore impostato il 
programma esegue la media dei 2 punti. 
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Quote 
Imposta il valore massimo di differenza di quota tra 2 o più punti entro cui 
eseguire la media. I punti devono rispettare anche il criterio impostato nella 
casella Distanze. 

Automatica (se 
entro tolleranza) 

Attiva/disattiva la media automatica, se è disattiva il programma fermerà la 
procedura di calcolo del rilievo e richiederà istruzioni. 

 

Stazione di partenza: attiva/disattiva l’uso dei dati della stazione di partenza nella procedura di calcolo. 

Impostazione Stazione di partenza: permette di accedere alla finestra di Impostazione calcolo rilievo ed 

alla scheda Stazione partenza TPS, nella quale è possibile impostare i seguenti dati. 

 

Opzioni Descrizione 

Stazione di 
partenza 

Permette di imposta la stazione di partenza del rilievo 

X 
Permette di assegnare un valore noto alla coordinata X della stazione di 
partenza. 

Y 
Permette di assegnare un valore noto alla coordinata Y della stazione di 
partenza. 

Z 
Permette di assegnare un valore noto alla coordinata Z della stazione di 
partenza. 

Azimuth partenza 
Attiva/disattiva l’uso de parametri per l’impostazione dell’Azimuth di 
partenza.  

Punto 
orientamento 

Permette di impostare il nome del punto misurato per il calcolo dell’Azimuth. 
Il punto può essere presente nella tabella dei punti topografici o nella tabella 
dei punti di riferimento. 

Azimuth Permette di impostare un valore noto per la correzione dell’Azimuth. 

 

Compensazione: permette di scegliere il metodo di compensazione della poligonale. Le opzioni di 

compensazioni sono le seguenti: 

 

Opzioni Descrizione 

Nessuna Non esegue la compensazione della poligonale. 

Compensazione 
poligonale: 

Attiva il calcolo della poligonale usando la formula della compensazione 
empirica.  

Compensazioni reti 
– Solo stazioni: 

Attiva il calcolo della poligonale usando la formula della compensazione ai 
minimi quadrati per il calcolo delle stazioni. 

Compensazioni reti 
– Tutti i punti: 

Attiva il calcolo della poligonale usando la formula della compensazione ai 
minimi quadrati per il calcolo delle stazioni e dei punti. 

 

Impostazione compensazione: permette di accedere alla finestra di impostazione calcolo del rilievo e 

compensazione della poligonale. Nella finestra è possibile eseguire i settaggi necessari per assegnare la 

precisione desiderata alle misure angolari, di distanza ed alle quote. Le impostazioni disponibili sono: 

 

Opzioni Descrizione 

Errore angolare 
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Calcolo tolleranza 
Imposta la modalità di calcolo dell’errore angolare di chiusura della 
poligonale. 

Valore coefficiente Imposta il valore di tolleranza di chiusura angolare. 

Modalità 
distribuzione 

Imposta la modalità di distribuzione dell’errore angolare della poligonale. 

Errore lineare 

Calcolo tolleranza Imposta la modalità di calcolo dell’errore lineare di chiusura della poligonale. 

Valore coefficiente Imposta il valore di tolleranza di chiusura lineare. 

Modalità 
distribuzione 

Imposta la modalità di distribuzione dell’errore lineare della poligonale. 

Errore quote 

Calcolo tolleranza Imposta la modalità di calcolo dell’errore in quota della poligonale. 

Valore tolleranza Imposta il valore di tolleranza per l’errore in quota. 

Modalità 
distribuzione 

Imposta la modalità di distribuzione dell’errore in quota della poligonale. 

 

Usa punti di riferimento: attiva/disattiva l’uso dei punti noti inseriti nella tabella Punti di riferimento, 

nella procedura di calcolo del rilievo. Questi punti possono essere usati per l’uso di artifizi topografici o il 

calcolo di orientamenti. 

Calcolo dettagliato: attiva/disattiva il calcolo dei punti di dettaglio. Se l’opzione è disattiva saranno 

calcolate solo le stazioni. 

 

Gruppo Misura per offset 

Usa misura con offset: attiva /disattiva il calcolo dei punti misurati per intersezioni di distanza o per 

allineamento e offset. 

 

Operazioni dopo il calcolo 

Trasforma su punti di riferimento: attiva/disattiva la procedura di rototraslazione in base ai punti di 

riferimento. Se tra i punti calcolati sono presenti dei punti per i quali sono note le coordinate (punti di 

riferimento) viene proposta la georeferenziazione dell’intero rilievo. 

Report  

Il bottone permette di accedere ai risultati del calcolo del rilievo. Questi sono accessibili senza dover 

eseguire di nuovo il calcolo del rilievo. 

Trasforma progetto 

È possibile eseguire una trasformazione di coordinate in base a coppie di punti omologhi (punto 

topografico e punto di riferimento) usando il comando: 

 

 
Rilievo  

Gruppo 
Calcolo 

Transform 

 

Il comando apre la finestra per la trasformazione delle coordinate del progetto. Per eseguire il comando 

è necessario seguire i seguenti passaggi: 
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Passaggi Descrizione 

1 Premere il pulsante Aggiungi. 

2 Selezionare le coppie di punti omologhi. 

3 Scegliere il tipo di trasformazione. 

4 Premere il pulsante Avanti. 

5 Selezionare i sottoprogetti o gli elementi da trasformare. 

6 Premere il pulsante Applica. 

 

Premendo il pulsante Aggiungi il programma richiede di: 

 

Passaggi Descrizione 

Selezionare punto 
sorgente 

Richiede di selezionare nella vista grafica il punto topografico che verrà 
trasformato. 

Selezionare punto 
destinazione 

Richiede di selezionare nella vista grafica il punto di destinazione, che è il 
punto di riferimento associato al punto topografico. 

 

La trasformazione può essere eseguita usando le seguenti formule: 

 

Opzioni Descrizione 

Rigida (scala=1) Esegue la rototraslazione senza variazione di scala. 

Conforme 
(variazione di 
scala) 

Esegue la rototraslazione e scala il rilievo in funzione dei punti di riferimento 
impostati.  

Helmert 3D 
Esegue una traslazione per ciascun asse ed applica una variazione di scala in 
funzione dei parametri impostati. 

 

Il comando permette di trasformare sia i sottoprogetti di Rilievo che di Disegno, Superfici, Gruppi di 

sezioni e Point clouds. È possibile scegliere a quali sottoprogetti applicare la trasformazione nell’ultimo 

passaggio della procedura. 

Utilità 

Il gruppo Utilità racchiude diversi strumenti per la gestione del piano quotato, la modifica e l’analisi dei 

dati. 

Strumenti 

Il comando Strumenti permette di selezionare diversi comandi che si attivano selezionando 

 

 
Rilievo  

Gruppo 
Utilità 

Strumenti 
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Trasforma disegno in rilievo 

Il comando trasforma oggetti di disegno selezionati (linee, polilinee, cerchi, archi) in disegno di rilievo e 

crea nuovi punti topografici sulle posizioni principali. Il comando si esegue selezionando: 

 

 
Rilievo  

Gruppo 
Utilità 

Strumenti 
Trasforma 
disegno in 
rilievo 

 

Il comando attiva un pannello laterale in cui è possibile scegliere le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Aggiungi Punti 
Attiva/disattiva la creazione dei punti topografici sulle posizioni principali 
degli elementi di disegno. 

Nome prossimo 
punto 

Permette di scegliere il nome del primo punto che verrà creato, i punti 
successivi avranno una numerazione progressiva. 

Modalità codici 
Permette di scegliere se assegnare un codice di rilievo impostandolo o di 
assegnare il codice di rilievo in base al layer attivo. 

Codice rilievo 
Permette di scegliere il codice di rilievo da assegnare ai punti, se l’opzione 
impostate nella casella Modalità codici è Codice di rilievo. 

Seleziona oggetti 
da CAD 

Attiva/disattiva la possibilità di selezionare gli oggetti da trasformare. Se 
l’opzione è disattiva viene usata l’impostazione Selezione da documento. 

Seleziona da 
documento 

Attiva/disattiva la possibilità di scegliere il sottoprogetto di disegno in cui 
sono presenti gli oggetti da trasformare. Se l’opzione è disattivata viene 
attivata l’opzione Selezione oggetti da CAD. 

Disegno 
Se l’opzione Seleziona documento è attiva permette di scegliere il 
sottoprogetto di disegno in cui sono presenti gli oggetti da trasformare. 

Rilievo Permette di scegliere il sottoprogetto di rilievo in cui salvare i dati 

Applica Esegue l’operazione 

 

Collega rilievo a punti 

Il comando collega il disegno del rilievo selezionato ai punti topografici esistenti e crea i punti topografici 

mancanti nelle posizioni principali. Il comando controlla se in corrispondenza degli elementi di disegno 

sono presenti dei punti topografici, in caso affermativo collega gli elementi di disegno al punto. Il 

comando ricerca i punti all’interno del valore di tolleranza impostato.  

Il comando si esegue selezionando: 

 

 
Rilievo  

Gruppo 
Utilità 

Strumenti 
Collega rilievo 
a punti 

 

Confronta rilievi 

Il comando permette di confrontare le coordinate di due sottoprogetti di rilievo, aventi lo stesso nome. 

Calcola le differenze e consente la generazione di un report e di un disegno. 

Il comando si esegue selezionando: 
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Rilievo  

Gruppo 
Utilità 

Strumenti 
Confronto 
rilievi 

 

Il comando mostra una finestra nella quale è possibile impostare i due sottoprogetti da confrontare, la 

modalità di confronto e la tolleranza da applicare. Dalla finestra è possibile stampare un report ed 

accedere alla creazione del disegno dei vettori che indicano la differenza di posizione tra i punti. 

Il disegno del confronto creato può visualizzare un singolo vettore o le tre componenti dello 

spostamento. 

 

Unisci punti coincidenti 

Il comando controlla i punti con coordinate similari rispetto alla tolleranza definita. Il comando si esegue 

selezionando: 

 

 
Rilievo  

Gruppo 
Utilità 

Strumenti 
Unisci punti 
coincidenti 

 

Se la differenza di posizione dei punti è all’interno della tolleranza impostata il programma esegue una 

media delle coordinate che assegna al primo punto e cancella il secondo.  

 

Inverti coordinate punti 

Il comando scambia i valori delle coordinate dei punti in base alla regola specificata. 

Il comando si esegue selezionando: 

 

 
Rilievo  

Gruppo 
Utilità 

Strumenti 
Inverti 
coordinate 
punti 

 

Il comando attiva un pannello specifico in cui è possibili scegliere il tipo di inversioni degli assi da 

eseguire. 

 

Rinomina punti 

Il comando permette di rinominare automaticamente i punti di un sottoprogetto di rilievo. 

Il comando si esegue selezionando: 

 

 
Rilievo  

Gruppo 
Utilità 

Strumenti 
Rinomina 
punti 

 

Successivamente il comando visualizza una finestra in cui impostare le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Sottoprogetto di 
rilievo 

Imposta il sottoprogetto di rilievo su cui eseguire l’operazione. 

Modalità 

Imposta la modalità con cui devono essere rinominati i punti. Le opzioni 
disponibili sono: 
Aggiungi suffisso: permette di inserire dei caratteri alla fine del nome dei 
punti. 
Aggiungi prefisso: permette di inserire dei caratteri davanti al nome dei 
punti 
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Incremento: richiede di definire un Nome di partenza, che può essere alfa 
numerico ed il Passo di incremento numerico. 

Prefisso/Suffisso 
In base alla modalità scelta permette di inserire i caratteri da aggiungere al 
nome dei punti. 

 

Ripristina posizione etichette 

Il comando ripristina la posizione originale delle etichette dei punti topografici selezionati. 

Il comando si esegue selezionando: 

 

 
Rilievo  

Gruppo 
Utilità 

Strumenti 
Ripristina 
posizione 
etichette 

 

Elimina dati  

Il comando consente di eliminare gli elementi del sottoprogetto di rilievo scegliendo la tipologia di 

oggetti da cancellare (linee, archi, cerchi, polilinee, riferimenti di blocco, annotazioni). 

Il comando si esegue selezionando: 

 

 
Rilievo  

Gruppo 
Utilità 

Elimina dati 
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Catasto 

X-PAD Office Fusion permette di gestire le principali funzioni catastali come la creazione, l’importazione 

dei libretti di catastali e la loro compilazione. Inoltre, è possibile gestire i Punti fiduciali in un’ambiente 

dedicato che implementa molte funzioni che semplificano il lavoro. 

Gestione delle funzioni catastali 

Il programma permette di eseguire le operazioni necessarie per lo svolgimento di una pratica catastale 

al suo interno usando le funzioni progettate per semplificare il lavoro. Queste permettono l’inserimento 

dei dati relativi alla riga tipo 0 e 9 di PreGeo, la gestione di diverse opzioni per l’esportazione delle 

misure oltreché l’inserimento delle particelle e la gestione dei Punti fiduciali ed il controllo delle 

misurate. 

Impostazioni dei dati statistici 

È possibile inserire i dati statistici per la redazione di una pratica catastale, similmente a quanto avviene 

in PreGeo. Se non sono stati compilati tutti i campi prima dell’esportazione in PreGeo sarà richiesto di 

concludere la loro compilazione. 

Il comando per accedere alla finestra di inserimento dei dati si attiva da: 

 

 
Catasto   Gruppo Catasto  Dati libretto 

 

Nella finestra che compare è possibile inserire i dati richiesti dalla compilazione del libretto di PreGeo. I 

dati richiesti sono divisi in diverse schede. 

 

Scheda Archivio e tecnico 

Questa scheda permette l’inserimento dei dati presenti nella riga di tipo 0 del libretto. I dati che si 

possono inserire sono i seguenti: 

 

Opzione Descrizione 

Data  Indica la data del libretto. 

Protocollo 

Indica il protocollo con cui salvare la pratica. È possibile assegnare un 

protocollo in automatico premendo il pulsante  , in questo caso il 
programma propone automaticamente il prossimo protocollo disponibile. 

Natura 
Indica il tipo di libretto in base alle macro categorie di PreGeo Ordinaria e 
Modesta. 

Tecnico Indica il nome del tecnico redattore. 

Qualifica Indica il titolo del tecnico redattore. 

Provincia 
Indica la provincia sede dell'ordine professionale al quale è iscritto il tecnico 
redattore. 

 

Identificativo catastale 

Questa scheda permette l’inserimento dei dati di identificazione catastali presenti nelle righe di tipo 0 e 

9 del libretto.  
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Il campo Comune è associato alla lista dei comuni della provincia di competenza estratti dalle 

impostazioni di PreGeo. Se il libretto è relativo ad una provincia diversa da quella di competenza 

impostata in PreGeo, X-PAD Office Fusion userà un elenco dei comuni che può essere differente da 

quello di PreGeo. 

 

Quota, Tipo e Note 

La scheda Quota, Tipo e Note della finestra Dati Libretto permette di inserire i parametri topografici, il 

tipo di atto di aggiornamento della riga 9 del libretto di PreGeo e la Nota della riga 9. 

Il programma è in grado anche di calcolare i valori di Quota media ed Est media premendo il pulsante 

Calcola. 

La finestra permette l’inserimento dei seguenti parametri: 

 

Opzione Descrizione 

Quota media  Permette di inserire la quota media del rilievo. 

Est Media Permette di inserire la Est media del rilievo. 

Calcola Calcola il valore di est medio del rilievo. 

Tipo di 
aggiornamento 

Permette di scegliere il tipo di aggiornamento tra quelli previsti da PreGeo. 

Nota 
Permette di inserire la Nota che verrà salvata nella riga di tipo 9 del libretto 
di PreGeo. 

 

Strumentazione 

Questa scheda permette di inserire il valore della precisione lineare e angolare dello strumento. Questi 

parametri vengono riportati nella riga di tipo 9 del libretto. 

Importazione Estratto di mappa 

È possibile importare i file di tipo EMP ed anche il file immagine (png) associato. Il comando si attiva da: 

 

 
Catasto   Gruppo Catasto  Import EMP 

 

Dopo aver selezionato l’estratto di mappa il programma mostra una anteprima sovrapposta a Google 

Maps in cui è possibile vedere il perimetro delle particelle ed i Punti fiduciali dell’estratto di mappa. 
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Successivamente la procedura di importazione mostra i Risultati di importazione che riportano Il 

numero di particelle e PUNTI FIDUCIALI importati. Dopo l’operazione i Punti fiduciali sono presenti nel 

sottoprogetto di rilievo attivo nella tabella Punti di riferimento e l’immagine compare nel gruppo 

Mappe raster del Project manager. 

Importazione file DAT 

È possibile importare i libretti di PreGeo in formato DAT direttamente nel lavoro corrente. Il comando si 

attiva da: 

 

 
Catasto   Gruppo Catasto  Import DAT 

 

La procedura d’importazione, dopo aver selezionato il file da importare, mostra i Risultati di 

importazione che riportano il numero delle Misure TPS, GPS, delle particelle e dei PUNTI FIDUCIALI che 

sono stati importati. 

La procedura crea un sottoprogetto di rilievo con lo stesso nome del file DAT che contiene tutti dati 

importati. Le informazioni delle righe di tipo 0 e 9 vengono memorizzati nei dati statistici. 

Creazione del libretto PreGeo 

È possibile creare un libretto di PreGeo sia in formati DAT sia scrivendo tutte le informazioni 

direttamente nel Database di PreGeo. Il comando si attiva da: 

 

 
Catasto   Gruppo Catasto  

Crea libretto 
Pregeo 

 

La procedura richiede di impostare le seguenti opzioni: 
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Opzione Descrizione 

Modalità di esportazione 

Database PreGeo Se l’opzione è attiva esporta i dati e le misure nel database di PreGeo. 

File DAT Se l’opzione è attiva esporta i dati e le misure in un file DAT.  

Impostazioni protocollo e opzioni 

Nome del file da 
esportare 

Permette di indicare il nome del file DAT da esportare. Se l’esportazione 
viene eseguita direttamente nel database di PreGeo. 

Rilievo Permette di scegliere il sottoprogetto di rilievo da esportare. 

Nome libretto  

Permette di scegliere il nome del libretto da esportare. Se si sta esportando 
un file DAT il file avrà lo stesso nome del libretto. È possibile assegnare un 

protocollo in automatico premendo il pulsante  , in questo caso il 
programma propone automaticamente il prossimo protocollo disponibile. 

Rinomina punti 

Attiva la procedura che rinomina automaticamente i punti misurati 
assegnando il nome secondo la regola catastale; il nuovo nome viene 
utilizzato solamente per l’esportazione del libretto. Nel lavoro vengono 
mantenuti i nomi originali. 

Ordina misure 
Esporta il libretto con l’ordine delle misure previsto dalla regola catastale: 
misure alle stazioni, misure ai punti fiduciali e infine misure ai punti di 
dettaglio. 

Impostazioni opzioni GPS 

Definire nuova 
base 

Attiva l’opzione che consente di specificare l’utilizzo di una base diversa da 
quella utilizzata nel rilievo. Questo permette di usare un punto più vicino 
all’oggetto di rilievo come base e non avere delle baseline troppo lunghe.  

Nuova base 
Permette di scegliere la nuova base dall’elenco dei punti topografici o dei 
punti di riferimento. 

Ricalcola baseline 

Attiva il ricalcolo delle baselines considerando come base di riferimento la 
base indicata nella richiesta precedente. Se vengono mantenute le baseline 
precedenti, nella descrizione della baseline che misura il punto che deve 
diventare la nuova base verrà assegnato l’attributo [VRS]. 

Punti nascosti 
come baseline 

Attiva l’esportazione delle misure ai punti inaccessibili come baselines 
anziché come misure di allineamento e intersezione (righe 4/5 del libretto 
Pregeo); questa opzione è disponibile solo se è stata attivata l’opzione 
Ricalcola baselines. 

Esporta ausiliari 
Attiva l’esportazione nel libretto Pregeo anche delle misure ai punti ausiliari 
utilizzati per la misurazione dei punti nascosti; questa opzione è disponibile 
solo se è stata attivata l’opzione Punti nascosti come baselines. 

Esporta punti non 
misurati 

Attiva l’esportazione nel libretto Pregeo anche dei punti che non sono stati 
misurati direttamente con il GPS ma che sono, per esempio, stati creati con 
le funzioni CAD o le funzioni COGO. 

 

Il comando prima di eseguire l’esportazione mostra un’anteprima dei dati. Se è stato scelto di creare un 

file DAT sarà inserito nell’elenco delle esportazioni del pannello Export.  
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Consultazione e gestione dei libretti PreGeo 

X-PAD Office Fusion permette di gestire i libretti memorizzati all’interno del database di PreGeo, i 

libretti in formato DAT o PDF. Per eseguire queste operazioni è stata creata una finestra dedicata che 

permette di eseguire operazioni di ricerca in base a parametri specifici, di importarli nel sottoprogetto di 

rilievo ed anche di eliminarli. 

Il comando per accedere alla finestra di gestione si attiva da:  

 

 
Catasto   Gruppo Catasto  Libretti Pregeo 

Organizzazione della finestra Gestione libretti 

La finestra è organizzata in diverse aree: 

 

 

 

Area Descrizione 

1 Barra dei comandi Contiene i comandi della finestra. 

2 Tabella dei libretti Mostra l’elenco dei libretti e le loro informazioni principali. 

3 Anteprima dei dati Mostra l’anteprima dei dati contenuti nel libretto. 

4 Anteprima grafica 

Mostra l’anteprima grafica dei dati del libretto. In questa finestra sono 
presenti dei filtri di visualizzazione che consentono di 
nascondere/mostrare le Particelle, i Punti, l’Estratto di mappa e 
l’Estratto di mappa aggiornato. 

5 Visualizzazione 
Diagnostici 

Mostra gli eventuali messaggi diagnostici di PreGeo. 

 



 

116 - Consultazione e gestione dei libretti PreGeo 

Comandi di selezione dei libretti 

Nella finestra Gestione libretti è possibile usare dei comandi di ricerca specifici che permettono di 

selezionare i libretti in base la loro formato, all’anno ed in base al loro stato. I filtri di ricerca possono 

essere applicati singolarmente o insieme in base alle necessità. I comandi si attivano dal gruppo: 

 

 
Inizio   Gruppo Libretti  

 

I filtri disponibili sono i seguenti: 

 

Opzione Descrizione 

Modalità 

Permette di selezionare e visualizzare un libretto in base al suo formato. Le 
opzioni disponibili sono: 
Database PreGeo: ricerca il libretto all’interno del database di PreGeo. 
File DAT: ricerca un libretto in formato DAT nella cartella selezionata. 
File PDF: ricerca un libretto in formato PDF nella cartella selezionata. 

Anno Permette di selezionare e visualizzare i libretti in base all’anno di creazione. 

Stato 
Permette di selezionare e visualizzare i libretti in base allo stato. Le opzioni 
disponibili sono: Inserito, Elaborato, Elaborato con errore. 

 

I libretti che soddisfano le condizioni di ricerca sono visualizzati nella tabella dei libretti.  

Importazione dei libretti 

È possibile importare un libretto nel progetto corrente usando il comando: 

 

 
Inizio   Gruppo Libretti  Importa 

Eliminare un libretto 

È possibile eliminare un libretto tramite il comando: 

 

 
Inizio   Gruppo Libretti  

Elimina 
libretto 

 

Se il libretto è memorizzato nel database di PreGeo il programma esegue un backup del database di 

PreGeo prima che il libretto sia cancellato. 

Colorazione righe 

È possibile applicare una colorazione all’anteprima del file DAT in base al tipo di riga, questo permette di 

migliorare la leggibilità dell’Anteprima dei dati. Il comando si attiva da: 

 

 
Inizio   Gruppo Libretti  

Colora 
righe 
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Visualizzazione diagnostici 

È possibile attivare un pannello che mostra i messaggi diagnostici dei libretti elaborati in PreGeo. Il 

comando si attiva da: 

 

 
Inizio   Gruppo Libretti  

Visualizza 
diagnostici 

Gestione delle TAF  

X-PAD Office Fusion ha un ambiente dedicato per la gestione dei dati dei file TAF che permette la 

gestione diretta dei file TAF che vengono scaricati direttamente dal programma, in un archivio generale 

indipendente dal lavoro corrente.  

TAF Manager 

I dati e le funzioni sono organizzati all’interno della finestra TAF manager in questa sono presenti 

funzioni specifiche di ricerca, visualizzazione ed esportazione dei dati. 

 

 
Inizio   Gruppo Libretti  

TAF 
manager 

 

La finestra TAF manager è organizzata nella seguente maniera: 

 

 

 

Area Descrizione 

1 Barra dei comandi Contiene i comandi della finestra. 

2 Pannello gestione 
TAF 

Mostra l’elenco delle TAF scaricata raggruppate per provincia. È possibile 
esplodere il gruppo della provincia e visualizzare i sottogruppi dei comuni 
e dei fogli dei comuni. 
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3 Tabella gestione PF  
Mostra l’elenco dei PUNTI FIDUCIALI del file TAF ed i loro dati. Nel 
pannello sono visualizzati tutti dati di ciascun PF contenuti nella TAF. 

4 Pannello 
visualizzazione mappa 

Permette di visualizzare i PF su una mappa di un provider e su quella del 
servizio WMS (Web Map Service) dell’Agenzia dell’Entrate o di altri WMS 
pubblici. 

5 Pannello di 
visualizzazione delle 
monografie 

Mostra l’anteprima della monografia del PF selezionato. 

Gestione file TAF 

È possibile gestire i file TAF usando il comando: 

 

 
Inizio   

Gruppo 
Strumenti  

File TAF 

 

Il comando attiva una finestra dalla quale è possibile eseguire i seguenti comandi: 

 

Comandi Descrizione 

Aggiungi 
Permette di scegliere una provincia di cui scaricare il file TAF. Il comando 
esegue sia il download che l’aggiornamento dell’archivio delle TAF del 
programma. 

Aggiorna 
Permette di aggiornare le TAF già scaricate con quelle più recenti. Per 
eseguire l’aggiornamento è necessario selezionare nella tabella della finestra 
la provincia. 

Importa Permette di importare un file TAF già presente sul PC.  

Elimina 
Permette di eliminare la TAF della provincia selezionata dall’archivio delle 
TAF del programma, non elimina il file TAF scaricato 

 

I file TAF scaricati vengono scaricati nella cartella C:\ProgramData\GeoMax\X-PAD Office 
Fusion\Reference Points. Nella stessa cartella è presente il file dbTAFPoints.fprd che è l’archivio 
delle TAF del programma. 

Esportazione KML 

Il programma permette l’esportazione nel formato di Google Earth KML dei punti fiduciali selezionati o 

di tutti i PF della provincia selezionata nel pannello di gestione delle TAF. Il comando si attiva da: 

 

 
Inizio   

Gruppo 
Strumenti  

Esportazione 
KML 

 

Le opzioni del comando sono: 

 

Opzioni Descrizione 

Tutti i punti Crea un file KML contenente tutti i punti fiduciali della TAF selezionata. 

Punti selezionati 
Crea un file KML che contiene solo i PF selezionati nella Tabella di gestione 
dei PF.  



 

Catasto - 119 

Per selezionare i Punti fiduciali da esportare è necessario attivare il flag di selezione accanto al nome del 

PF nella Tabella gestione PF. 

Esportazioni dei Punti fiduciali nel lavoro corrente 

È possibile esportare i punti fiduciali selezionati nella Tabella di gestione dei PF nel sottoprogetto attivo 

del lavoro corrente. Il comando si esegue da: 

 

 
Inizio   

Gruppo 
Importa/Esporta 

Esportazione  

 

Il comando permette di scegliere le seguenti opzioni di esportazione: 

 

Opzioni Descrizione 

Sottoprogetto 
Permette di selezionare il sottoprogetto di rilievo del lavoro corrente in cui 
salvare i punti. 

Tipo 
Permette di scegliere se salvare i PF come punti topografici o come punti di 
riferimento.  

Visualizzazione dei punti fiduciali sulla mappa 

Il programma è in grado di localizzare i PF su una mappa fornita da un provider di mappe come Google 

Maps, Bing Map, Open Street Map ed altri, oppure permette di usare un servizio di Web Map Service 

(WMS) che permette la visualizzazione di banche dati messe a disposizioni dalla Pubblica 

Amministrazione come l’Agenzia delle Entrate e dalle Regioni. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Inizio   

Gruppo 
Visualizza 

Mappa 

 

Questo attiva il pannello di visualizzazione della mappa. Nella toolbar presente nella parte inferiore della 

finestra è possibile eseguire la scelta del provider di mappa e del servizio WMS. 

 

Le opzioni disponibili sono: 

 

Opzioni Descrizione 

Map Permette di scegliere il provider ed il tipo di mappa in cui visualizzare i PF. 

WMS Permette di scegliere uno dei servizi Web Map Service già impostati. 

 
Permette di scegliere le informazioni disponibili nel WMS che è possibile 
visualizzare nella mappa. 

 
Permette di accedere alle impostazioni dei servizi WMS per aggiungere, 
modificare o eliminare i Web Map Service. 

 

In base allo zoom di visualizzazione viene visualizzato o il simbolo del PF oppure quello di un gruppo di 

PF.  

Il numero dei punti fiduciali rappresentato dipende dalle selezioni attive nel pannello di gestione delle 

TAF.  
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Livello di selezione Descrizione 

Provincia Mostra tutti i PF della TAF. 

Comune Mostra tutti i PF del comune. 

Foglio Mostra tutti i PF del foglio. 

 

La visualizzazione delle informazioni del Web Map Service dell’Agenzia delle entrate è disponibile 
solo ad una scala più grande di 1:5000.  

Monografie 

È possibile attivare la visualizzazione automatica delle monografie dei PF usando il comando: 

 

 
Inizio   

Gruppo 
Visualizza 

Monografia 

 

In questo modo si attiva il Pannello di visualizzazione delle monografie, nella parte inferiore del 

pannello sono presenti i seguenti comandi: 

 

Comandi Descrizione 

 Apre il PDF della monografia con un visualizzatore esterno al programma. 

 Salva la monografia in formato PDF con un nome e percorso specifico. 

 
Adatta la dimensione alla larghezza del Pannello di visualizzazione delle 
monografie.  

 
Adatta l’intera pagina alla grandezza del Pannello di visualizzazione delle 
monografie. 

Zoom in/out Aumenta o diminuisce il livello di zoom della monografia all’interno del pannello.  

 

Le monografie vengono scaricate in automatico nel seguente percorso: C:\ProgramData\GeoMax\X-
PAD Office Fusion\Reference Points\Monografie. 

Creazione del triangolo fiduciale 

È possibile creare all'interno della mappa visualizzata nel Pannello di visualizzazione della mappa un 

triangolo sulla base dei punti fiduciali selezionati. Il comando si attiva da: 

 

 
Inizio   Gruppo Mappa 

Triangolo 
Fiduciale 

 

Per selezionare i Punti fiduciali da esportare è necessario attivare il flag di selezione accanto al nome del 

PF nella Tabella gestione PF. 

Esportazione mappa 

È possibile esportare un file JPG corrispondente a quanto visualizzato nel Pannello di visualizzazione 

della mappa. Il comando si attiva da: 
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Inizio   Gruppo Mappa 

Esportazione 
mappa 

Utilità del TAF Manager 

All’interno del TAF Manager è possibile eseguire anche operazioni di ricerche dei PF e localizzarli nel 

Pannello visualizzazione mappa. 

 

Ricerca PF 

È possibile inserire il nome del PF da ricercare nelle TAF scaricate usando il comando: 

 

 
Inizio   Gruppo Utilità Cerca 

 

Una volta inserito il nome del PF da cercare è necessario premere il pulsante Cerca quindi il programma 

selezionerà il PF ricercato nella Tabella gestione PF. 

 

Localizzare un PF sulla mappa 

È possibile localizzare un PF sulla mappa usando il comando: 

 

 
Inizio   Gruppo Utilità Collega 

 

In questo modo il programma attiva una connessione tra i dati della TAF e mappa, in questo modo la 

visualizzazione della mappa viene sempre centrata sul PF selezionato nella tabella. 

 

Annullare le selezioni 

È possibile annullare tutte le selezioni eseguite nelle TAF caricate nel programma usando il comando: 

 

 
Inizio   Gruppo Utilità 

Annulla 
selezione 

 

Il comando ha effetto sia nel Pannello di visualizzazione mappa, sia nella Tabella gestione PF. 

Verifica delle misurate 

X-Pad Office Fusion può eseguire la verifica delle misurate tra i punti fiduciali e può scaricare 

direttamente dal sito dell'Agenzia del Entrate i file delle provincie. Il comando si attiva da: 

 

 
Catasto   Gruppo Catasto Misurate 

 

Nella finestra che compare sono presenti le seguenti impostazioni: 
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Opzioni Descrizione 

Sottoprogetto Indica il sottoprogetto in cui eseguire la verifica. 

Provincia 
Indica il file della provincia che il programma userà per la verifica. Il pulsante  
Permette di accedere alla finestra in cui è possibile scaricare, aggiornare o 
eliminare i file della provincia. 

Tolleranza Permette di scegliere tra i controlli previsti dalla normativa. 

Esegui 
verifica 

Permette di avviare la verifica. 

Visualizza 

Dopo la verifica si attiva la funzione che permette di filtrare la visualizzazione dei 
risultati in base all’esito che può essere: 

In tolleranza:  

Parzialmente in tolleranza:  

Fuori tolleranza:  

Nessuna corrispondenza:  

Espandi  Permette di espandere il contenuto della finestra. 

Comprimi Permette di comprimere i livelli della finestra. 

Gestione delle misurate 

È possibile gestire i file delle misurate usando il comando: 

 

 
Catasto   Gruppo Catasto Misurate 

 

Successivamente premendo il pulsante   accanto all’opzione Provincia. Il comando attiva una finestra 

dalla quale è possibile eseguire i seguenti comandi: 

 

Comandi Descrizione 

Aggiungi 
Permette di scegliere una provincia di cui scaricare il file delle misurate. Il 
comando esegue il download e rende disponibile i file per eseguire la 
verifica. 

Aggiorna 
Permette di aggiornare i file delle misurate già scaricati con quelli più recenti. 
Per eseguire l’aggiornamento è necessario selezionare nella tabella della 
finestra la provincia. 

Elimina 
Permette di eliminare il file DIS della provincia selezionata, l’operazione non 
elimina dal computer il file DIS scaricato. 

 

I file DIS scaricati vengono salvati nel percorso C:\PREGEO\ARCH. 

Inserimento e gestione delle particelle  

X-PAD Office Fusion permette sia l’inserimento che la modifica delle particelle mediante l’uso di 

comandi dedicati oltreché la possibilità di poter gestire i dati delle particele mediante una tabella 

dedicata. 
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Tabella delle Particella 

È possibile gestire le Particelle usando una specifica tabella. Il comando per accedere alla tabella si attiva 

da:  

 

 
Catasto   

Gruppo 
Particelle 

Particelle 

 

È possibile scegliere di aprire la tabella delle particelle del sottoprogetto di rilievo corrente oppure di un 

sottoprogetto diverso. Per eseguire la scelta è sufficiente selezionare il sottoprogetto dall’elenco sotto il 

comando. 

Nella tabella è possibile modificare i dati della particella ed anche eliminare la stessa particella 

cancellando la riga che la rappresenta. 

Inserimento di una particella 

È possibile creare una nuova particella usando il seguente comando: 

 

 
Catasto   

Gruppo 
Particelle 

Particella 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni della particella. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome Particella Permette di impostare il nome della particella. 

Fabbricato 
Attiva/disattiva il salvataggio della particella come Fabbricato per 
l’esportazione del libretto in PreGeo. 

Colore linea 
Permette di impostare il colore della linea della particella in base alle regole 
catastali. 

Tipo linea 
Permette di impostare il tipo di linea della particella in base alle regole 
catastali. 

Dati proprietario Permette di inserire i dati del proprietario. 

Note Permette di inserire delle note. 

Inserisci vertici 
Permette di selezionare la posizione dei vertici della particella. Per definire la 
particella è necessario selezionare come ultimo punto il primo vertice della 
particella. 

 

È possibile anche convertire una polilinea in particella. Per eseguire l’operazione è sufficiente 

selezionare dall’icona del comando l’opzione Da polilinea. 

Modifica di una particella 

È possibile aggiungere o eliminare un vertice alla particella usando i comandi: 

 

 
Catasto   

Gruppo 
Particelle 

Aggiungi 
vertice 
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Il comando richiede di selezionare il segmento della particella a cui aggiungere il nuovo vertice, poi di 

selezionare la posizione del nuovo vertice. 

 

 
Catasto   

Gruppo 
Particelle 

Elimina 
vertice 

 

Il comando richiede di selezionare il vertice della particella da eliminare. 
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Superfici & Volumi 

X-Pad Office Fusion possiede strumenti specifici per la creazione di modelli a triangoli, curve di livello e 

per il calcolo dei volumi con diverse modalità. 

Gli strumenti per la gestione di queste funzioni sono raggruppati in un unico menu, in questo modo 

tutte le funzioni sono facilmente raggiungibili. 

Superfici 

Le funzioni per la creazione e gestione dei modelli sono presenti nel menu superfici. 

 

 
Superfici  

Gruppo 
Superficie 

 

Il gruppo permette di creare il sottoprogetto di Superficie e gestire le sue proprietà. 

Creazione di una nuova superficie 

La definizione delle superficie è necessaria per permettere al programma di memorizzare le linee di 

discontinuità, i triangoli, le curve di livello ed il risultato delle elaborazioni di calcolo dei volumi. 

È possibile creare un sottoprogetto di superficie in diverse maniere. È possibile farlo dal menu: 

 

 
Superfici   

Gruppo 
Superficie 

Nuova Superficie 
vuota 

 

Il sottoprogetto creato diventerà il sottoprogetto di Superficie attivo.  

Impostazioni della superfice 

Il sottoprogetto Superfici ha diverse proprietà ed impostazioni. Queste si definiscono dal menu: 

 

 
Superfici   

Gruppo 
Superficie 

Impostazioni 

 

Opzioni Descrizione 

Proprietà superfici 

Nome superficie  Permette di impostare il nome del sottoprogetto. 

Visibile Attiva/disattiva la visualizzazione delle entità del sottoprogetto. 

Usa colore unico 
Attiva/disattiva la visualizzazione di tutte le entità del sottoprogetto con un 
colore scelto. 

Colore Imposta il colore per la visualizzazione delle entità. 

Visualizzazione 
Imposta il metodo con cui il programma deve associare il colore ai triangoli. 
Le opzioni sono:  
Colore fisso: applica le impostazioni standard per il colore dell’entità 
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Colore per quota: applica la gradazione di colore in base all’impostazione 
Colori quote. 
True color: Se la superficie è stata colorata da texture o da nuvola di dati è 
possibile visualizzare il colore originale. 
Texture: applica una texture (raster) alla superficie dei triangoli. 

 

Filtri 

I filtri di visualizzazione permettono di visualizzare o nascondere delle entità del sottoprogetto senza 

dover accendere o spegnere i layer, inoltre a differenza dei layer agiscono solo sulle entità del tipo 

selezionato. 

 

Filtri 

Discontinuità Attiva/disattiva la visualizzazione delle linee di discontinuità. 

Contorno Attiva/disattiva la visualizzazione delle linee di contorno. 

Triangoli Attiva/disattiva la visualizzazione dei triangoli. 

Curve di livello Attiva/disattiva la visualizzazione delle curve di livello. 

Linee di Sterro - 
Riporto 

Attiva/disattiva la visualizzazione delle linee di passaggio Sterro - Riporto 

Polilinee di 
progetto 

Attiva/disattiva la visualizzazione la visualizzazione delle polilinee di 
progetto. 

 

Colori Quote  

In questa sezione della finestra è possibile definire la scala di colore da applicare, in funzione della 

quota, al modello a triangoli ed alle curve di livello. 

 

Colori quote 

Limiti automatici 

Attiva/disattiva l’utilizzo automatico della quota minima e massima in base al 
modello. Se l’opzione è attiva il programma calcola automaticamente la 
quota minima e massima. Se l’opzione è disattiva è possibile inserire 
manualmente i valori della quota minima e massima. 

Quota minima 
Permette di impostare la quota minima a cui applicare il colore associato alla 
quota minima. 

Quota massima 
Permette di impostare la quota massima a cui applicare il colore associato 
alla quota massima. 

Scala colori Permette di impostare i colori ed il numero di intervalli della scala.  

Casella scelta 
colore 

Permette di impostare il colore da associare ad un nuovo intervallo. 

Aggiungi Permette di aggiungere un intervallo di quote nella scala impostata. 

Elimina Permette di eliminare un intervallo di quote nella scala impostata. 
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Linee di discontinuità e contorno 

Le linee di discontinuità rappresentano le variazioni di pendenza sul terreno. La loro corretta 

impostazione è fondamentale per ottenere un modello preciso. Le linee di contorno sono dei perimetri 

chiusi che definiscono un’area esterna o interna della superfice; in base al tipo di contorno i triangoli 

verranno creati all'interno o all’esterno del perimetro. 

I comandi per la gestione delle linee di discontinuità e contorno si attivano da: 

 

 
Superfici   

Gruppo Linee 
di discontinuità 

Inserire linee di discontinuità 

Le linee di discontinuità rappresentano un cambiamento di pendenza della superfice. 

È possibile inserire una linea di discontinuità usando il comando: 

 

 
Superfici   

Gruppo Linee 
di discontinuità 

Discontinuità 

 

Il comando permette di eseguire le seguenti operazioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Discontinuità 
Permette di disegnare una linea di discontinuità. La discontinuità deve essere 
collegata ai punti 3D. 

Da elementi di 
disegno  

Permette di convertire una polilinea di disegno in una linea di discontinuità. 

 

Inserire linee di contorno (interne ed esterne) 

Le linee di contorno definiscono un perimetro esterno o interno della superfice. Queste linee servono a 

limitare la triangolazione all’interno o all’esterno del contorno.  

Si distinguono in: 

 

Tipo Descrizione 

Linee di contorno 
esterne 

Definiscono un perimetro esterno della superficie, i triangoli verranno creati 
all’interno di questo perimetro. 

Linee di contorno 
interno 

Definiscono un perimetro interno della superfice; i triangoli verranno creati 
all'esterno del perimetro interno. 

 

I comandi per il loro inserimento si attivano da: 

 

 
Superfici   

Gruppo Linee 
di discontinuità 

Contorno esterno 

 

 
Superfici   

Gruppo Linee 
di discontinuità 

Contorno interno 
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Le linee di contorno devono collegare dei punti 3D e devono essere dei poligoni chiusi. 

È possibile aggiungere linee di discontinuità in un modello già calcolato, in questo caso il programma 

aggiornerà il modello solo nell’area in cui è stata aggiunta la nuova linea di discontinuità. 

Trasformare elementi di disegno in linee di discontinuità e contorno 

I comandi per la creazione delle linee discontinuità e di contorno permettono anche di convertire degli 

elementi di disegno in linee di discontinuità o contorno. 

I comandi si attivano usando l’opzione Da elementi di disegno che si attiva da ciascun comando: 

 

 
Superfici   

Gruppo Linee 
di discontinuità 

Discontinuità  
Da elementi di 
disegno 

 

 
Superfici   

Gruppo Linee 
di discontinuità 

Contorno esterno 
Da elementi di 
disegno 

 

 
Superfici   

Gruppo Linee 
di discontinuità 

Contorno interno 
Da elementi di 
disegno 

 

Il comando richiede di selezionare l’entità di disegno da convertire, per concludere il comando è 

necessario premere Invio o il tasto destro del mouse. 

Aggiungere vertici  

È possibile aggiungere un nuovo vertice ad un segmento della linea di contorno o di discontinuità 

esistente per mezzo di un comando specifico che si attiva da: 

 

 
Superfici   

Gruppo Linee 
di discontinuità 

Aggiungi vertice 

 

Il comando richiede di selezionare il segmento della linea di discontinuità o contorno a cui aggiungere il 

vertice. Poi richiede la posizione in cui aggiungere il vertice. 

Eliminare vertici 

È possibile eliminare un vertice di un segmento di una linea di contorno o di discontinuità esistente per 

mezzo di un comando specifico che si attiva da: 

 

 
Superfici   

Gruppo Linee 
di discontinuità 

Elimina vertice 

 

Il comando richiede di selezionare la linea di discontinuità o contorno. Poi richiede di selezionare il 

vertice da eliminare. 

Eliminare segmenti 

È possibile eliminare un segmento di una linea di discontinuità per mezzo di un comando specifico che si 

attiva da: 

 

 
Superfici   

Gruppo Linee 
di discontinuità 

Elimina segmento 
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Il comando richiede di selezionare il segmento della linea di discontinuità da eliminare. 

Superficie a triangoli 

X-PAD Office Fusion in grado di calcolare, in base ai parametri impostati, una superficie tridimensionale 

composta da un modello a triangoli a partire da punti di rilievo o da Point clouds 

Calcolo della superficie 

È possibile generare la superficie in base ai parametri impostati usando il comando: 

 

 
Superfici   

Gruppo 
Triangoli 

Genera Superficie 

 

Il comando attiva un pannello di gestione delle opzioni nel pannello laterale di destra. Il pannello delle 

opzioni è composto da 2 schede: Crea Superfici e Stili & Colori. 

Il contenuto della scheda Crea superfici è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Crea superficie 

Superficie Imposta il sottoprogetto di Superficie in cui salvare l’elaborazione. 

Rilievi e Point clouds 

Aggiungi 
Attiva una finestra di selezione dalla quale è possibile scegliere un 
sottoprogetto di rilievo o Point clouds per eseguire la creazione del modello 
a triangoli. 

Rimuovi  Permette di rimuovere dall’elenco dei rilievi e point clouds un elemento. 

 

Se è stata selezionato almeno un Point clouds allora è necessario eseguire le seguenti impostazioni: 

 

Opzioni clouds 

Modalità di 
generazione 

È possibile impostare l’opzione Usa tutti i punti o Griglia per la generazione 
del modello.  

Passo griglia 
Permette di impostare il passo della griglia per il campionamento della 
nuvola. L’opzione si attiva se come modalità di generazione è stata 
selezionata Griglia. 

Fattore di 
decimazione  

Permette di impostare un fattore di riduzione del numero dei punti della 
nuvola. L’opzione si attiva se come modalità di generazione è stata 
selezionata Usa tutti i punti. 

 

Successivamente è necessario impostare le opzioni di generazione della superficie. 

 

Opzioni di generazione 

Usa linee di 
discontinuità 

Attiva / disattiva l’uso delle linee di discontinuità per la creazione del 
modello. 
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Usa linee di 
contorno 

Attiva / disattiva l’uso delle linee di contorno per la creazione del modello. 

Ignora punti con 
altezza zero 

Attiva / disattiva l’uso dei punti con un valore di altezza zero nella creazione 
del modello. 

Controlla 
lunghezza triangoli 

Attiva / disattiva il controllo della lunghezza dei lati dei triangoli. Se l’opzione 
è attiva non verranno generati i triangoli con lati superiori alla lunghezza 
massima impostata. 

Lunghezza 
massima lato 

Permette di impostare la lunghezza massima del lato dei triangoli. 

Rimuovi picchi 
Attiva / disattiva il controllo sui i picchi dei triangoli in base al valore 
impostato nell’opzione Angolo picchi (°). Se il controllo è attivo non verranno 
generati i triangoli che oltrepassano il valore di controllo. 

Angolo picchi (°) 
Permette di impostare l’angolo del picco. I triangoli che formano dei picchi 
con angolo verticale che supera questo valore verranno eliminati. 

Superficie 
arrotondata 

Attiva / disattiva il calcolo delle superfici arrotondate. 

Crea Esegue la generazione della superficie. 

 

Il contenuto della scheda Stili & Colori è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Stile  

Permette di impostare le opzioni per la colorazione dei triangoli, le opzioni 
disponibili sono:  
Colore fisso: usa il colore associato alle entità dei triangoli. 
Colore da quota: usa la scala di colore impostata in funzione della quota. 
Colore punti: usa il colore dei punti della nuvola. 

Colore Permette di impostare il colore fisso da associare ai triangoli. 

 

Se era presente una superficie precedentemente calcolata viene eliminata e sostituita dal risultato 
del nuovo calcolo. 

Inserire nuovi triangoli 

È possibile creare nuovi triangoli in modalità manuale sulla superficie corrente usando il comando:  

 

 
Superfici   

Gruppo 
Triangoli 

Aggiungi triangoli 

 

Il comando richiede di selezionare i vertici del triangolo. 

Eliminare triangoli 

È possibile eliminare i triangoli sulla superfice corrente usando il comando:  

 

 
Superfici   

Gruppo 
Triangoli 

Elimina triangoli 
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Il comando richiede di selezionare i triangoli da eliminare e poi premere Invio per concludere il 

comando. 

Scambiare due triangoli adiacenti 

È possibile invertire le facce di due triangoli adiacenti selezionando il lato in comune. Questo comando 

permette di migliorare manualmente un modello a triangoli per renderlo più simile al modello reale. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Superfici   

Gruppo 
Triangoli 

Inverti facce 

 

Il comando richiede di selezionare il lato in comune tra i due triangoli. 

Curve di livello 

X-Pad Office Fusion è capace di calcolare, in base ad una superficie di riferimento, le curve di livello e di 

gestire anche l’inserimento delle etichette. Questo permette di capire le variazioni altimetriche di una 

superficie e la sua morfologia più semplicemente rispetto al modello a triangoli. 

Creazione  

Per generare le curve di livello deve essere stata generata la superficie di riferimento, da questa il 

programma è in grado di creare le curve di livello usando il comando: 

 

 
Superfici   

Gruppo Curve 
di livello 

Genera 

 

Il comando attiva un pannello di gestione delle opzioni nel pannello laterale di destra.  

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Curve di livello 

Superficie Imposta il sottoprogetto di Superficie in cui eseguire l’elaborazione. 

Tipo curve 
Permette di impostare la tipologia di curva da creare, possono essere 
generate curve Lineari o Arrotondate. 

Intervallo quote 

Intervallo 
personalizzato 

Attiva / disattiva l’uso dell’intervallo di quote personalizzato per la creazione 
delle curve di livello. In questo modo è possibile creare le curve di livello solo 
in una parte dell’intera superficie. 

Quota minima  

Premette di impostare il valore della quota minima per la generazione delle 
curve di livello, se è attivo l’uso dell’intervallo personalizzato. Cliccando sul 

bottone  è possibile selezionare la quota nella finestra CAD. 

Quota massima  

Premette di impostare il valore della quota massima per la generazione delle 
curve di livello, se è attivo l’uso dell’intervallo personalizzato. Cliccando sul 

bottone  è possibile selezionare la quota nella vista grafica. 

Intervallo curve di livello 
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Intervallo  
Permette di impostare l’intervallo di quota con cui saranno generate le curve 
di livello.  

Curva principale 
ogni 

Permette di impostare l’intervallo di quota con cui delle curve di livello 
principali. Le curve principali vengono generate su un layer specifico diverso 
da quello delle curve di livello secondarie. 

Stile colore 

Stile 

Imposta la modalità di colorazione delle curve di livello. Le opzioni possono 
essere: 
Da quota: la curva di livello usa la scala di colore impostata in funzione della 
quota. 
Da Layer: viene usata l’impostazione di default del colore delle curve di 
livello in base al layer. 

Etichette 

Su curva principale 
Attiva / disattiva la visualizzazione dell’etichetta della quota sulle curve 
principali. 

Su curva 
secondaria 

Attiva / disattiva l’inserimento dell’etichetta della quota sulle curve 
secondarie. 

Distanza tra 
etichette  

Imposta la distanza tra le etichette lungo la curva di livello. 

Dimensione 
etichette (mm) 

Imposta la dimensione delle etichette in mm. La grandezza varia in funzione 
della scala. 

Etichette con 
bordo 

Attiva / disattiva il disegno del bordo dell’etichetta. 

Stile testo Permette di impostare lo stile di testo da usare per le etichette. 

Genera Esegue la generazione delle curve di livello. 

Aggiungere un’etichetta  

È possibile aggiungere le etichette delle curve di livello usando il comando: 

 

 
Superfici   

Gruppo Curve 
di livello 

Aggiungi quota 

 

Il comando richiede di selezionare la posizione lungo la curva di livello sulla quale inserire la quota. 

Rimuovere un’etichetta  

È possibile eliminare le etichette delle curve di livello usando il comando: 

 

 
Superfici   

Gruppo Curve 
di livello 

Elimina quota 

 

Il comando richiede di selezionare l’etichetta da eliminare. 

Colorazione e visualizzazione della superficie 

X-PAD Office Fusion permette di cambiare la visualizzazione dei triangoli in diverse maniere. 
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I comandi che permettono queste modifiche sono attivabili da: 

 

 
Superfici   Gruppo Vista 

 

Colorazione per quota 

È possibile visualizzare la superfice con una gradazione di colore in base alla quota dei vertici. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Superfici   Gruppo Vista Da quota 

 

Il comando applica immediatamente la colorazione dei triangoli in base alla scala di colori impostata. La 

scala dei colori può essere impostata dal comando Impostazioni del menu Superfici (vedere 

Impostazioni della superfice), oppure selezionando con il tasto nel Project manager il sottoprogetto di 

superficie e selezionando Impostazioni. 

Colore fisso 

È possibile visualizzare i triangoli della superficie con un colore unico. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Superfici   Gruppo Vista Colore fisso 

Visualizza lato triangoli 

È possibile visualizzare o nascondere il lato dei triangoli della superfice usando il seguente comando: 

 

 
Superfici   Gruppo Vista Lato triangoli 

Simboli di pendenza 

X-PAD Office Fusion permette di creare i simboli di direzione della massima pendenza su una superficie; 

i simboli visualizzano la direzione ed il valore della pendenza. 

Questa operazione si esegue usando il comando:  

 

 
Superfici   Gruppo Vista 

Simboli 
pendenza 

 

Il comando visualizza le opzioni nel pannello laterale di destra.  

 

Opzioni Descrizione 

Superficie Imposta il sottoprogetto di Superficie in cui eseguire l’elaborazione. 

Lunghezza simboli 
(mm) 

Imposta la lunghezza dei simboli di pendenza in mm. 
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Visualizza valore 
pendenza 

Attiva / disattiva la visualizzazione del valore della pendenza sulla superficie 
espresso con l’unità di misura impostata per le pendenze. 

Visualizza direzione 
pendenza 

Attiva / disattiva la visualizzazione del valore della direzione e della pendenza 
espressa con l’unità di misura impostata per gli angoli. 

Dimensione testi 
(mm) 

Imposta la grandezza dei testi. 

Stile testi Imposta lo stile di testo delle etichette. 

Genera Genera i simboli e le etichette impostate. 

 

I simboli e le etichette generati dal comando possono essere nascosti disattivando il filtro di 
visualizzazione Superfici > Simboli direzione pendenza.  

Calcolo volumi 

X-PAD Office Fusion possiede diversi strumenti che permettono di eseguire il calcolo dei volumi di 

sterro e riporto dai modelli. Per ottenere questo risultato sono presenti diverse funzioni. 

Da quota o punto di riferimento 

Il programma può calcolare il volume di sterro e riporto in base ad un punto o una quota di riferimento. 

Per eseguire l’operazione il programma calcola un piano orizzontale in base al riferimento impostato. 

Il comando per il Calcolo del volume da quota di riferimento si attiva da: 

 

 
Superfici   Gruppo Volumi Calcola Da Quota 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Superficie Imposta il sottoprogetto di Superficie in cui eseguire l’elaborazione. 

Quota minima Indica la quota minima del modello. 

Quota massima Indica la quota massima del modello. 

Direzione 

Permette di impostare la direzione del calcolo. L’operazione può essere 
eseguita dalla superficie di riferimento selezionata alla quota impostata o 
viceversa. 
Da superficie a quota: il calcolo parte dalla superficie di riferimento 
impostata. I triangoli del piano orizzontale che hanno una quota superiore a 
quella di della superficie di riferimento impostata saranno usati per il calcolo 
del volume di riempimento, quelli con una quota inferiore per il calcolo del 
volume di scavo. 
Da quota a superficie: il calcolo parte dalla quota di riferimento impostata. I 
triangoli della superficie che hanno una quota superiore a quella di 
riferimento saranno usati per il calcolo del volume di riempimento, quelli con 
una quota inferiore per il calcolo del volume di scavo. 

Quota di 
riferimento 

Imposta la quota di riferimento da usare 
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Modalità di calcolo 

Permette di impostare la modalità di calcolo, le opzioni disponibili sono: 
Per triangoli: il programma usa i triangoli della superficie. 
Per griglia regolare: Il programma usa una griglia con un passo stabilito per il 
calcolo. 
REB-VB 22.013: Il programma usa l’algoritmo di calcolo per Calcoli specifici 
della massa terrestre del Ministero federale dei trasporti, dell'edilizia e dello 
sviluppo urbano Dipartimento di costruzioni stradali della Germania. 

Passo griglia Permette di impostare il passo della griglia. 

Fatt. espansione 
scavo 

Permette di impostare il fattore di espansione dello scavo dopo la 
movimentazione. 

Calcolo peso Attiva / disattiva il calcolo del peso del materiale movimentato. 

Peso (t/m3) Permette di impostare il rapporto tra una tonnellata ed un m3 di materiale.  

Calcolo Esegue il calcolo. 

 

Dopo il calcolo si attiva il pannello Risultati che riporta i risultati dell’elaborazione impostata. Dalla barra 

inferiore del pannello è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Report 
Accede all’ambiente Report manager dal quale è possibile stampare il report 
dell’elaborazione  

Salva 

Attiva una procedura guidata che permette di:  
Salvare il calcolo del volume: l’opzione memorizza l’elaborazione e la rende 
disponibile per ulteriori elaborazioni.  
Creare una superficie con la differenza di quota: crea una nuova superfice in 
cui le quote rappresentano la differenza di quota tra le due superfici 
utilizzate nel calcolo dei volumi. È utile per evidenziare le zone di scavo e di 
rilevato. 
Creare superficie di riferimento: crea una superficie usando la quota del 
punto di riferimento impostato. 

 

Il comando per il Calcolo del volume da punto di riferimento si attiva da: 

 

 
Superfici   Gruppo Volumi Calcola Da Punto 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo, che sono le medesime del calcolo 

Da quota, di seguito è riportata l’opzione di calcolo che differisce. 

 

Opzioni Descrizione 

Punto 

Permette di impostare il punto dal quale creare l’elaborazione. È possibile 
scegliere il punto dalla tabella dei punti topografici o di riferimento cliccando 

sul bottone . Oppure può essere selezionato nella finestra CAD usando il 

bottone . 
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Tra due superfici 

X-PAD Office Fusion è in grado di calcolare i volumi di sterro e riporto confrontando direttamente due 

superfici che non devono avere necessariamente la medesima estensione né i triangoli devono avere 

aree simili. 

Il programma utilizza la Superficie 1 come riferimento, quindi gli elementi della Superficie 2 che si 

trovano al di sotto saranno considerati sterro e quelli al disopra come riempimento. 

 

Se le superfici di confronto sono invertite anche i volumi calcolati risultano invertiti. 

Il comando per eseguire questa operazione si attiva da: 

 

 
Superfici   Gruppo Volumi Calcola A superficie 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Superficie1 
Imposta il primo sottoprogetto di Superficie per eseguire il calcolo. La 
Superficie 1 è usata come riferimento per il calcolo. 

Superfice 2 
Imposta il secondo sottoprogetto di Superficie per eseguire il calcolo. La 
Superficie 2 viene usato come elemento di confronto per determinare il 
volume di scavo e riempimento. 

Modalità di calcolo 

Permette di impostare la modalità di calcolo, le opzioni disponibili sono: 
Per triangoli: il programma usa i triangoli della superficie. 
Per griglia regolare: Il programma usa una griglia con un passo stabilito per il 
calcolo. 
REB-VB 22.013: Il programma usa l’algoritmo di calcolo per Calcoli specifici 
della massa terrestre del Ministero federale dei trasporti, dell'edilizia e dello 
sviluppo urbano Dipartimento di costruzioni stradali della Germania. 

Passo griglia Permette di impostare il passo della griglia. 

Fatt. espansione 
scavo 

Permette di impostare il fattore di espansione dello scavo dopo la 
movimentazione. 

Calcolo peso Attiva / disattiva il calcolo del peso del materiale movimentato. 

Peso (t/m3) Permette di impostare il rapporto tra una tonnellata ed un m3 di materiale.  

Calcolo Esegue il calcolo. 

 

Dopo il calcolo si attiva il pannello Risultati che riporta i risultati dell’elaborazione impostata. Dalla barra 

inferiore del pannello è possibile eseguire le seguenti operazioni: 
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Opzioni Descrizione 

Report 
Accede all’ambiente Report manager dal quale è possibile stampare il report 
dell’elaborazione  

Salva 

Attiva una procedura guidata che permette di:  
Salvare il calcolo del volume: l’opzione memorizza l’elaborazione e la rende 
disponibile per ulteriori elaborazioni.  
Creare una superficie con la differenza di quota: crea una nuova superfice in 
cui le quote rappresentano la differenza di quota tra le due superfici 
utilizzate nel calcolo dei volumi. È utile per evidenziare le zone di scavo e di 
rilevato. 

Rispetto ad un piano di riferimento 

Il programma può calcolare i volumi di sterro e riporto tra la superfice ed un piano di riferimento 

definito secondo diverse modalità. Il piano di riferimento può essere sia inclinato che orizzontale ed il 

calcolo delle aree può essere eseguito in modo che i volumi di sterro e riporto siano bilanciati. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Superfici   Gruppo Volumi Calcola 

A piano di 
riferimento 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Superficie Imposta il sottoprogetto di Superficie in cui eseguire l’elaborazione. 

Quota minima Indica la quota minima del modello. 

Quota massima Indica la quota massima del modello. 

Piano 

Permette di impostare la modalità di calcolo del piano. Le opzioni possibili 
sono le seguenti: 
Orizzontale: calcola un piano orizzontale selezionando una posizione sulla 
superficie. 
3 punti: Calcolo il piano usando l’indicazione di 3 posizione sulla superficie  
2 Punti & 1 Direzione: Calcola il piano usando l’indicazione di 2 posizioni 
sulla superficie, di una direzione ed una pendenza lungo la direzione. 
1 Punto & 2 Direzioni: Calcola il piano usando l’indicazione di 1 posizione 
sulla superficie, di due direzioni e due pendenze lungo le 2 direzioni. 

Riquadro dei dati 
Permette di selezionare le posizioni, le pendenze e le direzioni in base a 
metodo di calcolo selezionato. 

Modalità di calcolo 

Permette di impostare la modalità di calcolo, le opzioni disponibili sono: 
Per triangoli: il programma usa i triangoli della superficie. 
Per griglia regolare: Il programma usa una griglia con un passo stabilito per il 
calcolo. 
REB-VB 22.013: Il programma usa l’algoritmo di calcolo per Calcoli specifici 
della massa terrestre del Ministero federale dei trasporti, dell'edilizia e dello 
sviluppo urbano Dipartimento di costruzioni stradali della Germania. 

Passo griglia Permette di impostare il passo della griglia. 



 

138 - Calcolo volumi 

Bilanciamento 
Sterro/riporto 

Permette di attivare il calcolo del bilanciamento dei volumi. Il programma 
determina la posizione del piano in cui i volumi di sterro e riporto sono 
uguali. Per eseguire il calcolo è possibile scegliere le seguenti opzioni: 
Off: Non esegue alcun bilanciamento 
Per Quota (verticale): Esegue il bilanciamento mantenendo la pendenza del 
piano e modificando la quota. 
Per pendenza (rotazione): Esegue il bilanciamento mantenendo la quota del 
piano e modificando la pendenza. L’opzione è disponibile se il piano è stato 
calcolato con il metodo 2 Punti & 1 Direzione. 

Fatt. espansione 
scavo 

Permette di impostare il fattore di espansione dello scavo dopo la 
movimentazione. 

Calcolo peso Attiva / disattiva il calcolo del peso del materiale movimentato. 

Peso (t/m3) Permette di impostare il peso in tonnellata di 1 m3.  

Calcolo Esegue il calcolo. 

 

Dopo il calcolo si attiva il pannello Risultati che riporta i risultati dell’elaborazione impostata. Dalla barra 

inferiore del pannello è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Report 
Accede all’ambiente Report manager dal quale è possibile stampare il report 
dell’elaborazione  

Salva 

Attiva una procedura guidata che permette di:  
Salvare il calcolo del volume: l’opzione memorizza l’elaborazione e la rende 
disponibile per ulteriori elaborazioni.  
Creare una superficie con la differenza di quota: crea una nuova superfice in 
cui le quote rappresentano la differenza di quota tra le due superfici 
utilizzate nel calcolo dei volumi. È utile per evidenziare le zone di scavo e di 
rilevato. 
Creare superficie di riferimento: crea una superficie usando piano di 
riferimento impostato.  

Cumulo/Scavo 

Questa modalità consente di calcolare il volume di un cumulo o di uno scavo; il programma calcola, 

rispetto alla superfice di riferimento, una seconda superfice considerando solo i punti presenti nel 

perimetro della superfice di riferimento. Viene quindi determinato il volume presente tra la superfice di 

riferimento ed una seconda superfice che rappresenta il fondo, nel caso del cumulo, o che rappresenta il 

“coperchio”, nel caso dello scavo. 

Il comando si attiva da:  

 

 
Superfici   Gruppo Volumi Calcola Cumulo Scavo 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Superficie Imposta il sottoprogetto di Superficie in cui eseguire l’elaborazione. 
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Quota minima Indica la quota minima del modello. 

Quota massima Indica la quota massima del modello. 

Direzione 
Permette di impostare la direzione del calcolo. L’operazione può essere 
eseguita dalla superficie di riferimento alla base o viceversa.  

Modalità di calcolo 

Permette di impostare la modalità di calcolo, le opzioni disponibili sono: 
Per triangoli: il programma usa i triangoli della superficie. 
Per griglia regolare: Il programma usa una griglia con un passo stabilito per il 
calcolo. 
REB-VB 22.013: Il programma usa l’algoritmo di calcolo per Calcoli specifici 
della massa terrestre del Ministero federale dei trasporti, dell'edilizia e dello 
sviluppo urbano Dipartimento di costruzioni stradali della Germania. 

Passo griglia Permette di impostare il passo della griglia. 

Fatt. espansione 
scavo 

Permette di impostare il fattore di espansione dello scavo dopo la 
movimentazione. 

Calcolo Esegue il calcolo. 

 

Dopo il calcolo si attiva il pannello Risultati che riporta i risultati dell’elaborazione impostata. Dalla barra 

inferiore del pannello è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Report 
Accede all’ambiente Report manager dal quale è possibile stampare il report 
dell’elaborazione  

Salva 

Attiva una procedura guidata che permette di:  
Salvare il calcolo del volume: l’opzione memorizza l’elaborazione e la rende 
disponibile per ulteriori elaborazioni.  
Creare una superficie con la differenza di quota: crea una nuova superfice in 
cui le quote rappresentano la differenza di quota tra le due superfici 
utilizzate nel calcolo dei volumi. È utile per evidenziare le zone di scavo e di 
rilevato. 
Creare superficie di riferimento: crea una superficie usando la quota della 
superficie di riferimento impostata. La superficie di riferimento è generata 
dal perimetro. 

Analisi riempimento 

X-PAD Office Fusion può eseguire un’analisi di riempimento calcolando il volume di riempimento 

rispetto ad una quota oppure calcolando la quota di riempimento dato il volume. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Superfici   Gruppo Volumi Calcola 

Analisi 
riempimento 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Superficie Imposta il sottoprogetto di Superficie in cui eseguire l’elaborazione. 
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Quota minima Indica la quota minima del modello. 

Quota massima Indica la quota massima del modello. 

Modalità di calcolo 

Permette di impostare la modalità di calcolo, le opzioni disponibili sono: 
Volume da quota: Permette di selezionare una quota sulla superficie; verrà 
calcolato il volume di riempimento fino a questa.  
Quota da volume: Permette di impostare un volume di riempimento; verrà 
calcolata la quota che consente di raggiungere questo volume. 
Automatico per passo: Permette di impostare un passo di incremento della 
quota ed esegue il calcolo del volume di riempimento in funzione di questo. 

Quota  
Permette di indicare o selezionare nella finestra CAD la quota per il calcolo 
del volume con l’opzione Volume da Quota. 

Volume 
riempimento 

Permette di impostare il volume di riempimento per eseguire il calcolo della 
quota con l’opzione Quota da volume. 

Passo quota Permette di impostare il della quota per l’opzione Automatico per passo. 

Calcolo Esegue il calcolo. 

Risultati 
È il pannello che riporta i risultati calcolati. Se il calcolo è stato eseguito con 
l’opzione Automatico per passo riporta i volumi di riempimento in base al 
passo impostato. 

Crea Superficie Permette di creare una superficie in base all’elaborazione 

Grafico  
Se il calcolo è stato eseguito con l’opzione Automatico per passo si attiva il 
pulsante che consente di visualizzare il grafico dell’analisi di riempimento e 
di poterlo esportare in PDF o stampare. 

Volumi calcolati 

X-Pad Office Fusion possiede un ambiente di gestione e visualizzazione di tutte le elaborazioni di calcolo 

di volumi che sono state memorizzate. Le elaborazioni possono essere stampate, eliminate oppure 

utilizzate per creare nuove superfici come la superfice che rappresenta la differenza di quota di scavi e 

rilevati. 

 

 
Superfici   Gruppo Volumi Volumi calcolati 

 

La finestra che si apre permette presenta le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Superficie 
Imposta il sottoprogetto di Superficie di cui si vogliono vedere le 
elaborazioni. 

Elimina  Permette di cancellare l’elaborazione selezionata. 

Crea Superficie 

Permette di creare una superficie con le seguenti opzioni: 
 
Creare una superficie con la differenza di quota: crea una nuova superfice in 
cui le quote rappresentano la differenza di quota tra le due superfici 
utilizzate nel calcolo dei volumi. È utile per evidenziare le zone di scavo e di 
rilevato. 
Quota minima: crea una nuova superficie che deriva dall’unione dei triangoli 
della prima e seconda superficie aventi la quota più bassa. 
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Quota massima: crea una nuova superficie che deriva dall’unione dei 
triangoli della prima e seconda superficie aventi la quota più alta. 

Report 
Permette di accedere all’ambiente di stampa dei report e di selezionare la 
tipologia di report da visualizzare. 

Symbol 
Si attiva se l’elaborazione e di tipo A piano di riferimento. Permette 
l’inserimento sulla superficie di un simbolo che indica la direzione e la 
pendenza del piano. 

Utilità 

X-PAD Office Fusion possiede degli strumenti utili alla gestione dei dati che permettono di estrarre dei 

punti da una superficie, di proiettare dei punti su una superficie specifica e di applicare ai triangoli 

un’ortofoto. 

Generazione punti topografici da superficie 

È possibile creare nuovi punti da una superfice. I punti possono essere estratti dai vertici dei triangoli, 

dalle linee di discontinuità e contorno o interpolati da una griglia. 
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Punti da 
superficie 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Superficie 
riferimento 

Indica il sottoprogetto di Superficie da cui estrarre i punti. 

Sottoprogetto di 
rilievo 

Indica in quale sottoprogetto di rilievo salvare i punti creati. Le opzioni sono: 
Nuovo Sottoprogetto: crea un nuovo sottoprogetto di rilievo in cui salvare i 
punti creati dall’elaborazione. 
Sottoprogetto esistente: permette di selezionare un sottoprogetto esistente 
in cui salvare i punti creati dall’elaborazione. 

Rilievo di 
destinazione 

Permette di indicare il nome del sottoprogetto da creare o il nome di quello 
esistente da usare in base all’opzione scelta nella casella Sottoprogetto di 
rilievo. 

Modalità di 
generazione  

Permette di scegliere da quali entità estrarre i punti. Le opzioni disponibili 
sono: 
Vertici triangoli: i punti sono estratti solo dai vertici dei triangoli. 
Linee di discontinuità e contorno: I punti sono estratti solo dalle linee di 
discontinuità e contorno. 
Interpolazione griglia: I punti sono estratti in base ad una griglia regolare. 

Nome punto di 
partenza 

Permette di impostare il nome del primo punto. I punti successivi avranno 
una numerazione progressiva. 

Passo orizzontale Imposta il passo orizzontale della griglia. 

Passo verticale Imposta il passo verticale della griglia. 
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Rotazione griglia 
Imposta l’angolo di rotazione della griglia. È possibile impostare il valore 

dell’angolo oppure indicarlo nella finestra CAD cliccando sul bottone .  

Punti stimati Indica la stima del numero dei punti generati dal calcolo. 

Genera Applica i parametri ed esegue la generazione. 

Generazione griglia da superficie 

È possibile generare una nuova superfice a griglia da una superfice di riferimento. È possibile definire la 

dimensione della griglia e la rotazione. 

 

 
Superfici   Gruppo Utilità Strumenti 

Griglia da 
superficie 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Superficie rif. to Indica il sottoprogetto di Superficie da cui estrarre i punti. 

Nuova superficie 
Crea un nuovo sottoprogetto di superficie in cui salvare i dati 
dell’elaborazione. 

Passo orizzontale Imposta il passo orizzontale della griglia. 

Passo verticale Imposta il passo verticale della griglia. 

Inclinazione asse 
È possibile impostare il valore dell’angolo oppure indicarlo nella finestra CAD 

cliccando sul bottone .  

Squadrato 
Attiva / disattiva la creazione di una superficie quadrata regolare che non 
segue il perimetro del modello. 

Quota di rif.to 
Imposta la quota di riferimento da assegnare ai punti che sono generati 
esternamente al modello. 

Punti stimati Indica la stima del numero dei punti generati dal calcolo. 

Genera Applica i parametri ed esegue la generazione. 

Quota punti da superficie 

È possibile calcolare le quote dei punti topografici da una superfice di riferimento usando il comando: 

 

 
Superfici   Gruppo Utilità Strumenti 

Quota punti da 
superfici 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Rilievo Indica il sottoprogetto di Rilievo dei punti da proiettare. 
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Superficie rif. to Indica il sottoprogetto di Superficie da cui estrarre i punti. 

Punti esterni 

Permette di scegliere l’azione che il programma esegue per i punti esterni 
alla superficie di riferimento. Le opzioni sono le seguenti: 
Nessuna quota: non viene modificata la quota del punto. 
Quota fissa: permette di associare i punti esterni. 
Mantieni esistente: mantiene la quota esistente.  

Quota Imposta la quota  

Genera Applica i parametri ed esegue la generazione. 

Applica mappa raster a superficie  

È possibile applicare una mappa raster alle superfici selezionate usando il comando: 

 

 
Superfici   Gruppo Utilità Strumenti 

Applica mappa 
raster a superfici 

 

Il comando richiede di selezionare l’immagine da applicare ed il sottoprogetto di superficie. 

Per selezionare la mappa raster, questa deve essere presente nella categoria Mappe Raster del 
Project manager. 

Elimina mappa raster da superficie 

È possibile eliminare la mappa raster applicata usando il comando: 

 

 
Superfici   Gruppo Utilità Strumenti 

Elimina mappa 
raster da 
superfici 

 

Eliminare dati dalla superfice 

È possibile eliminare in maniera selettiva i dati del sottoprogetto di Superficie attivo usando il comando: 

 

 
Superfici   Gruppo Utilità Elimina dati 

 

Il comando permette di selezionare dal pannello laterale di destra il sottoprogetto da cui eliminare le 

entità e quali eliminare. 
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Sezioni, sezioni topografiche e profili longitudinali 

X-PAD Office Fusion permette di calcolare sezioni trasversali e profili longitudinali. Questi permettono di 

fornire una rappresentazione della superficie, del Point clouds, del rilievo rispetto ad un piano di taglio 

che può essere verticale, orizzontale o inclinato. 

Per ottenere questo risultato è necessario eseguire i seguenti passaggi: 

 

Passaggio Descrizione 

1 Inserire in planimetria le sezioni o il profilo da calcolare. 

2 
Impostare le regole per il calcolo, che definiscono la modalità di calcolo delle linee di 
sezione. 

3 Calcolare la sezione. 

4 Impostare il cartiglio per la stampa. 

 

Nelle sezioni e nei profili longitudinali è possibile rappresentare le quote di diverse superfici, per 

esempio quelle del terreno originali e quelle del’ “as built”. 

Creazione di nuovo gruppo di sezioni 

La creazione di un gruppo di sezioni è necessaria per permettere al programma di memorizzare le 

sezioni ed i profili.  

È possibile creare un sottoprogetto di Gruppo Sezioni trasversali nei modi seguenti.  

Dal menu: 

 

 
Sezioni   

Gruppo Sezioni 
trasversali 

Nuova gruppo 
Sezioni 

 

Oppure dal pannello del Project manager selezionando la categoria Gruppi sezioni e premendo l’icona 

 nella barra inferiore. 

Impostazioni delle sezioni 

Il sottoprogetto Gruppo di sezioni ha diverse proprietà ed impostazioni. Queste si definiscono dal menu: 

 

 
Sezioni   

Gruppo Sezioni 
trasversali 

Impostazioni 

 

Il sottoprogetto creato diventerà il sottoprogetto di Gruppo di sezioni attivo. La finestra delle 

impostazioni si divide nelle seguenti schede: Impostazioni, Codici linee, Regole di calcolo, Stile cartiglio. 

Impostazioni 

In questa scheda è possibile impostare i seguenti parametri: 
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Opzioni Descrizione 

Dimensione nome 
sezione (mm) 

Permette di impostare la grandezza del testo delle sezioni in planimetria. 

Cartiglio sezione Permette di scegliere lo stile di cartiglio da applicare al gruppo di sezioni. 

Codici linee 

Le polilinee presenti nelle sezioni vengono chiamate Linee di sezione e sono generate dalla procedura di 

calcolo. Queste hanno un codice che le rappresenta; il codice serve per eseguire la quotatura 

automatica nel cartiglio. Inoltre, serve a descrivere una caratteristica della sezione e per identificare in 

maniera univoca la linea di sezione. Le regole di calcolo definiscono la relazione tra ogni Linea di sezione 

ed il dato da cui è stata generata (rilievo, superfici, point clouds). 

Nella scheda Codici linee è possibile creare i codici delle polilinee da usare nella creazione delle regole. 

 

Opzioni Descrizione 

Codice Codice identificativo della linea. 

Descrizione Descrizione associata. 

Layer (principale) Il layer usato per rappresentare le linee nella vista grafica della planimetria. 

Layer sezioni Il layer usato per rappresentare le linee nella vista delle Sezioni. 

Simbolo Simbolo sui vertici della linea di sezione nella modalità layout. 

Linee verticali 
Tipo di linee per le quotature dei vertici degli elementi di sezioni. Se è stata 
selezionata un’opzione viene disegnato un tratto verticale su ogni vertice 
della linea. 

Nuovo Permette di aggiungere un nuovo codice. 

Elimina Permette di eliminare un codice e tutte le sue proprietà. 

Regole di calcolo 

Le regole di calcolo creano la relazione tra il dato sorgente e la linea di sezione. Le regole di calcolo 

permettono di migliorare la comprensione del lavoro anche a distanza di tempo, di memorizzare nel 

lavoro il rapporto tra sottoprogetti e le linee di sezione ed i parametri di generazione, di semplificare 

l’aggiornamento delle sezioni. Questo permette, per esempio, anche a distanza di tempo o ad un 

operatore che non conosce il lavoro di aggiornare il lavoro. 

È possibile calcolare una sezione o un profilo topografico dalle seguenti origini: 

 

Opzioni Descrizione 

Superficie Usa i triangoli presenti nel sottoprogetto di superficie. 

Point clouds Usa gli elementi solo del Point clouds selezionato. 

Gruppo di Point 
clouds 

Usa gli elementi di tutte i Point clouds presenti nel gruppo selezionato. 

Punti Usa i punti topografici presenti nel sottoprogetto di rilievo selezionato. 

Disegno del rilievo 
(linee e polilinee 
3D) 

Usa le linee e polilinee del disegno del rilievo. 
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Discontinuità 
Usa solo le linee di discontinuità presenti nel sottoprogetto di superfici 
selezionato. 

 

Nella finestra ogni riga descrive una regola di calcolo impostato e le sue proprietà: 

 

Opzioni Descrizione 

Tipo Indica il tipo di calcolo impostato per l’elemento. 

Sottoprogetto Indica il sottoprogetto di riferimento da cui l’elemento estrae i dati. 

Codice linea Indica il codice della linea che la regola di calcolo genererà. 

Nuovo Permette di creare una nuova regola di calcolo. 

Modifica Permette di modificare una regola di calcolo già presente. 

Elimina Permette di eliminare una regola di calcolo. 

 

Premendo il pulsante Nuovo o Modifica il programma mostra una finestra in cui è possibile definire 

l’origine del calcolo, le opzioni disponibili dipendono dal tipo di modello usato per il calcolo. 

 

Calcolo da Superfici 

Questa impostazione attiva le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Sottoprogetto Indica il sottoprogetto di Superfici da utilizzare per il calcolo della linea. 

Codice linea Indica il codice dell’elemento di sezione da creare. 

Riduzione vertici 

Attiva/disattiva una riduzione automatica del numero di vertici in base alla 
Tolleranza d’allineamenti impostata. La procedura analizza tutti i vertici della 
linea di sezione calcolata ed elimina tutti quelli che sono allineati e che 
quindi non generano nessuna intersezione utile. Se la distanza 
perpendicolare di un punto dall’allineamento, costituito dal punto 
precedente e successivo, è inferiore alla tolleranza, questo non viene 
considerato utile ed è eliminato. 

Tolleranza Imposta il valore della tolleranza d’allineamento dei vertici.  

 

Point clouds e Gruppo Point clouds 

Questa impostazione attiva le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Sottoprogetto 
Indica il sottoprogetto di Point clouds o da Gruppo di Point clouds da cui 
estrarre i dati. 

Codice linea Indica il codice dell’elemento di sezione da creare. 

Spessore selezione 
Indica lo spessore della fascia di selezione da utilizzare per estrarre i punti 
che saranno utilizzati per il calcolo della linea di sezione 

Distanza media 
punti 

Indica la distanza media dei punti del Point clouds per interrompere in modo 
corretto la linea di sezione calcolata.  
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Riduzione vertici 

Attiva/disattiva una riduzione automatica del numero di vertici in base alla 
Tolleranza d’allineamenti impostata. La procedura analizza tutti i vertici della 
linea di sezione calcolata ed elimina tutti quelli che sono allineati e che 
quindi non generano nessuna intersezione utile. Se la distanza 
perpendicolare di un punto dall’allineamento, costituito dal punto 
precedente e successivo, è inferiore alla tolleranza, questo non viene 
considerato utile ed è eliminato. 

Tolleranza Imposta il valore della tolleranza d’allineamento dei vertici.  

 

Punti 

Questa impostazione attiva le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Sottoprogetto Indica il sottoprogetto di Rilievo da cui estrarre i dati. 

Codice linea Indica il codice dell’elemento di sezione da creare. 

Larghezza Fascia 
Indica la larghezza della fascia di selezione da utilizzare per estrarre i punti da 
calcolare. Solo i punti interni alla fascia di selezione verranno utilizzati per il 
calcolo della linea di sezione. 

Usa la seconda 
quota dei punti 

Attiva/disattiva l’uso della seconda quota dei punti al posto della quota. 

 

Disegno rilievo (linee e polilinee 3D)  

Questa impostazione attiva le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Sottoprogetto Indica il sottoprogetto di Rilievo da cui estrarre i dati. 

Codice linea Indica il codice dell’elemento di sezione da creare. 

 

Il comando calcola le linee di sezione in base all’intersezione della sezione con gli elementi del Disegno 

del rilievo. 

È possibile accedere alla definizione delle Regole di calcolo anche da: 

 

 
Sezioni   Gruppo Calcolo Regole 

 

Discontinuità 

Questa impostazione attiva le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Sottoprogetto Indica il sottoprogetto di Rilievo da cui estrarre i dati. 

Codice linea Indica il codice dell’elemento di sezione da creare. 

 

Il comando calcola le linee di sezione in base all’intersezione della sezione con le linee di discontinuità. 

È possibile accedere alla definizione delle Regole di calcolo anche da: 
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Sezioni   Gruppo Calcolo Regole 

Stili cartiglio 

Nella scheda Stili cartiglio è possibile impostare l’insieme delle caratteristiche che servono a creare il 

disegno finale comprese la dimensione della pagina, grandezza dei testi, le righe e la tabella della parte 

inferiore del disegno. 

È possibile creare diverse tipologie di cartiglio da applicare in base alle necessità, per esempio al variare 

della scala di rappresentazione della sezione. 

La scheda permette di visualizzare nella tabella i seguenti dati: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome Il nome dello stile. 

Scala distanze La scala impostata per la rappresentazione delle ascisse. 

Scala quote La scala impostata per la rappresentazione delle ordinate. 

Larghezza foglio La larghezza del foglio della singola sezione. 

Altezza foglio L’altezza del foglio della singola sezione. 

Numero di righe Il numero di righe della tabella del cartiglio. 

 

Nella scheda è possibile eseguire le seguenti operazioni usando i comandi nella parte inferiore: 

 

Opzioni Descrizione 

Nuovo Crea un nuovo stile di cartiglio. 

Modifica  
Modifica uno stile di cartiglio esistente. È possibile modificare lo stile anche 
con il doppio click sulla riga della tabella. 

Elimina  Elimina lo stile di cartiglio selezionato. 

Duplica Duplica lo stile del cartiglio selezionato. 

 

Creazione e modifica di uno stile di cartiglio 

Premendo il pulsante Nuovo o Modifica della barra degli strumenti il programma mostra una finestra in 

cui è possibile impostare tutti i parametri per la creazione del cartiglio e la gestione delle sue righe. 

Il cartiglio della sezione è visibile solo nella modalità layout. 

La finestra si divide in due schede e riporta le seguenti impostazioni: 

Scheda Cartiglio: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome layout e scale 

Nome Permette di impostare il nome dello stile di cartiglio. 

Scala distanze Permette di impostare la scala per l’asse delle ascisse. 

Scala quote Permette di impostare la scala per l’asse delle ordinate. 
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Impostazioni foglio 

Larghezza foglio 
(mm) 

Permette di impostare la larghezza del foglio della singola sezione. 

Altezza foglio (mm) Permette di impostare l’altezza del foglio della singola sezione. 

Margine esterno 
(mm) 

Permette di impostare il margine esterno del foglio.  

Margine interno 
(mm) 

Permette di impostare il margine interno del foglio. 

Margine disegno 
(mm) 

Permette di impostare un margine tra il disegno della sezione ed il cartiglio. 

Impostazioni disegno 

Modalità bordo Permette di scegliere il tipo di disegno del bordo della tavola di disegno. 

Larghezza 
intestazioni (mm) 

Permette di impostare la larghezza delle intestazioni delle righe del cartiglio. 

Dim. Simbolo 
vertice (mm)  

Permette di impostare la grandezza del simbolo dei vertici degli elementi. 
Per attivare la visualizzazione del simbolo vedere paragrafo Codici Linee. 

Dim. Linea 
tratteggiata (mm) 

Permette di impostare la lunghezza del tratteggio. 

Dimensioni testi e stili 

Altezza titolo (mm) Permette di impostare l’altezza del titolo della sezione.  

Quotature 
Permette di impostare lo stile delle quotature usando gli stili di testo 
impostati. 

Intestazioni 
Permette di impostare lo stile delle intestazioni usando gli stili di testo 
impostati. 

Titoli Permette di impostare lo stile dei titoli usando gli stili di testo impostati. 

 

Scheda Righe cartiglio: 

La scheda visualizza le impostazioni che generano le linee del cartiglio. Nella tabella è possibile 

impostare il tipo di riga da visualizzare e le sue proprietà.  

 

Opzioni Descrizione 

Visibile Mostra / nasconde la riga del cartiglio. 

Codice Permette di scegliere il codice della linea di sezione da quotare. 

Tipo Permette di scegliere il tipo di dato da visualizzare. 

Descrizione Permette di impostare il testo da visualizzare nella riga del cartiglio. 

Posizione etichetta Permette di scegliere l’orientamento del testo della quotatura. 

Altezza fincatura 
(mm) 

Imposta l’altezza della riga. 

Altezza descrizione 
(mm) 

Imposta l’altezza del testo della descrizione. 
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Altezza etichetta 
(mm) 

Imposta l’altezza delle etichette della quotatura. 

Codice 2 
Permette di selezionare il codice di confronto delle linee di sezione da usare 
per il Tipo Differenza di quota. 

Colore 
Permette di impostare il colore della fincatura. Le opzioni possibili sono: 
Default: imposta il colore di default del cartiglio. 
Da linea: imposta lo stesso colore della linea di sezione. 

 

I tipi di dati che è possibile visualizzare nel cartiglio sono i seguenti: 

 

Tipo Descrizione 

Numero del punto Visualizza il numero progressivo del vertice della linea di sezione. 

Nome del punto 
Se la linea di sezione è calcolata dai punti topografici è possibile riportare 
nella fincatura il nome del punto. 

Coordinata X Visualizza la coordinata Est dei vertici della linea di sezione. 

Coordinata Y Visualizza la coordinata Nord dei vertici della linea di sezione. 

Quota Visualizza la quota dei vertici della linea di sezione. 

Progressiva Visualizza la distanza progressiva orizzontale dei vertici della linea di sezione. 

Progressiva 
inclinata 

Visualizza la distanza progressiva inclinata dei vertici della linea di sezione. 

Parziale Visualizza la distanza orizzontale parziale tra i vertici della linea di sezione. 

Parziale inclinata Visualizza la distanza parziale inclinata tra i vertici della linea di sezione. 

Pendenza Visualizza la pendenza tra i vertici della linea di sezione. 

Dislivello Visualizza il dislivello tra i vertici della linea di sezione. 

Differenza di quota 
Permette di eseguire la differenza di quota tra 2 linee di sezione con codici 
diversi. Per eseguire l’operazione è necessario inserire il codice della linea di 
sezione di confronto nella cella Codice 2. 

 

Nella scheda è possibile eseguire le seguenti operazioni usando i comandi nella parte inferiore: 

 

Opzioni Descrizione 

Nuovo Premette di creare una nuova riga del cartiglio. 

Ettometriche 
Permette di aggiungere una riga di cartiglio con la rappresentazione delle 
distanze come ettometriche. 

Elimina Permette di eliminare una riga del cartiglio. 

Muovi su Muove la riga selezionata verso l’alto.  

Muovi giù Muove la riga selezionata verso il basso. 
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Inserimento delle sezioni 

Per inserire le sezioni ed il profilo longitudinale dalla vista planimetrica è necessario usare i comandi 

specifici che appartengono al sottoprogetto Gruppo di sezioni. 

Inserimento sezione topografica 

Il comando inserisce una sezione topografica; questa viene inserita lungo una direzione e taglia 

completamente il modello in maniera verticale. Il comando si attiva da: 

 

 
Sezioni   

Gruppo 
Inserisci 

Topografica 

 

Il comando richiede di impostare un nome alla sezione e di indicare nella finestra grafica il primo ed il 

secondo vertice della sezione. 

Inserimento sezione Orizzontale 

Il comando inserisce una nuova sezione orizzontale; questa viene inserita ad una quota di riferimento ed 

è definita da un rettangolo che taglia il modello in maniera orizzontale. Il comando si attiva da: 

 

 
Sezioni   

Gruppo 
Inserisci 

Orizzontale 

 

Il comando richiede di impostare il nome della sezione e di indicare nella finestra grafica la quota di 

riferimento, i 2 punti della base e l’altezza del rettangolo. Questa sezione è utile quando è necessario 

rappresentare la sezioni di edifici o strutture a più livelli. 

Inserimento sezione Verticale 

Il comando inserisce una nuova sezione verticale; questa viene inserita lungo una direzione, ha una 

altezza che taglia il modello in maniera verticale. Il comando si attiva da: 

 

 
Sezioni   

Gruppo 
Inserisci 

Verticale 

 

Il comando richiede di impostare il nome della sezione e di indicare la quota di riferimento, i 2 punti 

della base e l’altezza del rettangolo. 

Inserimento sezione per 3 punti 

Il comando inserisce una nuova sezione come piano passante per 3 punti; che quindi può essere anche 

inclinata. Il comando si attiva da: 

 

 
Sezioni   

Gruppo 
Inserisci 

Per 3 Punti 

 

Il comando richiede di impostare il nome della sezione e di indicare i 3 punti per cui deve passare il 

piano di taglio della sezione. 
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Inserimento Profilo longitudinale 

Il comando inserisce un nuovo profilo longitudinale; il profilo longitudinale è definito da una sequenza di 

segmenti che tagliano completamente il modello in maniera verticale. Il comando si attiva da: 

 

 
Sezioni   

Gruppo 
Inserisci 

Profilo 
longitudinale 

 

Il comando richiede di impostare il nome del profilo longitudinale e di indicare nella finestra grafica i 

vertici della polilinea che rappresenta il profilo longitudinale.  

Inserimento Offset 

Il comando inserisce nuove sezioni in maniera parallela alla sezione di riferimento; il comando si attiva 

da: 

 

 
Sezioni   

Gruppo 
Inserisci 

Offset 

 

È necessario selezionare l’oggetto di riferimento, specificare il valore di distanza, scegliere la direzione 

dell’offset ed il numero di ripetizioni da eseguire. 

Il comando può essere seguito solo con le Sezioni topografiche. 

Calcolare le Sezioni o il Profilo 

Calcolare le sezioni o il profilo significa applicare le Regole di calcolo (vedere regole di calcolo) 

impostate, da queste deriva il disegno delle sezioni. Il comando si attiva da: 

 

 
Sezioni   Gruppo Calcolo Tutto 

Gestione delle sezioni o profili 

Dopo aver calcolato le linee delle sezioni, queste saranno disegnate nella vista planimetrica, dove sono 

visibili anche in modalità 3D; inoltre il programma ha una vista dedicata per le sezioni e profilo. Per 

attivare la vista è necessario premere il pulsante: 

 

 
Sezioni   

Gruppo Sezioni 
trasversali 

Apri vista 

L’ambiente delle sezioni 

La vista grafica delle sezioni è un ambiente di lavoro che ha un proprio menu dei comandi, nel quale 

sono presenti le seguenti funzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Impostazioni 
Mostra la finestra delle impostazioni (vedere nello stesso capitolo il 
paragrafo Impostazioni delle sezioni). 
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Apri vista 
Attiva una seconda scheda nella vista delle sezioni in cui viene mostrata la 
sezione successiva. 

Tutto Permette di calcolare tutte le sezioni con le regole impostate. 

Corrente Permette di calcolare solo la sezione visualizzata con le regole impostate. 

Intervallo Permette di calcolare un intervallo di sezioni con le regole impostate. 

Regole Permette di accedere alla finestra di definizione delle regole di calcolo. 

Punto 

Permette di selezionare una posizione nella vista della sezione trasversale in 
corrispondenza della quale verrà inserito un punto topografico, visibile nella 
vista planimetrica. Questo verrà memorizzato nel sottoprogetto di rilievo 
attivo. 

 

Inoltre, nell’ambiente sono presenti comandi di misura e annotazione (vedere capitolo CAD > Comandi 

di misura di annotazioni) ed i comandi di disegno. 

 

Le proprietà di visualizzazione delle sezioni 

Le linee della sezione trasversali e del profilo dopo il calcolo vengono rappresentate in 3D nella finestra 

grafica principale. 

 

Vista Sezioni 

 

 

Vista grafica principale 2D 
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Vista grafica principale 3D 

 

Il cursore è collegato tra le due viste, quando ci si muove lungo la sezione nella finestra grafica della 

sezione in quella principale il cursore si posiziona nello stesso punto lungo la rappresentazione 

planimetrica della sezione. 

Output delle sezioni 

L’esportazione delle sezioni ha un’importanza particolare, per questo X-PAD Office Fusion ha delle 

funzioni dedicate nell’ambiente delle sezioni. Queste sono contenute nel menu Output della vista delle 

sezioni. 

I comandi del menu permettono diverse operazioni tra cui le impostazioni per l’esportazione in AutoCAD 

e le impostazioni per l’anteprima di plottaggio ed il plottaggio. 

 

Impostazioni di Plottaggio 

È possibile stampare le sezioni o il profilo direttamente da X-PAD Office Fusion, per eseguire questa 

operazione è necessario usare il seguente comando: 

 

 
Output   

Gruppo 
Plotting 

Cross-Section 

 

Il comando mostra una finestra nella quale è possibile eseguire le seguenti operazioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Plot 

Plot Esegue la stampa del contenuto dell'anteprima sulla stampante corrente. 

Impostazioni 
pagina 

Consente di accedere alla finestra per definire le impostazioni della pagina. 

Adatta a foglio Adatta il disegno alle dimensioni del foglio. 

Esportazione DXF/DWG 

Pagina corrente Permette di esporta la pagina corrente su un file DXF/DWG. 

Tutte Permette di esporta tutte le pagine su un file DXF/DWG. 

Chiudi 

Chiude Chiude la finestra di anteprima di plottaggio. 

 

È possibile accedere alle impostazioni della pagina usando il comando: 



 

Sezioni, sezioni topografiche e profili longitudinali - 155 

 

 
Output   

Gruppo 
Plotting 

Page Setup 

 

Esportazione delle sezioni in un file DWG/DXF 

È possibile esportare le sezioni o profili direttamente dalla vista delle sezioni usando il comando  

 

 
Output   Gruppo Esporta DWG/DXF 

 

Il comando attiva una procedura guidata che permette le seguenti impostazioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome File Permette di scegliere il percorso in cui salvare l’esportazione. 

Versione DXF Permette di scegliere il formato di AutoCAD in cui salvare l’esportazione.  

Crea un file per 
ogni sezione 

Attiva: crea un file per ogni sezione. 
Disattiva: crea un unico file di AutoCAD che contiene tutte le sezioni o profili. 

Modalità Layout 
Attiva: le sezioni o profili esportati sono scalati ed è presente il cartiglio. 
Disattiva: sono esportate le linee di sezione non scalate e senza cartiglio. 

 

Nell’ultimo passaggio la procedura permette di scegliere i Gruppi di sezioni da esportare. 

Il risultato delle esportazioni verrà inserito nell’elenco delle esportazioni del pannello Export a destra. 
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Design 3D  

X-PAD Office Fusion ha delle funzioni che permettono di agire sulle polilinee per renderle 

tridimensionali, funzioni che permettono di realizzare una scarpata di progetto e di calcolarne la 

superficie di progetto oltre che delle utilità per la gestione dei cantieri che semplificano il calcolo dei un 

modello 3D per eseguire uno scavo ed il calcolo della rampa di accesso allo scavo; inoltre può eseguire 

operazione di divisione taglio e unione delle superficie già esistenti. 

Questi strumenti in base alle esigenze possono essere usati in flussi di lavoro differenti e possono 

risultare utili in diverse situazioni e non solo per i lavori che richiedono la progettazione di superfici. 

Polilinee 3D 

X-PAD Office Fusion possiede dei comandi molto potenti ed utili che permetto di determinare la quota 

di una polilinea rendendola 3D. Questi comandi risultano molto utile quando; per esempio, è necessario 

creare un elemento lineare con una determinata pendenza, quando si importa un disegno 2D ed è 

necessario proiettare le polilinee su una superficie specifica o quando è necessario estrarre il perimetro 

di una superficie. 

Appoggia a superficie 

È possibile proiettare la polilinea selezionata su una specifica superficie. Il comando modifica la polilinea 

aggiungendo nuovi vertici per seguire esattamente la forma della superfice. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Design 3D   

Gruppo 
Polilinee 

Appoggia a 
superficie 

 

Per eseguire il comando è necessario selezionare la superficie di riferimento sulla quale proiettare la 

polilinea nel pannello delle opzioni e scegliere la polilinea nella finestra grafica. 

Appoggia a piano 

È possibile proiettare la polilinea selezionata su un piano definito per tre punti. Le quote di ogni vertice 

sono calcolate in base al piano di riferimento.  

Il piano può essere definito in base a dei punti presenti nel sottoprogetto di rilievo attivo oppure 

selezionando liberamente delle posizioni su una superficie. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Design 3D   

Gruppo 
Polilinee 

Appoggia a piano  

 

Nel pannello delle opzioni è possibile inserire manualmente le coordinate dei X, Y e Z dei punti che 

formano il piano oppure è possibile usare le seguenti funzioni di selezione: 

 

Opzioni Descrizione 

 
Seleziona il punto dalla tabella dei punti topografici o dei punti di riferimento del 
sottoprogetto di rilievo attivo. 

 Seleziona il punto o la posizione nella vista grafica. 
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Quota a polilinea 

Il comando Quota permette di assegnare le quote di una polilinea in base a diversi parametri. Il 

comando si attiva da: 

 

 
Design 3D   

Gruppo 
Polilinee 

Quota  

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Quota fissa 

Applica una quota uguale a tutti i vertici della polilinea. Il valore della 
quota può essere inserito manualmente oppure è possibile indicare un 

punto premendo il pulsante . 

Quota Inizio e fine 

Calcola la quota della polilinea con una interpolazione in funzione delle 
quote di inizio, di fine indicate e dello sviluppo della polilinea. Il valore 
della quota può essere inserito manualmente oppure è possibile indicare 

un punto premendo il pulsante . 

Quota inizio e 
pendenza 

Calcola la quota della polilinea con una interpolazione in base alla quota 
di inizio indicata e delle pendenze. Il valore della quota può essere 
inserito manualmente oppure è possibile indicare un punto premendo il 

pulsante . Il valore della pendenza può essere inserito manualmente 
oppure il programma lo può calcolare specificando dei punti premendo il 

pulsante   

Quota fine e pendenza 

Calcola la quota della polilinea in base alla quota dell’ultimo vertice della 
polilinea indicata e della pendenza. Il valore della quota può essere 
inserito manualmente oppure è possibile indicare un punto premendo il 

pulsante . Il valore della pendenza può essere inserito manualmente 
oppure il programma lo può calcolare specificando dei punti premendo il 

pulsante . 

Perimetro superficie 

È possibile calcolare la polilinea che definisce il perimetro di una superfice selezionata, inoltre è possibile 

creare una nuova superficie usando esclusivamente la polilinea di perimetro. 

Il comando per eseguire queste operazioni si attiva da: 

 

 
Design 3D   

Gruppo 
Polilinee 

Perimetro 
superficie  

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 
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Opzioni Descrizione 

Superficie riferimento Imposta la superficie d’origine da cui eseguire il calcolo del perimetro. 

Crea polilinea su 
perimetro 

Attiva/disattiva la polilinea di disegno del perimetro. 

Disegno 
Imposta il sottoprogetto di disegno in cui salvare la polilinea di perimetro 
creata. 

Layer Imposta il layer in cui salvare la polilinea di perimetro creata. 

Colore Imposta il colore con cui visualizzare la polilinea di perimetro creata. 

Crea superficie sul 
perimetro 

Attiva/disattiva la creazione di una superficie calcolata dai vertici della 
polilinea di perimetro creata. 

Superficie da 
perimetro 

Imposta il sottoprogetto di superficie in cui salvare i triangoli. È possibile 
scrivere un nome per creare un sottoprogetto nuovo oppure premere il 

pulsante  per scegliere un sottoprogetto esistente. 

Layer  Imposta il layer in cui salvare i triangoli creati. 

Colore Imposta il colore con cui visualizzare i triangoli creati. 

 

Questo comando si rivela particolarmente utile in quelle situazioni in cui, per esempio, del materiale è 

appoggiato su una superficie irregolare ed è necessario creare la superficie della base per calcolarne il 

volume. 

Creazione scarpate 

X-PAD Office Fusion ha la possibilità di creare delle scarpate di progetto come superfici usando diverse 

modalità in base ai dati di partenza che si posseggono o alle esigenze. I comandi di creazione delle 

scarpate usano sempre come origine del calcolo una polilinea tridimensionale; come risultato generano 

un modello a triangoli ed una polilinea sull’estremità opposta della scarpata. La nuova polilinea può 

essere utilizzata per la creazione di ulteriori scarpate o per successive elaborazioni. Gli elementi creati 

vengono salvati nel sottoprogetto di superficie indicato. 

Creazione scarpata verso una superficie 

È possibile creare una scarpata da una polilinea tridimensionale, che si interrompe quando interseca la 

superficie di riferimento; la scarpata è calcolata in base alla pendenza indicata per la condizione di sterro 

e rilevato. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Design 3D   

Gruppo 
Scarpate 

A 
superficie 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

 

 

 

 



 

Design 3D - 159 

Opzioni Descrizione 

Superficie da calcolare 

Imposta il sottoprogetto di superficie in cui salvare i triangoli. È possibile 
scrivere un nome per creare un sottoprogetto nuovo oppure premere il 

pulsante  per scegliere un sottoprogetto esistente. 

Layer  
Imposta il layer in cui salvare i triangoli creati. L’opzione si attiva se si 
crea un sottoprogetto di superficie nuovo. 

Colore 
Imposta il colore con cui visualizzare i triangoli creati. L’opzione si attiva 
se si crea un sottoprogetto di superficie nuovo. 

Superficie terreno Imposta la superficie di riferimento verso cui estendere la scarpata. 

Pendenza scavo 

Imposta la pendenza che la scarpata deve avere quando è più bassa della 
superficie di riferimento. Il valore della pendenza può essere inserito 
manualmente oppure il programma lo può calcolare specificando dei 

punti premendo il pulsante . 

Pendenza rilevato 

Imposta la pendenza che la scarpata deve avere quando è più alta della 
superficie di riferimento. Il valore della pendenza può essere inserito 
manualmente oppure il programma lo può calcolare specificando dei 

punti premendo il pulsante . 

Angoli arrotondati  Attiva/disattiva la creazione degli angoli arrotondati della scarpata. 

 

Il comando richiede di selezionare la polilinea e la direzione della scarpata, cioè se questa deve essere 

interna o esterna alla polilinea. 

Il comando è utile in tutte quelle situazioni in cui a partire da un elemento esistente è necessario creare 

una scarpata con una pendenza di progetto per raggiungere un’altra superficie, per esempio dalla 

sommità di un argine alla quota di un bacino idrico o nel caso di progettazione di opere che prevedono 

degli scavi. 

Creazione scarpata a quota 

È possibile creare una scarpata da una polilinea tridimensionale che si interrompe quando raggiunge una 

quota di riferimento; la scarpata è calcolata in base alla pendenza indicata per la condizione di sterro e 

rilevato. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Design 3D   

Gruppo 
Scarpate 

A quota 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Superficie da calcolare 

Imposta il sottoprogetto di superficie in cui salvare i triangoli. È possibile 
scrivere un nome per creare un sottoprogetto nuovo oppure premere il 

pulsante  per scegliere un sottoprogetto esistente. 

Layer  
Imposta il layer in cui salvare i triangoli creati. L’opzione si attiva se si 
crea un nuovo sottoprogetto di superficie. 
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Colore 
Imposta il colore con cui visualizzare i triangoli creati. L’opzione si attiva 
se si crea un nuovo sottoprogetto di superficie. 

Quota di riferimento 

Imposta la quota verso cui estendere la scarpata. Il valore della quota 
può essere inserito manualmente oppure è possibile indicare un punto 

premendo il pulsante . 

Pendenza scavo 

Imposta la pendenza che la scarpata deve avere quando è più bassa della 
superficie di riferimento. Il valore della pendenza può essere inserito 
manualmente oppure il programma lo può calcolare specificando dei 

punti premendo il pulsante . 

Pendenza rilevato 

Imposta la pendenza che la scarpata deve avere quando è più alta della 
superficie di riferimento. Il valore della pendenza può essere inserito 
manualmente oppure il programma lo può calcolare specificando dei 

punti premendo il pulsante . 

Angoli arrotondati  Attiva/disattiva la creazione degli angoli arrotondati della scarpata. 

 

Il comando richiede di selezionare la polilinea e la direzione della scarpata, cioè se questa deve essere 

interna o esterna alla polilinea. 

Il comando è utile nelle situazioni in cui la polilinea è appoggiata ad una superficie e per esempio 

bisogna eseguire uno scavo che deve fermarsi ad una determinata quota con una certa pendenza. 

Creazione scarpata per Offset 

È possibile creare una scarpata una scarpata specificando valori di offset orizzontale, verticale e la 

pendenza a partire da una polilinea tridimensionale. Il comando in base al valore di input calcola la 

posizione e la quota alla quale la scarpata si deve interrompere. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Design 3D   

Gruppo 
Scarpate 

Per 
Offset 

 

Il programma permette di eseguire il calcolo in base a diverse opzioni: Offset Orizzontale & Verticale, 

Offset Orizzontale & Pendenza, Offset Verticale & pendenza ed A quota minima polilinea. 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Superficie da calcolare 

Imposta il sottoprogetto di superficie in cui salvare i triangoli. È possibile 
scrivere un nome per creare un sottoprogetto nuovo oppure premere il 

pulsante  per scegliere un sottoprogetto esistente. 

Layer  
Imposta il layer in cui salvare i triangoli creati. L’opzione si attiva se si 
crea un sottoprogetto di superficie nuovo. 

Colore 
Imposta il colore con cui visualizzare i triangoli creati. L’opzione si attiva 
se si crea un sottoprogetto di superficie nuovo. 

Modalità Imposta la modalità di calcolo. 

Offset orizzontale 
Imposta il valore dell’offset orizzontale da applicare alla polilinea di 
partenza.  
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Offset verticale 
Imposta il valore dell’offset verticale da applicare alla polilinea di 
partenza. 

Pendenza 
L’opzione si attiva per le modalità di calcolo Offset Orizzontale & 
Pendenza, Offset Verticale & pendenza. Imposta il valore di pendenza 
che il programma deve usare per la creazione della scarpata. 

Angoli arrotondati  Attiva/disattiva la creazione degli angoli arrotondati della scarpata. 

 

Il comando richiede di selezionare la polilinea e la direzione della scarpata, cioè se questa deve essere 

interna o esterna alla polilinea. 

 

Modalità di calcolo  

Il comando prevede la possibilità di determinare la quota finale della scarpata in diversi modi, ciascuno 

dei quali può essere usato in diverse situazioni in base alle esigenze od ai dati a disposizione. 

Le modalità di calcolo sono le seguenti: 

 

Opzioni Descrizione 

Offset Orizzontale & 
Verticale 

Questo metodo imposta la larghezza e l’altezza della scarpata, quindi la 
pendenza della scarpata viene calcolata automaticamente.  

Offset Orizzontale & 
Pendenza 

Questo metodo imposta la larghezza e la pendenza della scarpata, quindi 
l’altezza della scarpata viene calcolata automaticamente.  

Offset Verticale & 
pendenza 

Questo metodo imposta l’altezza e la pendenza della scarpata. Il 
programma calcola l’offset orizzontale della polilinea e determina la 
quota e la posizione finale della scarpata. 

A quota minima 
polilinea 

Il metodo usa la quota più bassa della polilinea e la pendenza impostata 
per crearne una nuova. La sua posizione viene calcolata in base alla 
pendenza ed alla direzione impostata. Il programma crea la scarpata tra 
le due polilinee.  

Creazione scarpata tra due polilinee 

È possibile creare una scarpata tra due polilinee tridimensionali. Il comando si attiva da: 

 

 
Design 3D   

Gruppo 
Scarpate 

Per 
Offset 

 

Il comando richiede si selezionare la prima e la seconda polilinea. 

Creare e modificare Superfici 

Superficie di scavo 

È possibile calcolare una superfice di scavo completa partendo da una polilinea chiusa che rappresenta il 

fondo dello scavo. Il comando si attiva da: 

 

 
Design 3D   Gruppo Suprfici Scavo 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 
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Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Superficie da calcolare 

Imposta il sottoprogetto di superficie in cui salvare i triangoli. È possibile 
scrivere un nome per creare un sottoprogetto nuovo oppure premere il 

pulsante  per scegliere un sottoprogetto esistente. 

Layer  
Imposta il layer in cui salvare i triangoli creati. L’opzione si attiva se si 
crea un sottoprogetto di superficie nuovo. 

Colore 
Imposta il colore con cui visualizzare i triangoli creati. L’opzione si attiva 
se si crea un sottoprogetto di superficie nuovo. 

Superficie terreno Imposta la superficie di riferimento verso cui estendere la scarpata. 

Offset orizzontale 
Imposta il valore dell’offset orizzontale da applicare alla polilinea di 
partenza. 

Pendenza scavo 

Imposta la pendenza che la scarpata deve avere quando è più bassa della 
superficie di riferimento. Il valore della pendenza può essere inserito 
manualmente oppure il programma lo può calcolare specificando dei 

punti premendo il pulsante . 

Pendenza rilevato 

Imposta la pendenza che la scarpata deve avere quando è più alta della 
superficie di riferimento. Il valore della pendenza può essere inserito 
manualmente oppure il programma lo può calcolare specificando dei 

punti premendo il pulsante . 

Angoli arrotondati  Attiva/disattiva la creazione degli angoli arrotondati della scarpata. 

 

Il comando richiede di selezionare la polilinea da cui eseguire il comando. 

Creazione di una rampa 

È possibile calcolare una superfice che rappresenta una rampa di accesso ad uno scavo partendo da una 

polilinea che rappresenta il ciglio della rampa. Il comando si attiva: 

 

 
Design 3D   Gruppo Suprfici Rampa 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Superficie da calcolare 

Imposta il sottoprogetto di superficie in cui salvare i triangoli. È possibile 
scrivere un nome per creare un sottoprogetto nuovo oppure premere il 

pulsante  per scegliere un sottoprogetto esistente. 

Layer  
Imposta il layer in cui salvare i triangoli creati. L’opzione si attiva se si 
crea un sottoprogetto di superficie nuovo. 

Colore 
Imposta il colore con cui visualizzare i triangoli creati. L’opzione si attiva 
se si crea un sottoprogetto di superficie nuovo. 

Superficie scavo Imposta la superficie di riferimento verso cui estendere la scarpata. 
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Pendenza scavo 

Imposta la pendenza che la scarpata deve avere quando è più bassa della 
superficie di riferimento. Il valore della pendenza può essere inserito 
manualmente oppure il programma lo può calcolare specificando dei 

punti premendo il pulsante . 

Pendenza rilevato 

Imposta la pendenza che la scarpata deve avere quando è più alta della 
superficie di riferimento. Il valore della pendenza può essere inserito 
manualmente oppure il programma lo può calcolare specificando dei 

punti premendo il pulsante . 

Angoli arrotondati  Attiva/disattiva la creazione degli angoli arrotondati della scarpata. 

Triangola polilinea 

Il comando permette di creare una superficie a partire da una polilinea tridimensionale chiusa. Il 

programma usa esclusivamente i vertici della polilinea per creare il nuovo modello.  

Il comando si attiva da: 

 

 
Design 3D   Gruppo Suprfici 

Triangola 
polilinea 

 

Il comando richiede di selezionare la polilinea. Nel pannello delle opzioni è necessario indicare il 

sottoprogetto in cui salvare l’elaborazione, il Layer ed il colore dei triangoli. 

Unisci superfici 

Il comando permette di unire automaticamente due modelli in un nuovo sottoprogetto. Con questo 

comando è possibile, per esempio, unire il modello di una situazione esistente e quella di un progetto. Il 

programma taglia i triangoli del modello della situazione esistente nella zona di sovrapposizione e li 

sostituisce con quelli del progetto, il risultato dell’operazione viene salvato nel nuovo sottoprogetto.  

Il comando si attiva da: 

 

 
Design 3D   Gruppo Suprfici Unisci 

Elimina area 

È possibile cancellare la parte di superfice interna o esterna ad una polilinea chiusa. Il comando si attiva 

da: 

 

 
Design 3D   Gruppo Suprfici 

Elimina 
area 

 

Il comando richiede di selezionare nel pannello delle opzioni il sottoprogetto di superficie da cui 

eleminare i triangoli, di selezionare la polilinea e se la zona da eliminare è interna o esterna. 

Dividi superficie 

È possibile spostare i triangoli interni alla polilinea chiusa selezionata su una nuova superfice.  

Il comando si attiva da: 
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Design 3D   Gruppo Suprfici Dividi 

 

Il comando richiede di selezionare nel pannello delle opzioni la superficie da cui dividere i triangoli, di 

indicare il nuovo sottoprogetto di superficie in cui salvare i triangoli e poi di indicare la polilinea nella 

vista grafica. 

Taglia superficie 

È possibile tagliare i triangoli di una superficie. Il comando si attiva da: 

 

 
Design 3D   Gruppo Suprfici Taglia 

 

Il comando richiede di selezionare nel pannello delle opzioni il sottoprogetto di superficie in cui tagliare i 

triangoli poi di selezionare la polilinea di taglio. Il comando spezza i triangoli come la polilinea fosse una 

linea di discontinuità. 
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Point Clouds 

X-PAD Office Fusion possiede gli strumenti per gestire le nuvole di punti tramite funzioni dedicate alla 

registrazione, modifica e visualizzazione dei dati provenienti da scansioni. 

Tipologie di Point Clouds 

Le nuvole di punti possono avere diverse caratteristiche che dipendono dal loro formato. Inoltre, è 

possibile distinguere i Point Clouds tra registrate e non registrate, cioè tra i Point Clouds che sono stati 

allineati oppure no. 

Point Clouds strutturati 

I Point Clouds strutturati sono una lista di punti organizzati in una griglia bidimensionale, come quella di 

una immagine. I formati di esportazione dei Point Clouds strutturati sono i seguenti:  

 

Tipo Estensione 

Geomax Zoom 300 x3a, x3s. 

Faro Fls , iQscan. 

PTX ptx 

Point Clouds non strutturati 

I Point Clouds non strutturati sono una lista di punti senza relazioni tra di loro. I formati di esportazione 

dei Point Clouds non strutturati sono i seguenti: 

 

Tipo Estensione 

E57 e57 

Formato LAS Las 

PTS pts 

Unstructured Point 
clouds Text file 

txt 

Point Clouds non registrate 

Dopo aver importato i Point Clouds nel programma questi sono posizionati in base ai dati memorizzati 

dalla stazione di scansione.  

Point Clouds registrate 

La registrazione (allineamento) è la procedura che consente di allineare ed unire le singole scansioni in 

una unica Point Clouds secondo un determinato sistema di riferimento.  

Visualizzazione 

X-PAD Office Fusion è dotato di diversi comandi per gestire la visualizzazione dei dati delle scansioni. È 

possibile modificare la dimensione del singolo punto e impostare diverse modalità di colorazione della 

nuvola. 
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È possibile visualizzare contemporaneamente tutti i punti caricati premendo il tasto F2. 

Dimensione del punto 

Il comando Dimensione punto permette di gestire le dimensioni di visualizzazione dei punti del Point 

clouds con diverse opzioni. Il comando si esegue da: 

 

 
Cloud   Gruppo Rendering  

 

 

Le opzioni del comando sono le seguenti: Small, Normal, Large, Extra Large. 

Il comando definisce la grandezza dei pixel con cui sono rappresentati i punti della nuvola. 

Colorazione 

Il comando Modalità imposta la colorazione dei Point Clouds in base ad un parametro specifico. Il 

comando si esegue da:  

 

 
Cloud   Gruppo Rendering  

 

 

Le opzioni del comando sono le seguenti: 

 

Opzione Descrizione 

Colore Applica a tutte le scansioni il colore principale impostato. 

Intensità 
Colora tutte le scansioni con una scala di grigi in base 
all’intensità della riflettanza. Il bianco rappresenta un valore 
elevato di riflettanza e il nero un valore basso. 

Intensità colorata 
Colora tutte le scansioni con una scala di colore in base 
all’intensità della riflettanza. Viene usato il colore assegnato 
al Point clouds dal programma (visibile nel Project manager). 

True color 
Visualizza i Point Clouds di tutte le scansioni in base al colore 
registrato dalla fotocamera in fase di scansione, se importato 
o se assegnato dall’immagine panoramica. 

Per quota 
Colora tutte le scansioni con una gradazione di colore in base 
alla quota. Viene usata una scala di colore fissa che va dal 
rosso (alto) al blu (basso). 

Per distanza 
Colora tutte le scansioni con una gradazione di colore in base 
alla distanza. Viene usata una scala di colore fissa che va dal 
rosso (vicino) al blu (lontano). 

Normali 
Colora tutte le scansioni in base alla direzione e pendenza 
della superficie. Viene usata una scala di colore non 
modificabile. 

Confidenza 

Colora tutte le scansioni con una scala di grigi in base ad un 
valore di confidenza e di qualità del punto. Il bianco 
rappresenta un valore elevato di qualità e il nero un valore 
basso. La confidenza è un valore di media calcolato da diversi 
parametri (angolo, d’incidenza, distanza e intensità). 
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Modalità Panorama 

La modalità Panorama è una visualizzazione dedicata alle nuvole di dati.  

Nella modalità Panorama il punto di vista rimane sempre in corrispondenza del centro di scansione di un 

Point Clouds; questo permette di ruotare la vista e avvicinare la vista agli oggetti. 

Inoltre, e possibile passare al Panorama di un altro Point Clouds. 

Il comando si attiva da:  

 

 
Cloud   Viste speciali Panorama 

 

Passare ad un altro Point Clouds 

Nella modalità Panorama è possibile spostarsi da un punto di una nuvola a quello di un’altra nuvola 

cliccando sull’icona  che compare nella finestra CAD. 

Bubble view 

Il comando Bubble view è una vista speciale dedicata alle nuvole di punti. Questo comando attiva una 

seconda vista che visualizza la foto panoramica della scansione in modalità Bubble View. 

Nella vista è possibile ruotare all’interno dell’immagine ed eseguire il comando di zoom, inoltre è 

possibile specificare i punti direttamente sull’immagine anziché sulla nuvola. 

 

 
Cloud   Viste speciali 

Bubble 
view 

 

Modalità di visualizzazione 

L’area grafica è divisa in due parti: la vista di sinistra è la finestra CAD, la vista di destra è la Bubble View. 

Le viste sono indipendenti; nella vista della Bubble view è possibile eseguire le operazioni di zoom in/out 

e ruotare usando il pulsante centrale del mouse.  

Il triangolo che compare nella vista grafica principale rappresenta il punto di vista e la direzione. È 

possibile cambiare il punto di vista in base alla rotazione ed allo zoom. 

Nella vista Bubble view accanto al cursore è presente un’etichetta con due valori: 

 

Opzione Descrizione 

@1234 È la distanza del centro di scansione. 

(0.0010m) Indica la precisione in base alla densità della Point clouds. 

 

Nella parte inferiore della finestra è possibile gestire le seguenti opzioni: 

 

 

 

Opzione Descrizione 

Nuvole di punti La nuvola di punti da visualizzare. 
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Punto Singolo 
Imposta come sistema di selezione dei punti la selezione 
del punto singolo. 

Offset angolo orizzontale 

Permette di posizionare un punto in base ad un 
riferimento sul piano X, Y ed uno per la distanza. Il punto 
sarà posizionato sull’allineamento tra il primo e secondo 
punto di riferimento. 

Offset angolo verticale 

Permette di posizionare un punto in base ad un 
riferimento sul piano X, Y ed uno per la quota. Il punto 
sarà posizionato alla quota del secondo riferimento sulla 
verticale del primo riferimento. 

Offset distanze 
Permette di posizionare un punto in base ad un offset di 
distanze. 

Annulla Annulla le selezioni eseguite. 

Spettro delle distanze 

Attiva la visualizzazione di una colorazione in 
corrispondenza del cursore con una scala fissa dal rosso 
(lontano) al verde (vicino) che indica la distanza rispetto al 
centro di presa della scansione. Questa opzione risulta 
utile nelle operazioni di disegno per comprendere la 
posizione esatta del cursore, per esempio se sono presenti 
delle superfici irregolari o complesse. 

Ricarica disegno 

Permette di ricaricare i dati della nuvola di punti nella 
vista. È possibile applicare un filtro sui punti da visualizzare 

in base alla distanza cliccando sull’icona  

Elimina punti cliccati Cancella dalla Bubble View i punti cliccati. 

Passare ad un altro Point Clouds 

Nella vista della Bubble view è possibile spostarsi su un’altra scansione selezionando l’icona . 

Oppure selezionando una nuvola diversa dalla lista delle scansioni della barra di comando della vista 

Bubble view.  

Applicare e usare un’immagine panoramica 

Il programma permette di applicare al Point Clouds una foto panoramica che abbia lo stesso centro di 

presa. Per utilizzare la foto panoramica è necessario correlare l’immagine panoramica con il Point 

Clouds competente. 

Il comando per caricare ed associare un’immagine panoramica si attiva da: 

 

 
Cloud   Panorama Aggiungi 

 

Successivamente si attiva la procedura di calibrazione che richiede eseguire i seguenti passaggi: 

 

Passaggio Descrizione 

1 Selezionare l’immagine panoramica. 
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2 
Selezionare nella finestra della vista del Point cloud un punto ed il suo omologo 
nella vista Bubble view. È necessario selezionare almeno una coppia di punti 
omologhi. 

3  
Premere il pulsante Accetta nella parte inferiore della finestra per avviare 
l’elaborazione. 

 

Con l’immagine panoramica è possibile procedere alla colorazione del Point Clouds utilizzando i pixel 

della fotografia e sfruttare la visualizzazione Bubble View per indicare i punti del disegno. 

Colora Point clouds 

È possibile usare l’immagine panoramica per colorare il Point Clouds corrispondente. II colore dei pixel 

dell'immagine viene usato per colorare i punti di Point Clouds. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Cloud  Panorama Colora 

 

Il programma richiede di selezionare il Point clouds da colorare. 

Applica panorama a superficie 

È possibile applicare l'immagine panoramica come una texture ad un sottoprogetto di superficie. II 

risultato è un modello tridimensionale realistico con i colori originari. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Cloud Panorama Su superficie 

 

Il programma richiede di selezionare il sottoprogetto di superficie a cui applicare la texture. 

Utilizzo dei target 

I target possono essere utilizzati sia per la Registrazione Cloud con Cloud, che con la Registrazione con 

target. Le procedure sono in grado di ricercare i target all’interno della scansione e consentono di 

agganciarsi rapidamente al centro per le operazioni di calibrazione. 

Stampa dei target 

Sono disponibili dei modelli di target che possono essere stampati ed usati in fase di rilievo. I modelli si 

trovano nella cartella C:\Program Files\GeoMax\X-PAD Office Fusion\Targets. 

Registrazione Cloud con Cloud 

X-PAD Fusion Office consente di eseguire una registrazione tra due nuvole usandone una come 

riferimento ed usando tre punti di riferimento in comune; viene eseguita una prima registrazione grezza 

seguita da una registrazione rigorosa in grado di ottenere il migliore accoppiamento possibile. 

La procedura viene eseguita in un ambiente di lavoro specifico: Il comando si attiva da:  

 



 

170 - Registrazione Cloud con Cloud 

 
Cloud   Registrazione  

Cloud con 
cloud 

 

Il comando richiede di selezionare il Point clouds di riferimento, questa operazione fa in modo che il 

Point clouds di riferimento sia considerato dal programma come una nuvola registrata. Successivamente 

la procedura continua nell’ambiente dedicato, nel quale sono presenti le seguenti funzioni. 

 

Opzione Descrizione 

Gruppo Vista 

Vista 3D 
Imposta il visualizzatore a funzionare in modalità 3D. In 
modalità 3D e possibile ruotare, spostare, avvicinare e 
allontanare la vista. 

3D libero 

Attiva una modalità di visualizzazione in cui l'asse Z e libero di 
ruotare in tutte le direzioni. 
In modalità 3D e possibile ruotare, spostare, avvicinare e 
allontanare la vista. 

Panorama 
Nella modalità Panorama il punto di vista rimane sempre in 
corrispondenza del centro di scansione del Point Clouds; e 
possibile ruotare la vista e avvicinare la vista agli oggetti. 

Dimensione punto Permette di impostare le dimensioni dei punti. 

Modalità 
Imposta la colorazione dei Point Clouds in base ad un 
parametro specifico. (vedere paragrafo Colorazione) 

Colore 
Definisce il colore principale con cui visualizzare i Point 
Clouds. 

Targets 

Targets & Go 
Ricerca e trova automaticamente i target nelle due Point 
Clouds. La miglior combinazione di target viene utilizzata per 
eseguire la pre-registrazione automatica. 

Trova targets 

Ricerca e trova automaticamente i targets nelle due Point 
Clouds. I targets trovati sono visualizzati con un simbolo 
speciale; cliccare sul simbolo per catturare il centro del 
target. 

Impostazioni 
Apre la finestra di dialogo nella quale e possibile impostare il 
tipo di target e la dimensione. La ricerca automatica dei 
target viene fatta in base a queste impostazioni. 

Strumenti 

Impostazioni 
Permette di accedere alle impostazioni avanzate per la 
registrazione cloud to cloud (vedere paragrafo Bundle 
adjustment). 

Annulla registrazioni 
Annulla i parametri di registrazione dei Point Clouds 
selezionati. 

Chiudi Chiude la procedura di registrazione Clouds con clouds. 

 

Nella parte inferiore della vista è riportato il nome della scansione visualizzata ed il numero di punti da 

cui è composta. 
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Indicazione dei punti comuni 

La procedura Cloud con cloud richiede di selezionare nelle due viste 3 coppie di punti omologhi. Il 

programma segnala se i punti sono fuori tolleranza. Man mano che si inseriscono i punti nella parte 

basse della vista compaiono le caselle P1, P2, P3; cliccando su queste è possibile vedere i residui calcolati 

dalla trasformazione. 

Anteprima della registrazione 

Durante la definizione dei punti omologhi nella parte inferiore delle viste compare il pulsante 

Anteprima. Premendolo è possibile accedere alla vista Anteprima della registrazione. Nella vista è 

possibile usare i seguenti comandi per filtrare la visualizzazione in base ad un piano orizzontale e la 

posizione della vista. Il comando si attiva da: 

 

 

Cloud con 
cloud 

Vista tagliata  
Taglio 
orizzontale 

 

Opzione Descrizione 

 Spessore della vista: cambia lo spessore della vista con taglio orizzontale. 

 Posizione della vista: cambia la posizione verticale del taglio orizzontale. 

 

Questo comando risulta particolarmente utile in fase di verifica della registrazione, per capire se sono 

presenti zone in cui i point clouds hanno differenze di posizioni. 

Affinamento della registrazione 

Conclusa la fase di inserimento dei 3 punti omologhi nella finestra di Anteprima della registrazione 

compaiono i seguenti pulsanti: 

 

Opzione Descrizione 

Registrazione Globale Permette di attivare il pulsante Affina. 

Mantieni registrazione 
da punti 

Permette di usare per la registrazione solo le coppie di punti 
omologhi senza eseguire la procedura Affina e senza eseguire 
nessun’altra trasformazione. Attiva il bottone Accetta. 

Affina 

Attiva una procedura di Bundle adjustment per migliorare la 
registrazione delle nuvole. Alla fine della procedura viene 
mostrata una finestra con l’errore residuo. Alla fine della 
procedura compare il bottone Accetta. 

Accetta Salva la registrazione della nuvola. 

Registrazione con target 

Se si conoscono le coordinate del centro di scansione e/o se si conoscono le coordinate di altri punti 

presenti nella scansione è possibile eseguire la Registrazione con target. Per eseguire la procedura è 

necessario che le coordinate dei target e del centro della scansione siano statti precedentemente 

importati come punti topografici o punti di riferimento. 

Il comando si attiva da: 

 



 

172 - Registrazione con target 

 
Cloud   Registrazione  Targets 

 

Il comando avvia una finestra nella quale è possibile eseguire le operazioni richieste. Nella finestra sono 

presenti le seguenti funzioni: 

 

Opzione Descrizione 

Gruppo Vista 

Vista 3D 
Imposta il visualizzatore a funzionare in modalità 3D. In 
modalità 3D e possibile ruotare, spostare, avvicinare e 
allontanare la vista. 

3D libero 

Attiva una modalità di visualizzazione in cui l'asse Z e libero di 
ruotare in tutte le direzioni. 
In modalità 3D e possibile ruotare, spostare, avvicinare e 
allontanare la vista. 

Panorama 
Nella modalità Panorama il punto di vista rimane sempre in 
corrispondenza del centro di scansione di un Point Clouds; e 
possibile ruotare la vista e avvicinare la vista agli oggetti. 

Dimensione punto Permette di gestire la dimensione di visualizzazione dei punti. 

Modalità 
Imposta la colorazione dei Point Clouds in base ad un 
parametro specifico. (vedere paragrafo Colorazione). 

Colore 
Definisce il colore principale con cui visualizzare i Point 
Clouds. 

Gruppo Calcolo 

Scala 

Attiva il calcolo della trasformazione con utilizzo della scala. I 
Point clouds non vengono solo trasformati ma anche scalati 
per adattarsi ai punti di controllo. Per questa ragione la Point 
clouds deve essere salvata su un nuovo file. 

Targets 

Trova targets 

Ricerca e trova automaticamente i targets nelle due Point 
Clouds. I targets trovati sono visualizzati con un simbolo 
speciale; cliccare sul simbolo per catturare il centro del 
target. 

Impostazioni 
Apre la finestra di dialogo nella quale e possibile impostare il 
tipo di target e la dimensione. La ricerca automatica dei 
target viene fatta in base a queste impostazioni. 

Strumenti 

Annulla registrazioni 
Annulla i parametri di registrazione dei Point Clouds 
selezionati. 

Chiudi Chiude la procedura di registrazione con punti noti (targets). 

 

Nella parte inferiore della vista è riportato il nome della scansione visualizzata ed il numero di punti da 

cui è composta. 
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Associazione delle coordinate  

La registrazione con target richiede che vengano costruite delle relazioni tra alcuni punti della nuvola e i 

corrispondenti punti noti, opportunamente misurati con GPS o TPS. La relazione è necessaria per 

trasformare la nuvola di punti sul sistema di coordinate dei punti noti. Per la corretta esecuzione della 

procedura sono necessarie almeno due coppie di punti (punto scanner e punto misurato). 

 

Centro di scansione noto 

La procedura inizia con la richiesta relativa alle coordinate del centro di scansione; se è stato posizionato 

un GPS in corrispondenza dello scanner, è possibile selezionare dall’elenco il punto di riferimento 

corrispondente. 

 

Altri punti noti 

La procedura continua con la richiesta di indicare le coppie (punto scanner e punto misurato) successive. 

 

Passaggio Descrizione 

1 Selezionare nella finestra grafica la posizione del punto misurato. 

2 
Selezionare dalla tabella dei punti topografici o di riferimento il punto misurato 
corrispondente. 

Verifica del calcolo 

Il programma durante la fase di selezione dei target riporta nella tabella dedicata gli errori residui; se 

questi superano la tolleranza compare l’icona    accanto al valore. 

Memorizzazione della registrazione 

Dopo la fase verifica del calcolo premendo il pulsante Accetta il programma richiede di confermare la 

registrazione del Point clouds e poi esegue il salvataggio nel gruppo dei Point clouds registrati. La 

procedura prosegue con la possibilità di eseguire la registrazione della nuvola successiva. 

Registrazione automatica 

Il programma permette di eseguire la procedura di registrazione dei Point Clouds in modo automatico. Si 

tratta di una pre-registrazione che permette di ottenere un primo risultato in modo veloce ma non 

preciso. Dopo questa elaborazione sarà necessario eseguire la procedura di Bundle adjustment che è la 

funzione che applica l’algoritmo di ottimizzazione per minimizzare gli errori. 

La registrazione automatica permette di allineare sia scansioni in cui sono stati usati i target che 

scansioni senza target.  

Alla fine della procedura viene visualizzata una anteprima del risultato della registrazione automatica; 

successivamente viene eseguita la registrazione rigorosa definitiva. 

Il comando si attiva da  

 

 
Cloud   Registrazione  Auto 

 

Il programma mostra una finestra in cui è necessario scegliere la Point clouds di riferimento per 

l’elaborazione. Successivamente è possibile scegliere tra 2 modalità di registrazione, senza l’uso di target 

e con l’uso di target.  



 

174 - Registrazione automatica 

Registrazione automatica senza target 

La procedura di registrazione automatica senza target necessita di elaborare un maggior numero di 

variabili, per cui richiede un tempo maggiore rispetto alla registrazione automatica con i target. 

La procedura richiede di impostare i seguenti parametri: 

 

Opzione Descrizione 

Tipo ambiente 
Permette di impostare se la scansione è state eseguita in 
ambiente Terreno/cave o Architettonico/urbano. Questa 
selezione è di grande aiuto al calcolo. 

Velocità e precisione 

Permette di scegliere l’algoritmo per il riconoscimento dei 
punti omologhi nei Point clouds. È opportuno usare l’opzione 
Veloce e approssimato e usare una delle altre opzioni solo se 
questa non ha funzionato. Le scelte possibili sono: 
Veloce e approssimato 
Veloce e preciso 
Lento e molto preciso 

Massimo numero di 
scansioni connesse 

Imposta il numero massimo di scansioni che l’algoritmo può 
provare a collegare. Specifica la distanza massima nella 
sequenza di scansione che possono avere due scansioni 
acquisibili, e il valore predefinito è 10. Ad esempio, se 
importa una sequenza di 30 scansioni, X-PAD Office Fusion 
proverà ad agganciare la scansione 5 con tutte le seguenti, 
fino alla scansione 15 La scansione 5 e la scansione 16 non 
verranno confrontate perché il programma considererà che la 
distanza 3D è eccessiva dalla sequenza delle scansioni. 

Scansioni su treppiede 
(no hand-held o mobile) 

Indica al programma se le scansioni sono state effettuata su 
usando un treppiede per lo scanner. 

Scansioni formano 
sequenza chiusa 

Indica al programma se le scansioni sono inserite in una 
poligonale chiusa, quindi l’ultima scansione dell’elenco 
misura parte della zona coperta dalla prima scansione. 

Scansioni verticali 
(correzioni da scanner) 

Attiva/disattiva la correzione verticale dei Point clouds. Se il 
laser scanner dispone di un inclinometro interno e quindi è in 
grado di produrre dati di scansione la cui verticalità è 
corretta, con un errore di 2 – 3 gradi. Allora è possibile 
attivare questa opzione. Se l’opzione non è attiva l’algoritmo 
stimerà anche la verticale corretta prima di agganciare le 
scansioni. 

 

Premendo il tasto Avanti è possibile proseguire per definire i parametri della fase di registrazione 

rigorosa mediante Bundle adjustment. La procedura si attiva solo se il risultato della pre-registrazione 

automatica ha un errore inferiore alla tolleranza impostata. 

Per procedere con la fase di miglioramento della registrazione è necessario impostare i seguenti 

parametri: 

 

 

 

Opzione Descrizione 
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Eseguire il Bundle 
adjustment dopo la pre-
registrazione 

Attiva / disattiva la procedura di Bundle adjustment al temine 
della registrazione automatica. 

Bundle adjustment se 
l’errore è inferiore a: 

Imposta il valore massimo d’errore al di sotto del quale il 
programma esegue automaticamente la procedura di Bundle 
adjustment.  

Qualità delle coppie 
selezionate 

Permette di impostare il livello di selezione tra le coppie di 
Point Clouds. Una qualità alta significa che solo le coppie con 
un alto grado di sovrapposizione verranno utilizzate. Una 
qualità bassa significa che anche le coppie con un basso 
grado di sovrapposizione verranno utilizzate. 

Impostazioni avanzate 
Permette di accedere alle impostazioni avanzate del Bundle 
adjustment (vedere Bundle adjustment). 

 

Premendo il tasto Avvia Il programma esegue la procedura di pre-registrazione e se possibile quella di 

Bundle adjustment. 

Registrazione automatica con target 

La registrazione automatica con l’uso di target necessita di un minor numero di elaborazioni rispetto alla 

registrazione automatica senza target.  

La procedura prevede la ricerca automatica dei targets e la registrazione delle Point clouds in base alla 

posizione di questi. 

Per usare questa procedura è necessario che siano presenti almeno 3 target per ogni Point clouds. 

La procedura richiede di impostare i seguenti parametri: 

 

Opzione Descrizione 

Target circolari 
Attiva / disattiva l’uso dei targets circolari. In base a questo 
parametro il programma ricercherà targets di forma circolare. 

Diametro circolare 

Permette di impostare il diametro dei targets. Per cambiare il 
diametro è necessario inserire il diametro voluto e premere il 

pulsante   . 

Scansioni verticali 
(correzioni da scanner) 

Attiva/disattiva la correzione verticale dei Point clouds. Se il 
laser scanner dispone di un inclinometro interno e quindi è in 
grado di produrre dati di scansione la cui verticalità è 
corretta, con un errore di 2 – 3 gradi. Allora è possibile 
attivare questa opzione. Se l’opzione non è attiva l’algoritmo 
stimerà anche la verticale corretta prima di agganciare le 
scansioni. 

 

Premendo il tasto Avanti è possibile proseguire per definire i parametri della fase di miglioramento del 

risultato che attiva la procedura di Bundle adjustment.  

Per procedere con la fase di miglioramento della registrazione è necessario impostare i seguenti 

parametri: 

 

 

Opzione Descrizione 
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Eseguire il Bundle 
adjustment dopo la pre-
registrazione 

Attiva / disattiva la procedura di Bundle adjustment al 
termine della registrazione automatica. 

Bundle adjustment se 
l’errore è inferiore a: 

Imposta il valore massimo d’errore al di sotto del quale il 
programma esegue automaticamente la procedura di Bundle 
adjustment.  

Qualità delle coppie 
selezionate 

Permette di scegliere la qualità delle coppie di punti 
omologhi che il programma ricerca sulle diverse Point clouds. 

Impostazioni avanzate 
Permette di accedere alle impostazioni avanzate del Bundle 
adjustment (vedere Bundle adjustment). 

Bundle adjustment 

Il Bundle adjustment rappresenta l’ultimo passaggio del flusso di operazioni per la registrazione dei 

Point clouds, questo è un algoritmo di ottimizzazione per minimizzare gli errori. 

La procedura richiede di eseguire i seguenti passaggi: 

 

Passaggi Descrizione 

1 
Definizione delle Point clouds di riferimento. Queste sono le Point clouds che 
non subiscono trasformazione. 

2 Definizione dei parametri di Bundle adjustment. 

I parametri del Bundle adjustment 

La procedura permette di impostare i seguenti parametri: 

 

Opzione Descrizione 

Massimo numero di 
scansioni connesse 

Imposta il numero massimo di scansioni che l’algoritmo può 
provare a collegare. Specifica la distanza massima nella 
sequenza di scansione che possono avere due scansioni 
acquisibili, e il valore predefinito è 10. Ad esempio, se 
importa una sequenza di 30 scansioni, X-PAD Office Fusion 
proverà ad agganciare la scansione 5 con tutte le seguenti, 
fino alla scansione 15 La scansione 5 e la scansione 16 non 
verranno confrontate perché il programma considererà che la 
distanza 3D è eccessiva dalla sequenza delle scansioni. 

Qualità delle coppie 
selezionate 

Permette di impostare il livello di selezione tra le coppie di 
Point Clouds. Una qualità alta significa che solo le coppie con 
un alto grado di sovrapposizione verranno utilizzate. Una 
qualità bassa significa che anche le coppie con un basso 
grado di sovrapposizione verranno utilizzate. 

Impostazioni avanzate 
Permette di accedere alle impostazioni del Bundle 
adjustment (vedere Bundle adjustment). 

 

Le impostazioni avanzate permettono di gestire i seguenti parametri di Ricerca, Convergenza e Vincoli. 

 

 

Ricerca 
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I parametri di questa scheda sono i seguenti: 

 

Opzione Descrizione 

Minima distanza di 
ricerca 

Imposta la distanza minima di ricerca dei punti di controllo 
che il programma usa. 

Massima distanza di 
ricerca 

Imposta la distanza massima di ricerca dei punti di controllo 
che il programma usa. 

Numero di punti di 
controllo 

Regola il numero di punti controllo da usare durante le 
iterazioni del calcolo. Se il numero è inferiore la procedura si 
blocca. 

Minimo numero di punti 
di controllo 

Permette di gestire il numero minimo di punti di controllo 
compresi nell’area di ricerca per eseguire l’operazione. 

Sufficiente numero di 
punti controllo 

Permette di gestire il numero sufficiente di punti di controllo 
compresi nell’area di ricerca per eseguire l’operazione. 

Massima divergenza 
delle normali (°) 

Permette di impostare il valore dell’angolo delle normali, 
questo valore serve a filtrare quei punti che sono vicini ma 
che appartengono ad oggetti diversi. Questo parametro può 
essere utile per filtrare elementi come la vegetazione. 

Ricalcola le normali Attiva / disattiva il ricalcolo delle normali. 

 

Convergenza 

I parametri di questa scheda sono i seguenti: 

 

Opzione Descrizione 

Minima riduzione di 
errore per continuare 
(%) 

Se il valore è inferiore a quello impostato il programma ferma 
le iterazioni.  

Errore di registrazione 
accettabile 

Imposta l’accuratezza della registrazione. 

Massimo numero di 
iterazioni. 

Imposta il numero massimo di iterazioni che il programma 
può eseguire. 

 

Vincoli 

I parametri di questa scheda sono i seguenti: 

 

Opzione Descrizione 

Scansione verticale 

Attiva/disattiva la correzione verticale dei Point clouds. Se il 
laser scanner dispone di un inclinometro interno e quindi è in 
grado di produrre dati di scansione la cui verticalità è 
corretta, con un errore di 2 – 3 gradi. Allora è possibile 
attivare questa opzione. Se l’opzione non è attiva l’algoritmo 
stimerà anche la verticale corretta prima di agganciare le 
scansioni. 

Coordinate dell’origine 
Permette di impostare il modo in cui il programma deve 
considerare le origini delle scansioni. Queste possono essere: 
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Libere – non vincolate: il programma durante le iterazioni 
può cambiarne le coordinate. 
Fisse – non può muoversi: il programma durante le iterazioni 
non può cambiare le coordinate. 
Note – con precisione: Il programma durante le iterazioni di 
calcolo può muovere entro la precisione impostata le 
coordinate.  

Livellamento 

X-PAD Office Fusion è in grado di livellare la nuvola di punti selezionata su un piano orizzontale.  

Il comando si attiva da: 

 

 
Cloud   Registrazione  Livella 

 

È necessario selezionare tre punti della scansione che si vuole portare su un piano orizzontale. 

Questa operazione può essere utile quando diverse scansioni hanno inclinazioni diverse perché, per 

esempio non è stato possibile mettere in bolla lo strumento. 

Copiare i parametri di registrazione 

È possibile copiare i parametri di registrazione da un Point Clouds ad altri Point Clouds. 

Il comando si esegue da: 

 

 
Cloud   Registrazione  Copia 

 

È utile quando si dispone di più scansioni eseguite dalla stessa posizione senza aver mosso lo scanner. 

Annullare la registrazione 

È possibile annullare sia i parametri usati per la registrazione che la posizione dei Point clouds ottenuta 

dopo la trasformazione. 

I comandi si eseguono da: 

 

 
Cloud   Registrazione  Annulla 

 

 
Cloud   Registrazione  

Annulla 
posizione 

Selezione dei punti 

Le operazioni di disegno o selezione sui punti della Point clouds usano degli OSNAP specializzati, che si 

attivano nella toolbar. 
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Questi permettono di eseguire le operazioni di disegno in modo più semplice. Gli OSNAP sono i seguenti: 

 

OSNAP Descrizione 

 
Punto più vicino: aggancia il cursore al punto più vicino nella posizione del 
click. 

 
Punto più basso: aggancia il cursore il punto più basso nella posizione del 
click. 

 
Punto medio: calcola un buffer intorno alla posizione del cursore e 
aggancia il cursore al punto medio individuato. 

 
Punto più alto: calcola un buffer intorno alla posizione del cursore e 
aggancia il cursore al punto più alto individuato. 

 Più vicino al punto di vista: seleziona il punto più vicino al punto di vista. 

 
Più lontano al punto di vista: seleziona il punto più lontano al punto di 
vista. 

 

Smart Magnifier: attiva una finestra di ingrandimento che agisce in un 
raggio impostato. In questa finestra è possibile eseguire uno zoom più 

preciso nell’area di azione usando i pulsanti  e  . Inoltre, permette di 

attivare la funzione di riconoscimento dei piani premendo il pulsante  
che attiva una evidenziazione dei piani individuati. Se è attivo viene 
selezionato il punto di intersezione dei piani. 

Edit di Point Clouds 

X-PAD Office Fusion permette di eseguire operazioni di modifica dei Point clouds usando diversi 

comandi. 

Comandi di selezione per l’edit 

Il programma prevede degli strumenti di selezione specifici per le funzioni di modifica dei Point clouds. I 

comandi di selezione si attivano quando si esegue uno dei comandi di modifica, che permettono di 

eseguire le seguenti operazioni: 

 

Selezione Descrizione 

Finestra 2D - 
Interno 

Crea un rettangolo 2D e seleziona i punti al suo interno.  

Poligono 2D – 
Interno 

Crea un poligono 2D e seleziona i punti al suo interno. Per definire 
il poligono è necessario selezionare come ultimo punto il primo 
vertice del poligono. 

Poligono 3D – 
Interno 

Crea un poligono 3D e seleziona i punti al suo interno.  

Cilindro 3D – 
Interno 

Crea un cilindro e seleziona i punti al suo interno.  
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Finestra 2D – 
Esterno 

Crea un rettangolo 2D e seleziona i punti al suo esterno. 

Poligono 2D – 
Esterno 

Crea un poligono 2D e seleziona i punti al suo esterno. Per definire 
il poligono è necessario selezionare come ultimo punto il primo 
vertice del poligono. 

Poligono 3D – 
Esterno 

Crea un poligono 3D e seleziona i punti al suo esterno.  

Cilindro 3D – 
Esterno 

Crea un cilindro e seleziona i punti al suo esterno. 

Eliminare parte di Point Clouds 

Il comando permette di eliminare i punti selezionati della Point Clouds visibili. Il comando si attiva da: 

 

 
Cloud   Modifica  Elimina punti 

 

È necessario scegliere la tipologia di selezione e procedere con la definizione della zona di selezione. 

Tagliare parte di Point Clouds 

È possibile eliminare i punti selezionati dai rispettivi Point Clouds e crea un nuovo Point Clouds 

contenente gli stessi punti. Il comando si attiva da: 

 

 
Cloud   Modifica  Taglia punti 

 

È necessario scegliere la modalità di selezione e procedere con la determinazione della zona di 

selezione. 

Successivamente il programma richiede di confermare la selezione e di dare un nome al nuovo Point 

clouds. 

Il nuovo Point clouds compare nel Project manager nella categoria Point clouds (Non registrate). 

Copiare parte di Point Clouds 

È possibile copiare i punti selezionati dai rispettivi Point Clouds e creare un nuovo Point Clouds 

contenente gli stessi punti. Il comando si attiva da: 

 

 
Cloud   Modifica  Copia punti 

 

È necessario scegliere la modalità di selezione e procedere con la determinazione della zona di 

selezione. 

Successivamente il programma richiede di confermare la selezione e di dare un nome al nuovo Point 

clouds. 

Il nuovo Point clouds compare nel Project manager nella categoria Point clouds (Non registrate). 

Unire Point Clouds 

È possibile creare un nuovo Point Clouds contenente i punti di altri Point Clouds. Il comando si attiva da: 
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Cloud   Modifica  Unisci Clouds 

 

Il comando avvia una procedura guidata che richiede le seguenti impostazioni: 

 

Opzione Descrizione 

Nuovo Point Clouds Imposta il nome del nuovo Point Clouds 

Selezione Point Clouds È necessario impostare i Point Clouds da unire. 

Parametri unione 

Strategia di selezione 

Permette regolarizzare la densità 3D delle tue nuvole poiché i 
dati di diverse scansioni dello scanner laser possono avere 
densità 3D piuttosto irregolari. Ad esempio, oggetti molto vicini 
al laser scanner possono essere campionati ad un punto ogni 
mezzo millimetro, ma oggetti lontani dallo scanner possono 
essere campionati ad un punto ogni 30/40 cm. Il Point Clouds 
risultante può essere utilizzato per altre elaborazione o 
l’esportazione. 
Il comando permette di scegliere le seguenti opzioni: 
Più vicino al centro della cella 
Punto con la migliore qualità. 
L’opzione permette di scegliere il metodo con cui estrarre i 
punti dalle Point clouds per ciascuna cella di elaborazione. . 

Densità 3D (distanza 
desiderata tra i punti) 

Imposta la distanza tra punti del nuovo Point Clouds 

Applicazione di filtri 

È possibile applicare dei filtri specifici per migliorare la qualità dei Point Clouds eliminando punti isolati, 

punti di rumore e punti non validi. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Cloud  Modifica  Filtri 

 

Questi consentono le seguenti azioni sui Point Clouds selezionati: 

 

Filtri Descrizione 

Filtro distanza 

Attiva/disattiva il filtro in base alla distanza. Quando è 
attivo saranno mantenuti solo i punti compresi 
nell’intervallo di distanza impostato. Il filtro attiva una 
barra nella quale è possibile impostare l’intervallo di 
distanza desiderato.  

Filtro Intensità 

Attiva/disattiva il filtro in base all’intensità della 
riflettanza. Quando è attivo saranno mantenuti solo i punti 
compresi nell’intervallo di intensità impostato. Il filtro 
attiva una barra nella quale è possibile impostare 
l’intervallo di intensità desiderato. 

Rimuovere punti isolati 
Attiva/disattiva la rimozione dei punti isolati al fine ridurre 
il rumore della nuvola. 



 

182 - Creazione di Superficie o Mesh 3D da Point Clouds 

Applica filtri avanzati 

Attiva/disattiva l’uso di filtri che permettono di migliorare 
la qualità della nuvola ed eliminare il rumore. I filtri 
avanzati sono utilizzabili solo per i formati strutturati delle 
nuvole. 

Esegui elaborazioni di pre-
processing 

Attiva/disattiva l’uso di filtri che permettono di ridurre il 
rumore della nuvola e calcolare le normali. Il filtro si 
applica solo ai formati di Point Clouds strutturati. 

Ripristina Point clouds 
prima dei filtri 

Se attivo annulla le modifiche eseguite dai filtri. 

Ripristinare Point Clouds 

Il programma permette di annullare le modifiche effettuate su Point Clouds. È possibile annullare 

l’operazione precedente o ripristinare la condizione originale. I comandi si attivano da: 

 

 
Cloud   Modifica  Precedente 

 

 
Cloud   Modifica  Originale 

Creazione di Superficie o Mesh 3D da Point Clouds 

X-PAD Office Fusion permette di creare un modello 3D da Point Clouds. È possibile ottenere diversi tipi 

di modelli da usare poi in altre elaborazioni. 

Creazione superficie rapida 

È possibile creare una superfice a triangoli sulla base dei Point Clouds. Il comando si attiva da: 

 

 
Cloud   Superfici  Rapida 

 

Il comando consente la generazione rapida di una superficie costruendo triangoli tra i punti adiacenti 

della scansione. La procedura può essere applicata solo a Point Clouds di tipo strutturato; se vengono 

elaborate più di una scansione si possono avere triangoli parzialmente sovrapposti nella zona di 

scansione comune. 

Il comando richiede le seguenti impostazioni: 

 

Opzione Descrizione 

Superficie 
Permette di selezionare un sottoprogetto di superficie in 
cui salvare i punti o di crearne uno nuovo. 

Point clouds 

Permette di scegliere una o più Point clouds per eseguire 
l’operazione. Nella parte inferiore della tabella sono 
presenti i comandi Aggiungi ed Elimina per gestire i Point 
clouds. 

Distanza media punti 
Premette di impostare la distanza con la quale verranno 
generati i punti del modello. Il valore serve al programma 
a interrompere e riprendere le superfici. 
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Fattore di decimazione 
Permette di impostare un fattore di riduzione del numero 
dei punti della nuvola da utilizzare per la precisione della 
superficie. 

Punti usati Mostra il numero dei punti che verranno creati. 

Superficie arrotondata Attiva / disattiva il calcolo delle superfici arrotondate. 

Stile  

Permette di impostare il colore dei triangoli creati, le 
opzioni disponibili sono:  
Colore unico: applica il colore impostato per i triangoli. 
Colore dei punti: applica ai triangoli il colore dei punti del 
Point Clouds. 
Panorama: Se è stata applicata la texture di una foto 
panoramica al Point Clouds i triangoli ereditano il colore. 

Colore 
Imposta il colore dei triangoli Se nello Stile è selezionato 
Colore unico. 

Genera Attiva la generazione della superficie. 

Chiude Chiude il comando senza eseguire la generazione. 

reazione superficie del terreno 

È possibile creare una superfice dai Point Clouds usando un algoritmo di triangolazione per modelli 3D 

del terreno. Il comando si attiva da: 

 

 
Cloud   Superfici  Terreno 

 

Il comando richiede le seguenti impostazioni: 

 

Opzione Descrizione 

Superficie 
Permette di selezionare un sottoprogetto di superficie in 
cui salvare i punti o di crearne uno nuovo. 

Point clouds 

Permette di scegliere una o più Point clouds per eseguire 
l’operazione. Nella parte inferiore della tabella sono 
presenti i comandi Aggiungi ed Elimina per gestire i Point 
clouds. 

Modalità di generazione 
È possibile impostare l’opzione Usa tutti i punti o Griglia 
per la generazione del modello. 

Passo griglia 
Permette di impostare il passo della griglia per il 
campionamento della nuvola. L’opzione si attiva se come 
modalità di generazione è stata selezionata Griglia. 

Fattore di decimazione 
Permette di impostare un fattore di riduzione del numero 
dei punti della nuvola. L’opzione si attiva se come modalità 
di generazione è stata selezionata Usa tutti i punti. 

Punti usati Mostra il numero dei punti che verranno creati. 

Controlla lunghezza 
triangoli 

Attiva / disattiva il controllo della lunghezza dei lati dei 
triangoli. Se l’opzione è attiva non verranno generati i 
triangoli con lati superiori alla lunghezza massima 
impostata. 
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Lunghezza massima lato 
Permette di impostare la lunghezza massima del lato dei 
triangoli. 

Rimuovi picchi 

Attiva / disattiva il controllo sui i picchi dei triangoli in base 
al valore impostato nell’opzione Angolo picchi (°). Se il 
controllo è attivo non verranno generati i triangoli che 
oltrepassano il valore di controllo. 

Angolo picchi (°) 
Permette di impostare l’angolo del picco. I triangoli che 
formano dei picchi con angolo verticale che supera questo 
valore verranno eliminati. 

Superficie arrotondata Attiva / disattiva il calcolo delle superfici arrotondate. 

Stile  

Permette di impostare il colore dei triangoli creati, le 
opzioni disponibili sono:  
Colore unico: applica il colore impostato per i triangoli. 
Colore punti: applica ai triangoli il colore dei punti del 
Point Clouds. 
Da quota: usa la scala di colore impostata per il 
sottoprogetto di superficie in funzione della quota. 

Colore 
Imposta il colore dei triangoli Se nello Stile è selezionato 
Colore unico. 

Genera Attiva la generazione della superficie. 

Chiude Chiude il comando senza eseguire la generazione. 

Creazione Mesh 3D 

È possibile creare una mesh 3D di un particolare od un oggetto specifico del rilievo, che può avere una 

forma irregolare o particolare, come per esempio particolari architettonici, elementi di arredo urbano 

od opere civili. 

È possibile eseguire l’operazione su un limitato numero di punti. Il comando si attiva da: 

 

 
Clouds   Superfici  Mesh 3D 

 

Il comando richiede le seguenti impostazioni: 

 

Opzione Descrizione 

Superficie 
Permette di selezionare un sottoprogetto di superficie in 
cui salvare i punti o di crearne uno nuovo. 

Selezione punti 
Permette di attivare le modalità di selezione dei punti del 
Point Clouds. 

Punti selezionati Mostra il numero dei punti selezionati 

Punti usati 
Mostra il numero dei punti che verranno usati per 
l’elaborazione. 

Distanza media tra punti 
Premette di impostare la distanza media tra i punti della 
scansione per consentire la corretta generazione della 
superficie. 
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Colore punti 

Permette di impostare il colore dei triangoli creati, le 
opzioni disponibili sono:  
Colore punti: mantiene il colore dei triangoli del Point 
Clouds. 
Layer default: mantiene il colore di default dei triangoli. 

Genera Attiva la generazione della superficie. 

Chiude Chiude il comando senza eseguire la generazione. 

 

il massimo numero di punti che può essere usato per generare la superfice e di 100.000. Se il numero 
dei punti selezionati e superiore verrà applicata una decimazione al fine di ridurne il numero. 
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Esportazione dati 

Il programma mette a disposizione dei comandi specifici per l’esportazione dei dati. È possibile gestire 

l’esportazione di diversi tipi di dati usando formati specifici. 

Esportazione formati da campo 

X-PAD Office Fusion permette l’esportazione dei dati topografici come i punti topografici e le misure 

direttamente in formati adatti ad essere caricati nel controller. 

Esportazione dati per X-PAD Survey o X-PAD Construction 

È possibile creare il file contenente i dati topografici del sottoprogetto di rilievo attivo nel formato gfd di 

X-PAD Survey e X-PAD Construction. Il comando si attiva da: 

 

 
File   Esporta  

Crea file X-PAD 
Survey 

 

Il commando esporta I punti del sottoprogetto di rilievo, il sottoprogetto di disegno e di superfici attivi. 

Esportazione dei dati in formato strumentazione topografica 

È possibile esportare i punti topografici del sottoprogetto di rilievo attivo nel formato della 

strumentazione di diverse marche che poi potrà essere caricato nel controller. Il comando si attiva da: 

 

 
File   Esporta  

Crea file per 
strumentazione 

 

Il commando richiede le seguenti impostazioni: 

 

Opzione Descrizione 

Marca Permette di selezionare la Marca dello strumento. 

Formato dati Permette di selezionare il formato del file da esportare. 

Nome file Permette di selezionare il percorso in cui salvare il file. 

Tipo di dati 
Se il formato di esportazione lo consente permette di scegliere se 
esportare Punti topografici o Punti di riferimento. 

Report dati Permette di visualizzare il riepilogo dei dati esportati. 

Caricare dati su TPS 

È possibile esportare direttamente i dati su una TPS configurata per la comunicazione con il programma 

usando il comando: 

 

 
File   Esporta  

Carica dati su 
TPS 
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Esportazione formati disegno 

X-PAD Office Fusion è in grado di eseguire diverse tipologie di esportazioni in formato DXF/DWG 

Esportazione del disegno in formato DWG/DXF per AutoCAD 

È possibile esportare i dati del file in formato DWG/DXF per AutoCAD tramite il comando: 

 

 
File   Esporta  Crea file DWG/DXF per AutoCAD 

 

Il comando richiede le seguenti impostazioni: 

 

Opzione Descrizione 

Nome file  Permette di scegliere il nome ed il percorso in cui salvare il file. 

Versione AutoCAD 
Imposta la versione del formato di AutoCAD. Questo permette al programma 
di eseguire l’operazione compatibile con l’AutoCAD installato. 

Esporta 3D 
Attiva/disattiva l’esportazione dei dati con la quota. Se l’opzione non è attiva 
gli elementi saranno esportati senza la coordinata z. 

Esporta oggetti 
selezionati 

Attiva/disattiva l’esportazione solo degli oggetti selezionati nella finestra 
CAD. 

Esporta punti Attiva/disattiva l’esportazione dei punti topografici. 

Esporta come 
blocchi 

Attiva disattiva l’esportazione dei punti topografici come blocchi. In questo 
caso i dati del punto i dati del punto (nome, codice, descrizione e quota) 
saranno esportati come attributi del blocco. 

Esporta 
foto/schizzi 

Esporta le foto/schizzi collegati ai punti topografici. 

 

Successivamente il comando richiede di selezionare i sottoprogetti di cui esportare i dati. 

Esportare un file DWG/DXF per AutoCAD con le sezioni trasversali 

È possibile esportare le sezioni o profili direttamente dalla vista delle sezioni usando il comando  

 

 
File   Esporta 

Crea file DWG/DXF per AutoCAD 
con le sezioni trasversali 

 

Il comando attiva una procedura guidata che permette le seguenti impostazioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome File Permette di scegliere il percorso in cui salvare l’esportazione. 

Versione DXF Permette di scegliere il formato di AutoCAD in cui salvare l’esportazione.  

Crea un file per 
ogni sezione 

Attiva: crea un file per ogni sezione. 
Disattiva: crea un unico file di AutoCAD che contiene tutte le sezioni o profili. 

Modalità Layout 
Attiva: le sezioni o profili esportati sono scalati ed è presente il cartiglio. 
Disattiva: sono esportate le linee di sezione non scalate e senza cartiglio. 
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Nell’ultimo passaggio la procedura permette di scegliere i Gruppi di sezioni da esportare. 

Il risultato delle esportazioni verrà inserito nell’elenco delle esportazioni del pannello Export a destra. 

Esportare un file DWG/DXF per AutoCAD con le ortofoto 

È possibile esportare le ortofoto del lavoro in singoli file nel formato DXF/DWG oppure in un unico file. Il 

comando si attiva da: 

 

 
File   Esporta 

Crea file DWG/DXF per AutoCAD 
con le ortofoto 

 

Il comando attiva una procedura che richiede le seguenti impostazioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome File Permette di scegliere il percorso in cui salvare l’esportazione. 

Versione DXF Permette di scegliere il formato di AutoCAD in cui salvare l’esportazione.  

Crea un file per 
ogni ortofoto 

Attiva: crea un file per ogni ortofoto. 
Disattiva: crea un unico file di AutoCAD che contiene tutte le ortofoto 
selezionate. 

Selezionare i dati 
da esportare 

Richiede di selezionare le ortofoto da esportare. 

Esportazione formati topografici 

X-PAD Office Fusion permette di esportare i dati topografici in diversi formati in base alle necessità 

usando diverse tipologie di formati che gestiscono diverse tipologie di dati. 

Esportazione dei dati in formato testo (ASCII) 

È possibile esportare i dati dei sottoprogetti di rilievo usando un file di testo (ASCII). Il comando si attiva 

da: 

 

 
File   Esporta Crea file di Testo (ASCII) 

 

La procedura di esportazione richiede di impostare le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome File Permette di scegliere il percorso in cui salvare l’esportazione. 

Tipo dati 

Permette di scegliere la tipologia di dati da inserire nel file ASCII. Il file 
esportato può contenere solo un tipo di dato. È possibile esportare i Punti 
topografici, i Punti di riferimento, i Punti X•Live le misure GNSS e le Misure 
TPS.  

Selezionare i dati 
da esportare 

Permette di scegliere i sottoprogetti di rilievo da cui esportare i dati. 

Struttura file originale 



 

Esportazione dati - 189 

Delimitato (con 
campi separati da 
un carattere come 
tab, etc.) 

Permette di scegliere da un elenco il carattere separatore delle colonne. 
Impostando Altro è possibile scegliere un carattere diverso.  

Fisso (larghezza) Permette di esportare un file di testo con i dati incolonnati. 

Riga di intestazione  Attiva/disattiva l’inserimento del titolo delle colonne. 

Campi disponibili 

Permette di attivare/disattivare l’esportazione dei campi, di impostare la 
posizione delle colonne con i bottoni Muovi su, Muovi giù. Se attiva 
l’opzione Fisso (larghezza) è presente la colonna dimensione in cui si 
imposta la grandezza della colonna. 

Salva schema di 
esportazione  

Attiva/disattiva il salvataggio delle impostazioni applicati come uno schema 
d’esportazione. 

Nome  Permette di assegnare un nome allo schema di esportazione.  

 

Lo schema di importazione del file salvato comparirà nel menu a tendina del tipo di file da 
importare. 

Esportazione dei dati in formato LandXML 

X-PAD Office Fusion permette di esportare i dati in formato LandXML. Il comando si attiva da: 

 

 
File  Esporta  Crea file LandXML 

 

Durante la procedura è possibile scegliere la tipologia di dati da esportare. È necessario impostare le 

seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome File Permette di scegliere il nome ed il percorso in cui salvare l’esportazione. 

Punti Attiva/disattiva l’esportazione dei punti del sottoprogetto di rilievo. 

Punti di 
riferimento 

Attiva disattiva l’esportazione dei punti di riferimento. 

Superfici 
Attiva/disattiva l’esportazione dei dati del sottoprogetto di superficie 
compatibili con il formato LandXML. 

Selezionare i dati 
da esportare 

Richiede di selezionare il sottoprogetto di rilievo o di superficie da esportare. 

Esportazione dei file per Google Earth KML 

È possibile esportare i dati in formato KML per essere caricato in Google Earth. Il comando si attiva da: 

 

 
File  Esporta  

Crea file Google 
Earth KML 

 

La procedura di esportazione richiede di impostare le seguenti opzioni: 
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Opzioni Descrizione 

Nome File Permette di scegliere il percorso in cui salvare l’esportazione. 

Punti Attiva/disattiva l’esportazione dei punti. 

Punti di 
riferimento 

Attiva/disattiva l’esportazione dei punti di riferimento. 

Misure Attiva/disattiva l’esportazione del disegno delle misure 

Disegno del rilievo Attiva/disattiva l’esportazione del disegno del rilievo.  

Superfici Attiva/disattiva l’esportazione delle Superfici. 

Disegno Attiva/disattiva l’esportazione dei dati di disegno. 

Quote Permette di scegliere se esportare le quote Assolute oppure il Terreno 2D. 

Offset Quote Permette di applicare un offset verticale al valore delle quote degli elementi. 

 

È possibile usare questa esportazione solo se è stato impostato un sistema di coordinate o se sono 
presenti delle misure GNSS nel sottoprogetto di rilievo. 

Esportazione in altri formati 

Il programma permette di esportare i dati topografici in formati locali. 

 

 
File  Esporta  Altri formati 

Esportazione Points cloud 

X-PAD Office Fusion permette di esportare i dati Point cloud in diversi formati. Il comando si attiva da: 

 

 
File  Esporta  

Crea file di dati Point 
Cloud 

 

Esportazione in formato Testo (ASCII)  

È possibile esportare i dati di Point cloud in un file in formato txt (ASCII) in diversi modi: 

 

Formato Descrizione 

XYZ Esporta solo l’informazione delle coordinate dei punti. 

XYZ Intensity Esporta l’informazione delle coordinate dei punti e dell’intensità. 

XYZ RGB 
Esporta l’informazione delle coordinate dei punti e dei valori dei colori red, 
green, blue del punto. 

XYZ Intensity RGB 
Esporta l’informazione delle coordinate dei punti e dell’intensità e dei valori 
dei colori red, green, blue del punto. 

 

La procedura richiede di impostare le seguenti opzioni: 
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Opzioni Descrizione 

Point cloud 
Permette di selezionare i Point clouds separatamente oppure in un unico file 
se si attiva l’opzione Crea file unico. 

Separatore Permette di impostare il separatore da usare nel file esportato. 

Esporta dati su Permette di selezionare il percorso in cui salvare i dati ed il nome del file. 

Esportazione in formato Leica Cyclone 

È possibile esportare i dati di Point cloud in un file in formato Leica Cyclone in diversi modi: 

 

Formato Descrizione 

PTX Esporta i dati in formato ptx. 

XYZ Esporta solo l’informazione delle coordinate dei punti in formato pts. 

XYZ Intensity 
Esporta l’informazione delle coordinate dei punti e dell’intensità in formato 
pts. 

XYZ RGB 
Esporta l’informazione delle coordinate dei punti e dei valori dei colori red, 
green, blue del punto in formato pts. 

XYZ Intensity RGB 
Esporta l’informazione delle coordinate dei punti e dell’intensità e dei valori 
dei colori red, green, blue del punto in formato pts. 

 

La procedura richiede di impostare le seguenti opzioni: 

 

Opzioni Descrizione 

Point cloud 
Permette di selezionare i Point clouds separatamente oppure in un unico file 
se si attiva l’opzione Crea file unico. 

Esporta dati su Permette di selezionare il percorso in cui salvare i dati ed il nome del file. 

Esportazione in altri formati di Point Clouds 

È possibile esportare i dati dei Point clouds nei seguenti formati: E57, LAS, SurPac. I formati E57e LAS 

permettono di esportare i parametri di intensità/riflettanza, colore del punto oppure il colore del layer. 

Esportazione Formati 3d 

X-PAD Office Fusion permette di esportare i dati in formati di interscambio per rappresentare le 

geometrie 3D. I formati supportati sono OBJ e WebGL. 

 

Formato Descrizione 

OBJ Permette di caricare i dati in altri applicazioni 3D. 

WebGL 
Permette di esportare i dati in un formato che può essere visualizzato su 
qualsiasi browser. 

 

Esportazione file OBJ 

Il comando si attiva da: 
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File  Esporta  Crea file OBJ 

Esportazione file WebGL 

Il comando si attiva da: 

 

 
File  Esporta  Crea file WebGL 

 

Output 

X-PAD Office Fusion è in grado di esportare i dati visualizzati nella vista grafica sia creando un file in 

formato DWG/DFX per AutoCAD, sia eseguendo la copia e incolla dei dati in un file di AutoCAD oppure di 

stampare. 

Stampa della vista grafica 

È possibile stampare i dati usando diverse impostazioni. 

Imposta pagina 

Per eseguire la stampa è necessario impostare le dimensioni del formato di stampa. 

Il comando si attiva da: 

 

 
Output  Gruppo Plotting  Imposta pagina 

Riquadri di stampa 

Il programma permette di creare dei riquadri di stampa per il plottaggio di un’area specifica della vista 

grafica. I riquadri di stampa vengono memorizzati e visualizzati nella categoria Riquadri di plot nel 

pannello del Project manager. 

 

Aggiungere un riquadro di stampa 

È possibile impostare un riquadro di plottaggio che permette di stampare una porzione della vista 

grafica. Il comando si attiva da: 

 

 
Output  Gruppo Plotting  Aggiungi foglio plot 

 

Nel pannello di destra è possibile impostare tutte le opzioni di calcolo. 

Il contenuto del pannello è il seguente: 

 

Opzioni Descrizione 

Nome Permette di impostare il nome del riquadro di plottaggio. 
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Scala 
Permette di impostare la scala di stampa in base alla quale è calcolata la 
grandezza del riquadro di stampa. 

Tipo foglio Permette di impostare le dimensioni della stampa. 

Lunghezza 
Permette di impostare la larghezza dell’area di stampa se il Tipo foglio è 
personalizzato, oppure mostra la larghezza impostata. 

Altezza 
Permette di impostare l’altezza dell’area di stampa se il Tipo foglio è 
personalizzato, oppure mostra l’altezza impostata. 

Margine esterno Permette di impostare la misura del margine esterno del riquadro di stampa. 

Rotazione 
Permette di impostare il valore della rotazione o di selezionare un 

orientamento nella vista grafica premendo il pulsante  

Disegna bordo Attiva/disattiva il disegno del bordo nella stampa. 

Stampa nome 
progetto 

Attiva/disattiva la stampa del nome del progetto. 

Stampa data ora  Attiva/disattiva la stampa della data e dell’ora. 

 

Plottare un riquadro di stampa 

È possibile selezionare il riquadro di stampa da usare usando il seguente comando: 

 

 
Output  Gruppo Plotting  Foglio Plot 

 

Dopo aver selezionato il riquadro di stampa il comando mostra l’anteprima di plottaggio. 

Stampare la vista corrente 

È possibile stampare la vista corrente usando il seguente comando: 

 

 
Output  Gruppo Plotting  Vista corrente 

 

Dopo aver selezionato il riquadro di stampa il comando mostra l’anteprima di plottaggio. 

Esportare in formato DWG/DXF Per AutoCAD 

È possibile esportare i dati del file in formato DWG/DXF per AutoCAD tramite il comando: 

 

 
Output   Esporta  DWG/DXF  

 

Il comando richiede le seguenti impostazioni: 

 

Opzione Descrizione 

Nome file  Permette di scegliere il nome ed il percorso in cui salvare il file. 

Versione AutoCAD 
Imposta la versione del formato di AutoCAD. Questo permette al programma 
di eseguire l’operazione compatibile con l’AutoCAD installato. 
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Esporta 3D Attiva/disattiva l’esportazione con le quote dei dati. 

Esporta oggetti 
selezionati 

Attiva/disattiva l’esportazione solo degli oggetti selezionati nella finestra 
CAD. 

Esporta punti Attiva/disattiva l’esportazione dei punti topografici. 

Esporta come 
blocchi 

Attiva disattiva l’esportazione dei punti topografici come blocchi. 

Esporta 
foto/schizzi 

Esporta le foto/schizzi collegati ai punti topografici. 

 

Successivamente il comando richiede di selezionare i sottoprogetti di cui esportare i dati. 

Impostazioni di AutoCAD e Copia su AutoCAD 

Il programma implementa delle utili funzioni che permettono di copiare dei dati in un file di AutoCAD 

questo significa che è possibile inserire dei dati in un file di AutoCAD che ne contiene altri. I comandi 

sono presenti nel gruppo: 

 

 
Output   

Gruppo 
AutoCAD 

 

Questi consentono le seguenti operazioni: 

 

Comando Descrizione 

Avvia AutoCAD 
Permette di eseguire AutoCAD senza uscire dal programma. Solo la prima 
volta che si esegue il comando viene richiesto di indicare il percorso del file 
acad.exe. 

Copia tutto su 
Permette di copiare tutte le entità visibili sulla clipboard e lo incolla sulla 
finestra corrente di AutoCAD. 

Copia selezione su 
Permette di copiare le entità selezionate sulla clipboard e lo incolla sulla 
finestra corrente di AutoCAD. 

Incolla da Permette di incollare gli oggetti selezionati in AutoCAD sul disegno corrente. 

Coordinate su linea 
di comando 

Permette di inviare le coordinate della posizione cliccata sulla riga di 
comando di AutoCAD per essere usati dal comando corrente. 

 

I comandi di copia usano i parametri definiti nelle Impostazioni che permettono di definire diverse 

opzioni nella finestra dedicata. 

 

 
Output   

Gruppo 
AutoCAD 

Impostazioni 

 

Opzione Descrizione 

Versione AutoCAD 

Tipo AutoCAD 
Imposta l’esportazione in base alla tipologia di AutoCAD, scelte possibili 
sono: AutoCAD LT o AutoCAD. 
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Versione AutoCAD 
Imposta la versione del formato di AutoCAD. Questo permette al programma 
di eseguire l’operazione compatibile con l’AutoCAD installato. 

Impostazioni esportazione 

Esporta 3D Attiva/disattiva l’esportazione con le quote dei dati. 

Esporta punti Attiva/disattiva l’esportazione dei punti topografici. 

Esporta come 
blocchi 

Attiva disattiva l’esportazione dei punti topografici come blocchi. 

Esporta 
foto/schizzi 

Esporta le foto/schizzi collegati ai punti topografici. 

 

  



 

  


