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Il software Geocat include un proprio CAD integrato per la gestione
grafica dei rilievi. Si tratta di GstarCAD, il CAD AutoCAD8 compatibile
distribuito in Italia da Tecnobit. Ed è proprio il fatto che sia un CAD compatibile con lo standard AutoCAD a dare grande valore al suo abbinamento con Geocat. GstarCAD, infatti, opera sui formati DWG e DXF nativi9 ed ha la stessa operatività del CAD Autodesk per quanto riguarda tutti
i comandi e le impostazioni. Questa compatibilità permette agli utenti di
Geocat che conoscono già l’ambiente AutoCAD (cioè quasi tutti) un utilizzo immediato e altamente produttivo, non dovendo sottoporsi ad alcuna fase di apprendimento. Inoltre, la compatibilità sui formati file garantisce anche il completo interscambio dei disegni con altri utilizzatori
dello stesso AutoCAD o di altri CAD compatibili.
Va detto tuttavia che la versione di GstarCAD fornita con Geocat è pensata in funzione di un utilizzo topografico ed ha quindi alcune limitazioni
rispetto alla versione completa10. Si tratta però della mancanza di funzioni del tutto marginali e in genere non necessarie nei disegni topografici. A queste limitazioni, per contro, la versione GstarCAD di Geocat aggiunge ai vantaggi intrinseci del CAD un potente applicativo topografico
che permette al tecnico un impareggiabile livello di produttività e di efficienza nella gestione dei rilievi. Questo strumento agisce infatti in completa simbiosi con lo stesso Geocat permettendo l’aggiornamento istantaneo del rilievo ad ogni modifica o integrazione apportata graficamente
dal disegno.
Considerata la già accennata e diffusa conoscenza dell’ambiente AutoCAD, è ovviamente del tutto superfluo richiamarla in questa guida, per
cui in questo paragrafo mi limiterò a spiegare il solo applicativo topografico abbinato a Geocat. Chi desiderasse avere anche un supporto sulle
funzionalità di base del CAD potrà consultare la guida in linea di GstarCAD o le numerosissime fonti internet dedicate all’ambiente AutoCAD.
Come prime indicazioni, mi preme riprendere, nel paragrafo che segue, l’ultimo punto del paragrafo dedicato all’installazione di Geocat e
GstarCAD a pag. 23.
8

AutoCAD è un marchio di Autodesk.

9 Cioè senza dover operare nessuna conversione.
10 Della quale si può comunque acquistare la licenza pagando solamente un prezzo
di upgrade (si contatti eventualmente il reparto vendite di Tecnobit collegandosi
al sito www.tecnobit.shop).
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4.12.1

Lancio del CAD e parametri del disegno

La versione di GstarCAD abbinata a Geocat è strettamente legata a
quest’ultimo programma dal quale eredita la protezione contro un utilizzo illecito da parte di chi non è in possesso della licenza.
Per non incorrere nei limiti della versione dimostrativa, il CAD va pertanto sempre lanciato da Geocat mediante l’opzione Disegno CAD del
menù contestuale che si apre con clic destro su un rilievo aperto, come
mostrato in Figura 30. Viceversa, se viene lanciato autonomamente,
GstarCAD funzionerà in versione
dimostrativa per cui i comandi, sia
quelli nativi del CAD, sia quelli
dell’applicativo topografico, vengono attivati con alcuni secondi di
ritardo, rendendone di fatto impraticabile l’utilizzo a fini produttivi. Una volta attivata quindi l’opzione Disegno CAD di Geocat, si
apre la finestra Parametri disegno
di Figura 31 a pag. 65 che permette di definire le impostazioni
di seguito descritte per personalizzare il disegno secondo le proprie
esigenze.
− Coordinate: questa opzione
alternativa indica al programma se il disegno va geFigura 30 - Il CAD integrato va sempre
nerato in coordinate Catalanciato dal menù contestuale
stali oppure in coordinate Lodi Geocat (clic destro).
cali. Questa scelta dipende
ovviamente dalla corrispondente opzione di calcolo, Calcolo locale oppure Calcolo catastale, che si è precedentemente attivata dal menu di
Figura 30 nel momento in cui si è elaborato il calcolo del rilievo. A
seconda dell’opzione selezionata, il disegno sarà quindi generato con
le une o le altre coordinate e il nome assegnato al DXF avrà rispettivamente il suffisso _Mappa o _Rilievo in modo da evitare la sovrascrittura
del file nel caso vengano creati entrambi i disegni. Per la spiegazione
dettagliata sul calcolo locale e catastale si veda il paragrafo 4.11 Calcolo rilievi a pag. 57.
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− Testi – Altezza: è l’altezza in decimi di millimetro dei testi (nomi
punti). Questo valore è in relazione alla scala e al formato del disegno
(vedi Formato e scala). Per esempio, se si inserisce il valore 10 (1 mm)
Geocat calcolerà l’altezza dei testi in unità disegno del CAD in modo
che, quando si plotterà il disegno nella scala e per il formato di carta
impostato, i testi risulteranno esattamente alti 1 mm.
− Testi – Offset: è la
distanza del testo
(nome) dal simbolo
del punto espressa
in decimi di millimetro ed è valida sia
per la direzione X
che per quella Y.
Come per l’altezza
testi, anche questo
valore è in relazione
con la scala e il formato del disegno,
come spiegato sopra.
− Simboli – Altezza:
come per i testi, in
questa cella si può
impostare il valore
in decimi di millimetro
dell’altezza
dei simboli (crocette
dei punti, cerchi dei
PF, stazioni, ecc.) in
modo che nel disegno generato questi
assumano
esattamente le dimensioni
definite in funzione
dalla scala e del formato del foglio impostati, come già
detto per i testi.

Figura 31 – La finestra “Parametri disegno” permette
di definire una serie di impostazioni per
personalizzare il disegno.
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− Simboli – Stazioni e PF: in queste due celle va inserito il nome del
simbolo CAD che si desidera utilizzare per il disegno delle stazioni e
dei PF. Per una dettagliata spiegazione su come creare simboli punto
personalizzati, si consulti il successivo paragrafo 4.12.2 Come personalizzare il disegno - Impostare l’entità punto desiderata a pag. 70.
− Visualizza linee congiungenti: con questa opzione si stabilisce se
nel disegno devono essere generate o meno le linee congiungenti tra le
stazioni battute reciprocamente, tra i PF (triangoli fiduciali) e tra le
stazioni e i PF rilevati dalle stesse. Se l’opzione è selezionata, vengono
attivate le seguenti celle:
o Stazioni / PF / Stazioni-PF: in queste tre celle si può impostare il
tipo-linea da assegnare rispettivamente alle congiungenti tra loro le
stazioni; alle congiungenti tra loro i PF e alle congiungenti i PF con
le relative stazioni. Per fare questo, è sufficiente inserire il codice
del tipo-linea desiderato così come codificato nella tabella Tipi-linea
spiegata al paragrafo 4.3.3 Tipi-linea a pag. 53. Per una dettagliata
spiegazione su come creare tipi-linea personalizzati, si consulti invece il paragrafo 4.12.2 Come personalizzare il disegno - Creare tipilinea personalizzati a pag. 73.
o Assegna colore da - Tipolinea / Layer: quando Geocat genera il
disegno del rilievo, assegna un determinato colore alle varie entità
create. In ambiente AutoCAD compatibile, il colore può essere attribuito da Layer o da Tipolinea. “Da Layer” significa che tutte le entità
appartenenti a quel layer assumeranno lo stesso colore, quello attribuito al layer stesso. “Da Tipolinea” significa invece che ogni singola
linea assume il colore attribuito tramite il suo tipo-linea; vale a dire
che linee appartenenti allo stesso layer possono avere un colore diverso in funzione del loro tipo-linea. Mediante questa opzione,
quindi, si decide quale delle due modalità di assegnamento deve
adottare il programma nel generare il disegno.
− Formato e scala: le opzioni di questo riquadro, descritte qui sotto,
permettono di pre-impostare il formato del foglio e la scala con i quali
si desidera plottare il disegno una volta generato da Geocat ed eventualmente integrato dal tecnico. Come già detto per i testi e i simboli,
queste impostazioni permettono anche di fissare l’altezza e l’offset che
gli stessi devono assumere in stampa. Impostati tutti questi parametri,
quindi, ci si assicura che, una volta stampato, il disegno rispetterà fedelmente le rispettive dimensioni.
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o Formato: è il formato di carta con il quale si desidera plottare il
disegno e può essere scelto dalla lista dei formati standard: A0, A1,
A2, A3, A4 . Si tratta di un dato necessario per calcolare la scala del
disegno, come spiegato qui sotto.
o Scala - ottimale / effettiva: una volta scelto il formato cartaceo,
Geocat determina la scala ottimale con la quale si dovrebbe plottare
il disegno perché lo stesso sia interamente contenuto in quel formato. Questo calcolo viene svolto tenendo conto della massima
estensione in X e Y del rilievo in rapporto alle dimensioni orizzontale e verticale del formato scelto. Se si cambia il formato del foglio,
infatti, questo valore viene istantaneamente ricalcolato. Naturalmente per la stampa dei rilievi non si adotta tale scala ottimale, ma
una scala prefissata tra quelle più comunemente utilizzate (1: 500;
1 : 1000; ecc.). Pertanto, nella cella della scala effettiva si può inserire il valore desiderato per la scala di stampa facendo riferimento
alla scala ottimale calcolata da Geocat.
o Scala per calcolare altezza/offset di testi/simboli: come spiegato sopra per i testi e i simboli, Geocat usa la scala assegnata al
disegno per calcolare l’altezza di queste entità in unità disegno (metri). Mediante questa opzione, si indica al programma quale delle
due scale, ottimale o effettiva (vedi sopra), utilizzare per questo calcolo. Naturalmente, se si vuole che l’altezza dei testi o dei simboli
sia esattamente pari al valore inserito (in decimi di mm) nelle celle
corrispondenti, è necessario selezionare la scala effettiva.
− Segnalazione errori durante la creazione del disegno: come descritto ai punti relativi ai simboli e ai tipi-linea, è possibile assegnare a
queste entità dei valori personalizzati. Se si è proceduto con questa
assegnazione, è necessario che i simboli e i tipi-linea attribuiti siano
presenti nel disegno prototipo denominato GEOCAT.DXF che Geocat
usa come base per la creazione dei disegni. Infatti, se un simbolo o un
tipo-linea tra quelli definiti non è presente nel DXF prototipo, non è
possibile assegnarlo alle entità del disegno, nel qual caso Geocat ne
attribuirà uno predefinito. Selezionando l’opzione Avvisa della mancanza dei simboli punti e tipi linea di questo riquadro, si indica al programma di emettere un messaggio di errore ogni volta che rileva tale
mancanza durante la generazione del disegno. Pertanto, se non si utilizzano simboli e tipi-linea personalizzati, conviene non selezionare
questa opzione.

67

Geocat - Manuale operativo

− Quote - Effettiva dei punti / Sempre pari a 0,00: la finestra Parametri disegno che stiamo esaminando non si riferisce ai rilievi altimetrici, trattati al paragrafo 4.15 Altimetria a pag. 137. Tuttavia, anche i
normali rilievi planimetrici (catastali) possono essere ottenuti sotto
forma di disegni 3D, dove cioè i punti sono definiti da tutte e tre le
coordinate X-Y-Z. Per fare questo, basta selezionare l’opzione Quota
effettiva dei punti di questo riquadro. Viceversa, se si desidera ottenere
un disegno solo planimetrico 2D, dove i punti giacciono tutti sullo
stesso piano, si deve selezionare l’opzione Sempre pari a 0,00. In questo
caso i punti del rilievo appariranno nel disegno come se fossero tutti a
quota 0,000. Questa impostazione può essere utile nel caso si desideri
misurare nel CAD le distanze orizzontali (e non inclinate) tra i punti.
Una volta impostati i parametri di cui sopra, cliccando OK sulla finestra di Figura 31 Geocat procede a:
− elaborare (o ri-elaborare il rilievo) in modo che il disegno sia aggiornato alle ultime modifiche eventualmente apportate;
− creare il DXF del disegno;
− lanciare il CAD impartendo a quest’ultimo di aprire direttamente il
DXF.
Giunti a questo punto entra in gioco il potente applicativo topografico
di Geocat mediante il quale è possibile creare i nuovi punti di progetto
(agganciati a quelli rilevati) importandoli automaticamente sul rilievo originario così da procedere poi agevolmente al loro tracciamento in campagna. Si consulti a questo proposito il successivo paragrafo 4.12.3 Applicativo topografico a pag. 75.

4.12.2

Come personalizzare il disegno

Geocat permette di personalizzare in maniera estremamente dettagliata i disegni dei rilievi prodotti automaticamente dal software. Per fare
questo, è sufficiente apportare le proprie modifiche ed impostazioni nel
disegno prototipo denominato GEOCAT.DXF, presente nella cartella di
installazione del programma. Questo file, infatti, viene utilizzato da Geocat come base per la generazione di tutti i disegni dei rilievi di tipo catastale o di riconfinazione e include pertanto una serie di parametri che
vengono normalmente impiegati in questo genere di elaborati.
Per la personalizzazione dei disegni altimetrici, cioè inerenti alla produzione di piani quotati, si consulti invece il paragrafo 4.15.1 Parametri
altimetrici della sezione 4.15 Altimetria a pag. 137.
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Il disegno prototipo GEOCAT.DXF
Al fine di generare disegni attinenti alla prassi topografica, nel file prototipo GEOCAT.DXF fornito a corredo del programma sono state impostate le variabili DXF di seguito elencate. Nel caso in cui si desiderasse
cambiare queste impostazioni, è sufficiente farlo aprendo nel CAD il file
GEOCAT.DXF, oppure, per utenti esperti, aprendolo su editor di testi e
modificando manualmente i valori qui riportati11.
$LTSCALE
40
<<<<<<
1.0
9
$PDMODE
70
2
<<<<<<
$PDSIZE
40
1.0
<<<<<<
$LUNITS
70
2
<<<<<<
$LUPREC
70
3
<<<<<<
$DIMTDEC
70
3
<<<<<<
$AUNITS
70
2
<<<<<<
$AUPREC
70
4
<<<<<<
$ANGBASE
50
90
<<<<<<
$DIMAUNIT
70
2
<<<<<<
$DIMADEC
70
4
<<<<<<
$ANGDIR
70
1
<<<<<<

scala tipo linea

crocette

dimensioni crocette

unità lineari decimali

precisione lineare 3 decimali

quote lineari 3 decimali

sistema angolare gradi centesimali 0-400

precisione angolare 4 decimali

angoli misurati a partire da Nord, verticale in alto

quote angolari in gradi centesimali 0-400

quote angolari con 4 decimali

angoli misurati in senso orario

11 I commenti in blu indicano semplicemente la descrizione della variabile e non
vanno ovviamente riportati nel file.
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Impostare l’entità punto desiderata
Come spiegato al paragrafo 4.3.2 Codici punti della sezione 4.3 Configurazione a pag. 53, per ciascun codice identificativo dei punti del rilievo
è possibile associare un simbolo CAD. Nel caso invece non si sia associato
nessun simbolo al codice, oppure non si sia assegnato alcun codice al
punto, i punti verranno rappresentati nel disegno mediante l’entità POINT
del CAD.
In quest’ultimo caso, il CAD integrato di Geocat permette di personalizzare il simbolo con il quale questa entità viene disegnata. Per farlo, con
riferimento alla Figura 32, si deve operare come segue:
− aprire nel CAD il disegno GEOCAT.DXF, che apparirà del
tutto vuoto (si tratta infatti del
file prototipo che serve unicamente ad impostare le variabili
del disegno);
− attivare il menù Formato | Stile
punto, si apre la finestra per
l’impostazione dello stile;
− scegliere tra i simboli in alto
quello desiderato;
− selezionare quale delle due opzioni adottare tra Dimensioni
relative allo schermo e Dimensioni in unità assolute (dal significato auto-esplicativo);
− inserire nella cella Dimensione
punto il valore desiderato (a seconda della scelta di cui sopra).
− salvare il file GEOCAT.DXF
nella cartella di installazione di
Geocat.
Figura 32 – Il CAD di Geocat permette
di impostare lo stile punto
desiderato di base per tutti
i disegni generati.
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Creare simboli punto personalizzati
Come già accennato, l’utente di Geocat può definire una sua codifica
personalizzata per identificare (già in campagna) i punti dei propri rilievi.
Può inoltre associare a ciascun codice un simbolo CAD personalizzato che
renda più chiari e apprezzabili i disegni prodotti. La creazione della codifica è spiegata al paragrafo 4.3.2 Codici punti della sezione 4.3 Configurazione a pag. 53, mentre qui di seguito viene spiegato come creare i simboli
CAD da associare ai codici punti.
Questi simboli, per poter essere utilizzati da Geocat durante la creazione del disegno, devono essere presenti nel file prototipo GEOCAT.DXF
che si trova nella cartella di installazione del programma, così come lo
sono già i simboli predefiniti di Geocat. Se si desidera impostare nuovi
simboli da associare ai propri codici punti, è quindi necessario crearli
all’interno del file GEOCAT.DXF seguendo le istruzioni che seguono.
Prima di procedere alla modifica di questo file si consiglia tuttavia di salvarne una copia (con un altro nome o su un’altra cartella) in modo da
poter ripristinare il file originario nel caso di eventuali anomalie che potrebbero verificarsi a seguito di errate operazioni durante la modifica.
Per creare un nuovo simbolo nel file GEOCAT.DXF è necessario possedere un’adeguata conoscenza della gestione dei blocchi in ambiente
CAD. Si consiglia pertanto di procedere a questa operazione soltanto agli
utilizzatori che hanno tale dimestichezza. Per questi utenti riporto qui
sotto le operazioni da compiere, con riferimento alla Figura 33, utilizzando un qualsiasi CAD AutoCAD compatibile.
− Aprire nel CAD il disegno GEOCAT.DXF che, come già visto per l’entità
POINT, apparirà del tutto vuoto.
− Attivare il comando Inserisci | Blocco del CAD, si apre una finestra simile a quella di Figura 33 (dipende dal CAD utilizzato) che elenca, nella
cella a discesa Nome, i simboli (blocchi) già presenti nel DXF.
− Selezionare il simbolo che più assomiglia a quello che si desidera
creare e premere OK, il simbolo verrà visualizzato nel disegno nella
posizione del cursore e si può quindi inserirlo nel punto desiderato.
− Attivare l’editor dei blocchi del CAD e da questo apportare le modifiche
desiderate al simbolo utilizzando i comandi CAD appropriati (linea,
cerchio, ecc.).
− Salvare il blocco così modificato assegnandogli un nome di massimo
3 caratteri in modo che sia attribuibile ai codici punti di Geocat.
− Salvare il file GEOCAT.DXF che conterrà così anche il nuovo simbolo.
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Figura 33 – L’utente Geocat può creare propri simboli CAD personalizzati da associare
ai codici dei punti in modo da produrre disegni più chiari e apprezzabili.

Il nome del nuovo simbolo così creato va quindi inserito nel campo
Simbolo della tabella Configurazione | Codici Punti. Così facendo, quando
Geocat creerà i disegni DXF dei rilievi, utilizzerà questo simbolo per tutti
i punti che hanno il relativo codice associato.
N.B.: gli utenti che non hanno famigliarità con i blocchi CAD possono
rivolgersi al supporto Tecnobit indicando i simboli di loro gradimento che
saranno così creati dai tecnici della software house e messi a disposizione
di tutti con la pubblicazione della nuova versione del file GEOCAT.DXF.
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Creare tipi-linea personalizzati
Oltre ai simboli dei punti, Geocat permette anche di gestire tipi-linea
personalizzati da assegnare alle congiungenti dei contorni definiti
dall’utente in modo che il disegno del rilievo sia automaticamente generato con tali tipi-linea. Si veda a questo proposito il paragrafo 4.10 Contorni e dividenti a pag. 57. Come già spiegato per i simboli punti, anche la
creazione di nuovi tipi linea avviene apportando modifiche al disegno
prototipo denominato GEOCAT.DXF, presente nella cartella di installazione del programma per cui, come già detto, è sempre bene salvarsene
una copia prima di procedere alle operazioni di modifica.
Con riferimento alla Figura 34, le operazioni da compiere per creare
un tipo-linea personalizzato sono le seguenti:
− Aprire nel CAD il disegno GEOCAT.DXF (come al solito appare vuoto).
− Aprire nella barra degli strumenti Inizio del CAD la tendina dei tipilinea e selezionare l’ultima opzione Altro, si apre una finestra che visualizza i tipi-linea già presenti.
− Cliccare su Carica, si apre un’ulteriore finestra che elenca una serie di
altri tipi-linea disponibili con il CAD in uso, nel caso del CAD di Geocat
questi sono contenuti nel file GCADISO.LIN12.
− Se tra i tipi-linea della finestra di cui sopra se ne trova uno (o più) di
proprio gradimento, basta selezionarlo e poi chiudere la finestra con
OK. Così facendo il tipo-linea viene aggiunto alla tendina iniziale dei
tipi-linea e da quel momento sarà quindi disponibile nei disegni che si
andranno a realizzare.
− Se invece la finestra non contiene i tipi-linea desiderati, è possibile ricercarli da altre fonti, anche online, sempre tramite file di formato
LIN. Una volta procuratosi il file LIN, basta cliccare su File della finestra e selezionarlo dalla cartella in cui si trova. Ad esempio, selezionando dalla cartella del programma13 il file TECNOBIT.LIN fornito a
corredo di Geocat, si apre la finestra con i tipi-linea contenuti in questo
file, dalla quale, come visto sopra, basta selezionare il tipo-linea desiderato per aggiungerlo a quelli standard presenti nella toolbar del CAD.
− Salvare il file GEOCAT.DXF che conterrà ora anche i nuovi tipi linea.
12 Il LIN è infatti il formato file che definisce i tipi-linea nei CAD.
13 La “cartella del programma” è definita al punto La cartella del programma e quella
del Lavoro del paragrafo 4.1.7 Risoluzione problemi a pag. 42.
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Figura 34 – È possibile anche creare propri tipi-linea personalizzati da associare ai
contorni definiti nei rilievi di Geocat.

Come detto all’inizio, i tipi-linea così inseriti nel file GEOCAT.DXF
possono essere codificati nel programma mediante la tabella del menù
Configurazione | Tipi-Linea descritta al paragrafo 4.3.3 Tipi-linea a pag. 53.
Così facendo, infatti, il tipo linea può essere successivamente attribuito
nella tabella Contorni e dividenti (che si apre dal menù contestuale di Geocat) come codice tipo-linea richiesto tra un vertice ed il successivo di un
contorno. Inoltre, nella finestra dei parametri di generazione del disegno
vista al precedente paragrafo 4.12.1 Lancio del CAD e parametri del disegno, il tipo linea può inoltre essere assegnato anche alle congiungenti tra:
− le stazioni reciproche;
− i PF per la formazione dei triangoli fiduciali;
− le stazioni e i PF rilevati dalle stesse.
Si veda a questo proposito la spiegazione del riquadro Visualizza linee
congiungenti della finestra Parametri disegno di cui al paragrafo suddetto.
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4.12.3

Applicativo topografico14

Disporre di un CAD AutoCAD compatibile è ovviamente un grande
vantaggio per l’utente di Geocat perché gli consente di gestire al meglio i
disegni dei rilievi sfruttando l’operatività già nota, senza dover dedicarvi
alcun periodo di apprendimento. Ma a questa, già di per sé, importante
caratteristica, Geocat aggiunge tutta la potenza dell’applicativo topografico, incluso nel CAD stesso; una suite che gli conferisce una sofisticata
ed efficiente gestione grafica dei rilievi. Questo software agisce infatti in
perfetta simbiosi con Geocat e, grazie ad una serie di semplici comandi
grafici, permette di generare velocemente sul disegno i nuovi punti di progetto, agganciandoli a quelli rilevati e ottenendone l’import automatico
nel rilievo originario di Geocat. Questa potente funzionalità permette di
procedere facilmente al tracciamento in campagna dei nuovi punti, nonché di produrre fin da subito gli elaborati richiesti dall’incarico che si sta
svolgendo. Questa sezione spiega in dettaglio tutti questi strumenti.
L’interfaccia del CAD e dell’applicativo
La prima cosa da fare dopo aver installato Geocat è di impostare l’interfaccia del CAD nel modo più congeniale alle proprie abitudini di utilizzo. Ad esempio, se si lancia GstarCAD subito dopo averlo installato, la
schermata con l’interfaccia e lo schermo si presentano di colore nero. Se
si desiderano cambiare entrambe queste impostazioni, vanno svolti i seguenti passaggi mostrati in Figura 35:
1. Attivare il menù Aspetto in alto a destra e scegliere uno degli altri temi
proposti, ad esempio Blu chiaro in Figura 35.
2. Attivare il menù Strumenti | Opzioni, selezionare la scheda Schermo.
3. Cliccare il bottone Colori e scegliere il colore desiderato.
Un’altra impostazione da considerare è quella che riguarda i menu e le
barre degli strumenti15. Come sanno tutti gli utenti CAD, questi elementi
possono essere organizzati in due diverse configurazioni: quella “moderna” che prevede le sole toolbar, e quella “classica” che prevede i menù
di stampo tradizionale. Nel GstarCAD di Geocat questa scelta si fa dalla
cella posta in alto della schermata principale a destra delle icone di salvataggio e stampa, indicata in Figura 36.
14 Questa sezione si riferisce ai soli comandi CAD inerenti lavori non altimetrici,
per questi ultimi si consulti il paragrafo 4.15 Altimetria a pag. 137.
15 Dette “toolbar” in gergo informatico, termine che, per brevità, d’ora in avanti userò
anch’io.
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Figura 35 - Appena installato, GstarCAD presenta l’interfaccia e lo schermo neri, ma è
molto semplice modificarne l’aspetto se lo si desidera.

Figura 36 - I comandi dell’applicativo di Geocat sono accessibili da una comoda toolbar che ne rende veloce l’applicazione unitamente ai comandi standard del
CAD.

Cliccando sulla freccia a destra della cella, si apre la tendina che elenca
le varie opzioni. Le prime due, Disegno 2D e GstarCAD Classico, riguardano appunto l’interfaccia dei menù e toolbar, le altre sono una ripetizione delle opzioni riguardanti l’aspetto già visto sopra. Al contrario di
quanto l’opzione farebbe pensare, scegliendo GstarCAD Classico, si attiva
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in realtà l’interfaccia “moderna” composta da sole toolbar e senza i menù.
Scegliendo invece Disegno 2D, si imposta il mix tra menù e toolbar, nel
senso che si attivano sia gli uni che le altre. Questa è, ad esempio, l’opzione che personalmente io preferisco perché mi dà modo di individuare
facilmente dai menù tutti i comandi di base del CAD (finché non mi sarò
abituato a trovarli nelle toolbar) mantenendo nel contempo anche le toolbar stesse che consentono un utilizzo più immediato dei comandi una
volta che si è acquisita famigliarità sulla loro locazione. Infatti, per
quanto riguarda l’applicativo topografico di Geocat, diventa molto comoda la toolbar denominata Geocat mostrata in Figura 36 (riportata su
due righe per maggior leggibilità). Da questa toolbar, che si attiva cliccando sull’opzione Geocat della seconda riga dei menù, risulta infatti
molto veloce e immediato attivare i vari comandi spiegati nei successivi
paragrafi.
Preferenze dell’applicativo topografico
L’applicativo topografico di Geocat permette, grazie ad una serie di
parametri, di essere personalizzato in modo da far raggiungere al tecnico
la massima produttività in funzione delle sue esigenze progettuali e di
disegno. Queste parametri, descritti qui sotto, sono impostabili dalla finestra Preferenze, riprodotta in Figura 37, che si apre cliccando sull’omonima icona della toolbar di Geocat.
− Aggiornamento rilievo: questo riquadro include le opzioni sotto
elencate che riguardano le modalità di aggiornamento del rilievo su
Geocat a seguito dell’esecuzione dei comandi topografici.
o Continuo in automatico / Su richiesta con comando: queste
due opzioni alternative impostano, la prima, l’aggiornamento istantaneo del rilievo di Geocat all’esecuzione di ciascun comando
dell’applicativo oppure, la seconda, l’aggiornamento complessivo
una-tantum che l’utente può richiedere con il comando Comunica
della toolbar. Con quest’ultima opzione il tecnico esegue dapprima
tutti i comandi topografici dell’applicativo per generare i nuovi
punti di progetto e, solo al termine di tutti questi comandi (ma anche in un momento intermedio tra gli stessi), impartisce l’istruzione
di aggiornare il rilievo su Geocat cliccando sul comando Comunica.
La differenza tra le due modalità è che nella prima si vedono le modifiche o integrazioni al rilievo ad ogni comando, mentre nella seconda si vedono solo all’atto del comando Comunica. Ad esempio,
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se nel disegno si sposta più volte lo stesso punto, nella modalità
istantanea si vedranno via via nel rilievo su Geocat le nuove osservazioni, mentre nella modalità su richiesta si vedranno soltanto le
osservazioni relative all’ultimo spostamento.

Figura 37 - L’applicativo topografico di Geocat può essere configurato con una serie
di impostazioni in grado di personalizzarlo secondo le proprie esigenze.

o Sopprimi avvisi modifica punti esistenti: selezionando questa
opzione si indica al programma di non mostrare alcun avviso
quando uno dei comandi dell’applicativo modifica un punto già presente nel rilievo. Questa impostazione va settata quando si è consapevoli che le modifiche ai punti esistenti sono effettivamente volute.

78

Il CAD topografico di Geocat

− Formato e scala di stampa: i parametri di questo riquadro sono
esattamente gli stessi già visti al paragrafo 4.12.1 Lancio del CAD e parametri del disegno a pag. 64 al quale si rimanda quindi la lettura. Vengono riproposti anche in questa finestra del CAD per permettere
all’utente, a seguito delle eventuali modifiche apportate al disegno, di
poter ulteriormente modificarli prima di andare in stampa. Si faccia
tuttavia attenzione al fatto che i valori di questi parametri (dimensioni
e offset di testi e simboli) sono utilizzati dal CAD di Geocat in alternativa al valore dinamico impostato al riquadro Aggiornamento dimensioni a video con l’opzione Dimensioni fisse in base a formato e scala
stampa spiegata di seguito.
− Aggiornamento dimensioni a video: le opzioni di questo riquadro
costituiscono un aspetto molto rilevante per l’operatività del tecnico
nel gestire il disegno dei rilievi di Geocat. Impostando infatti le dimensioni desiderate per le entità del disegno si ottiene una comodissima
modalità di visualizzazione delle stesse indipendentemente dall’ingrandimento della zona di disegno su cui si sta operando.
o Cerchio trovapunti: trascinando con il mouse il cursore di questa
opzione si imposta il raggio del cerchio che il programma disegna
attorno al punto cercato dal comando Trova punto dell’applicativo
(vedi spiegazione più avanti).
o Dimensioni: agendo sul cursore di questa opzione si impostano le
dimensioni e l’offset dinamici dei testi e dei simboli punti. Significa
che la dimensione impostata viene dinamicamente mantenuta qualsiasi sia lo zoom con il quale si sta operando sul disegno. Si vedano
ad esempio i due diversi ingrandimenti della stessa zona di rilievo
di Figura 38 in alto. Lo zoom di sinistra è circa la metà di quello di
destra, tuttavia le dimensioni e l’offset di testi e simboli rimane lo
stesso garantendo una grande chiarezza di consultazione. Senza
questa impostazione (Figura 38 in basso), infatti, si ha che passando
dallo zoom di sinistra a quello di destra la dimensione di testi e simboli aumenta e l’identificazione dei punti diventa molto più difficile.
o Dimensioni fisse in base a formato e scala stampa: selezionando questa opzione si sopprime la gestione dinamica delle dimensioni di testi e simboli punti sopra descritta e, come indicato
dalla nota in finestra, si attivano invece le dimensioni fisse del riquadro Formato e scala di stampa visto sopra. Così facendo, l’effetto
al variare dell’ingrandimento è quello di Figura 38 in basso.
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Figura 38 - In alto, la gestione dinamica dei testi e simboli punti: le dimensioni e l’offset rimangono costanti al variare dello zoom sul disegno garantendo sempre una chiara identificazione dei punti stessi. In basso, l’impostazione
delle dimensioni fisse standard del CAD: ingrandendo, la dimensione di
testi e simboli aumenta e l’identificazione dei punti diventa molto più difficile.

− Visualizzazione al passaggio del mouse: un’altra utile prestazione
del CAD di Geocat è la visualizzazione delle informazioni di ciascun
punto al passaggio del mouse sopra il nome o il simbolo. Compiendo
questa azione, infatti, appare il riquadro di Figura 39 che riporta tutte
le informazioni rilevanti del punto di cui alle opzioni di questo riqua-.
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dro, vale a dire:
o Nomi: nome del punto.
o Rilevazioni: il nome e
il tipo di stazioni (TS o
GPS) o dell’origine e
orientamento degli allineamenti che hanno rilevato il punto.
o Codici: il codice eventualmente assegnato al
punto.
o Quote: la quota altimetrica del punto calcolata da Geocat.
o Descrizioni:
l’eventuale descrizione assegnata in Geocat al
punto (colonna Nota
nelle tabelle di Geocat).

Figura 39 - Soffermandosi con il mouse sopra il
nome o il simbolo di un punto, ne
vengono mostrate tutte le informazioni rilevanti.

− Linee di rilevazione: l’applicativo CAD di Geocat permette di vedere
nel disegno le linee congiungenti i punti alle rispettive stazioni o allineamenti che li hanno generati. Le opzioni di questo riquadro regolano
quindi il tracciamento automatico di tali linee in funzione di quanto di
seguito descritto.
o Traccia allineamenti: selezionando lo spunto a sinistra di questa
opzione si indica al programma di tracciare direttamente le linee di
costruzione degli allineamenti inseriti con i comandi Allineamenti e
squadri e Allineamenti intersezione dell’applicativo. Significa che,
nell’inserimento sul disegno di entrambi questi tipi di allineamenti,
vengono automaticamente tracciate, nel primo tipo, le linee congiungenti l’origine e l’orientamento più la linea dello squadro e, nel
secondo, le due congiungenti l’origine e l’orientamento con il punto
determinato per intersezione. Cliccando invece sul quadratino colorato e sul bottone Tipo linea a destra dell’opzione si possono selezionare rispettivamente il colore e il tipo-linea con i quali si desidera
vengano tracciate le congiungenti suddette.
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o Punti – Stazioni TS – Stazione GPS: come vedremo più avanti,
con i comandi Visualizza misure e Visualizza stazioni della toolbar
di Geocat, è possibile vedere istantaneamente il collegamento tra i
punti del rilievo e le stazioni TS o GPS che li hanno generati.
Quindi, come per gli allineamenti visti sopra, il quadratino colorato
e il bottone Tipo linea servono a definire gli attributi delle linee congiungenti tracciate da questi comandi.
Sposta nome
I comandi dell’applicativo di Geocat permettono di selezionare i punti
cliccando sia sul simbolo che sul nome degli stessi. Questa duplice modalità si rivela particolarmente utile nei casi (frequenti) in cui i punti sono
molto ravvicinati tra loro ed è quindi difficile distinguerli. In questa situazione, infatti, poter selezionare il nome al posto del simbolo garantisce di
non sbagliare la scelta del punto desiderato. Per permettere questa alternativa di selezione, nel disegno generato da Geocat il nome ed il simbolo
di ciascun punto sono uniti in un’entità “gruppo” del CAD. Infatti, se si
seleziona un punto, indifferentemente dal nome o dal simbolo, si vedrà
apparire un riquadro che contiene entrambe le entità con un unico grip16
centrale. Questo significa che, selezionando questo grip, viene spostato
l’intero gruppo composto dal nome più il simbolo del punto17.
Spesso si ha invece la necessità di spostare soltanto il nome del punto,
ad esempio proprio quando i punti sono molto ravvicinati e i nomi si sovrappongono uno sull’altro. Il comando Sposta nome (il terzo da sinistra
nella toolbar Geocat dopo Preferenze e Comunica) serve proprio a questo.
Infatti, una volta attivato è possibile selezionare soltanto il nome dei punti
e spostarli di conseguenza. Questo comando è del tipo ripetitivo, nel senso
che rimane attivo anche dopo aver spostato il primo punto, in modo da
poter spostare più nomi in sequenza. Per terminarlo basta adottare la modalità classica del CAD che prevede di premere Esc o Enter da tastiera,
oppure di attivare un nuovo comando.
Se per qualche motivo si desiderasse scindere il gruppo formato dal
nome e simbolo di un punto, si deve invece agire come segue:

16 Il piccolo quadratino colorato che, selezionato, permette di spostare l’entità trascinandola con il mouse.
17 Questa impostazione dipende dalla variabile GROUPDISPLAYMODE del CAD. Per
maggiori informazioni si consulti (anche direttamente su internet) i valori previsti
per questo parametro e il relativo significato.
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− selezionare il
gruppo (appare il
riquadro che contiene sia il nome
che il simbolo);
− clic destro, si apre
il menù contestuale;
− attivare l’opzione:
Raggruppa |
Separa.
Questa separazione
si può ottenere anche in maniera permanente per tutti i
punti del disegno
modificando il valore della variabile
GROUPDISPLAYMODE del CAD
(vedi nota 17 a pag.
82).

Figura 40 - Se necessario, è comunque possibile separare
il nome dal simbolo dei punti.

Trova punto
Un’altra esigenza molto ricorrente nei disegni topografici è quella di
individuare agevolmente un punto, specialmente per rilievi molto estesi e
con molti punti. Il comando Trova punto (il quarto da sinistra nella toolbar Geocat dopo Sposta punto) assolve in maniera ottimale questo compito. Una volta attivato, chiede infatti di digitare il nome del punto desiderato, dopodiché il punto viene immediatamente individuato ed evidenziato con un cerchio, mentre l’intero disegno viene spostato portando il
punto stesso ad occupare il centro dello schermo, il tutto come mostrato
in Figura 41. In questo modo non solo si è trovato il punto richiesto ma è
già possibile operare nella zona di disegno dello stesso.
La dimensione (raggio) del cerchio con cui viene evidenziato il punto
è quella definita nella finestra Preferenze a pag. 77. Per eliminare il cerchio
basta premere Esc o Enter da tastiera, oppure il clic destro del mouse.
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Figura 41 - Il comando “Trova punto” individua immediatamente il punto cercato
tracciandoci attorno un cerchio e spostando l’intero disegno in modo che
tale punto sia al centro dello schermo.

Punti TS
Come detto all’inizio di questa sezione dedicata all’applicativo topografico di Geocat, lo scopo principale di questa suite di comandi CAD è di
generare sul disegno i punti di progetto del lavoro che si sta svolgendo
(dividenti, lotti, fabbricati, ecc.) per poter poi tracciarli sul posto. Naturalmente i nuovi punti che si creano sono vincolati ai punti del rilievo
originario e si ha pertanto la necessità che vengano importati sullo stesso
in modo da ricavarne gli estremi per procedere al loro tracciamento in
campagna. I comandi che vedremo a partire da questo paragrafo forniscono esattamente questa prestazione.
Questo primo comando, Punti TS, permette di definire nel disegno un
nuovo punto agganciato ad una stazione TS (quella dalla quale si ritiene
sia più comodo tracciarlo) e di importarlo nel rilievo originario di Geocat
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con le relative letture.
Vediamo come ottenere questo risultato sviluppando un esempio concreto che può essere riprodotto dal lettore grazie al materiale messo a
disposizione a corredo del libro. Si veda a questo proposito l’Appendice A
– Il software e il materiale fornito a corredo del volume a pag. 153.
Apriamo quindi in Geocat il rilievo VALLONA.DB del Lavoro LIBRO_2. Si tratta di un rilievo misto GPS + TS e quindi, appena aperto, si
vede la sola tabella azzurra del rilievo TS.
Per il momento ci basta operare sulla parte celerimetrica, quindi teniamo a video solo questa tabella senza aprire quella delle baseline GPS,
e lanciamo il disegno CAD dall’apposita opzione del menù contestuale
(Figura 30 a pag. 64).
Ottenuto il disegno sul CAD, ingrandiamo la zona centrale dove sono
presenti le stazioni TS 100 e 200. Questa situazione iniziale è illustrata in
Figura 42 a pag. 86.
A questo punto sul CAD attiviamo il comando Punti TS della toolbar
Geocat (la prima icona del riquadro Punti e stazioni). Si apre la finestra
per la creazione di punti celerimetrici di Figura 43 a pag. 87 che presenta
nella parte superiore le celle Stazione e Punto.
Sono entrambe celle “a tendina” nel senso che cliccando sulla freccia
verso il basso che c’è sulla loro destra si apre l’elenco dei possibili valori
da selezionare. Infatti, la cella Stazione contiene il nome della stazione
100 ma, se apriamo la tendina, questa presenta anche le altre due stazioni
TS di questo rilievo, 200 e 500.
La cella Punto non contiene invece alcun valore perché non abbiamo
ancora creato nessun punto aggiuntivo rispetto al rilievo originario. Digitiamo ora il nome 101 in questa cella per indicare al programma che intendiamo creare un nuovo punto con questo nome18.
Fatto ciò, potremmo già piazzare il punto 101 nella posizione desiderata senza modificare nessun’altra delle opzioni della finestra. Ma facendo così non avremmo contezza della quota altimetrica che verrebbe
ad assumere il nuovo punto.

18 Un piccolo trucco per i più pigri a digitare sulla tastiera del computer: quando la
cella Punto è vuota, per inserirvi un valore è sufficiente selezionare con il mouse
uno dei punti presenti nel disegno (con attivato lo snap “Inserisci” o “Nodo”). Appena selezionato, sulla cella viene inserito automaticamente il nome numerico pari
a quello del punto cliccato aumentato di 1. Quindi, nell’esempio qui esposto, se
clicchiamo con lo snap la stazione 100, avremo automaticamente compilato 101
sulla cella Punto.
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Figura 42 – La situazione di partenza, in alto il rilievo TS in Geocat, sotto il disegno
nella zona delle due stazioni 100 e 200.
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Quota altimetrica dei punti generati
La quota altimetrica che Geocat assegna ai punti generati dal CAD dipende da due fattori. Il primo riguarda ovviamente il fatto che il disegno
del rilievo sia stato generato con le quote effettive dei punti e non con tutti
i punti a quota zero. Questa scelta viene impostata nella finestra Parametri disegno (spiegata al paragrafo 4.12.1 Lancio del CAD e parametri del
disegno a pag. 64) che si apre quando viene lanciata da Geocat la generazione del DXF. Il secondo fattore riguarda la posizione in cui viene fissato
il punto sul disegno. Significa che, se viene selezionato un punto che giace
su una linea già presente nel disegno, il programma assegna al punto la
quota calcolata per interpolazione lineare tra i due vertici di quella linea.
Questo vale anche nel caso in cui il punto venga posizionato esattamente
sopra un punto già presente nel disegno, come avviene ad esempio
quando si vuole iper-determinarlo.

Figura 43 - Il punto 101 caricato sulla stazione 100 con imposizione della quota in
valore assoluto inserito dal tecnico.
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Se invece il punto viene posto su una posizione qualsiasi, cioè nel
“vuoto” del disegno, il software non ha alcun modo di assegnargli la quota
e pertanto gli attribuisce il valore zero. È evidente che ciò può non essere
soddisfacente al tecnico, il quale è sicuramente in grado di stimare la
quota da assegnare al nuovo punto qualora abbia interesse a farlo. Per
questo motivo la finestra Punti TS prevede due possibilità per attribuire
la quota. La prima è data dall’opzione Forza quota che, se selezionata, fa
sì che al punto venga assegnata la quota che l’utente inserisce nella cella
Quota. Ad esempio, per il punto 101 che stiamo inserendo, selezioniamo
l’opzione Forza quota e inseriamo nella cella Quota il valore di -4.562 metri come mostrato in Figura 43 a pag. 87.
Si tenga presente che la quota inserita fa riferimento a quella dell’origine del rilievo, in questo caso la base GPS locale 1000 posta a 0.000, oppure all’eventuale caposaldo di quota nota imposto al rilievo (si consulti
a questo proposito il paragrafo 4.11.2 Imposizione di origine e quota a pag.
58). Dopo aver inserito la quota, clicchiamo sul disegno nella posizione in
cui vogliamo fissare il punto 101 (vedi Figura 43), generando così il punto
stesso. Fatto ciò, la tabella del rilievo di Geocat appare ora come quella di
Figura 44 (in alto), cioè con la nuova riga del punto 101 evidenziata in
giallo e posta in coda ai punti già presenti per la stazione 100.

Figura 44 - In alto il punto 101 importato nella stazione 100 del rilievo TS; in basso il
calcolo locale del rilievo che riporta esattamente la quota imposta dal CAD.
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Attiviamo ora il calcolo locale del rilievo dall’apposita opzione del
menù contestuale di Geocat e, nella tabella delle coordinate, ci posizioniamo sull’ultima riga premendo da tastiera Ctrl + End. Vedremo così che
il nuovo 101 presenta esattamente la quota imposta dal CAD, come evidenziato in Figura 44 (in basso).
Procediamo ora ad inserire dal disegno il nuovo punto 102, nome che
viene già proposto nella finestra Punti TS a seguito della creazione del
101. Questa volta selezioniamo invece l’opzione Media per indicare al programma che la quota da attribuire al punto va calcolata quale media delle
quote di una serie di punti. Fatto ciò, fissiamo il punto 102 nella posizione
desiderata (vedi Figura 45). A questo punto però, vediamo apparire sul
disegno il solo simbolo (crocetta) del punto in colore grigio e senza il
nome, mentre a video e nella barra dei comandi ci appare il messaggio:
Selezionare in sequenza i punti per il calcolo della quota, Invio o disattivare
Media per terminare:

Figura 45 - Il punto 102 caricato anch’esso sulla stazione 100 ma con la quota calcolata automaticamente dal programma quale media della quota di una serie
di punti selezionati dall’utente.
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Seguendo quanto suggerito, selezioniamo in sequenza sul disegno (con
lo snap Nodo o Inserisci) i punti 37, 30, 29, 28 e, man mano che clicchiamo
su ciascuno di essi, vediamo aggiornarsi il valore della cella Quota. Questo
valore è infatti pari alla media della quota dei punti selezionati.
Dopo aver selezionato l’ultimo punto per il calcolo della quota, deselezioniamo l’opzione Media, come suggerito dal messaggio, e vediamo apparire definitivamente sul disegno il punto 102, mentre nella tabella di
Geocat vediamo la riga del nuovo punto subito dopo il 101 importato in
precedenza. Anche in questo caso, se rilanciamo il calcolo locale troveremo il punto 102 nell’ultima riga della tabella delle coordinate con la
quota esattamente pari a quella imposta dal CAD come media dei punti
selezionati.
Nella finestra Punti TS sono presenti le altre tre opzioni qui di seguito
elencate che non abbiamo finora utilizzato nell’esempio fin qui trattato,
ma che possono risultare utili nelle condizioni descritte.
− Forza nome punto esistente: questa opzione va selezionata quando
si crea un nuovo punto che in realtà si vuole far coincidere con un
punto già presente nel disegno, ma assegnandogli un nome diverso.
Questo è il caso, ad esempio, di quando si vuole trasferire un punto da
una stazione ad un’altra. Per fare in modo che il punto selezionato (già
presente) venga importato con il nuovo nome inserito nella cella Punto
va quindi selezionata questa opzione.
− H. prisma: per i punti creati nell’esempio di cui sopra, non ci siamo
preoccupati di indicare l’altezza prisma e abbiamo lasciato vuota questa cella. Così facendo, quando Geocat importa i punti nel rilievo, assegna quale altezza prisma il valore dell’ultimo punto del rilievo per la
stazione assegnata, vedi Figura 44 (in alto) dalla quale si evince che il
punto 101 importato dal CAD presenta l’altezza prisma di 1.652 pari a
quella del punto 400. Se invece si inserisce un valore in questa cella,
questo verrà correttamente inserito nel rilievo. In entrambi i casi, tuttavia, l’assegnazione sopra descritta (sia lasciando vuota la cella che
imponendo un valore) non pregiudica il rispetto della quota attribuita
al punto in quanto Geocat elabora le letture altimetriche (distanza inclinata e angolo zenitale) in funzione della quota a terra del punto.
− Reimporta punto su questa stazione: questo bottone serve a reimportare su un’altra stazione un punto già importato in precedenza
su una stazione diversa. Vediamo come utilizzare questa possibilità
continuando l’esempio sviluppato sopra.
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Supponiamo ad esempio di voler iper-determinare i punti 101 e 102,
appena importati sulla stazione 100, importandoli anche nella stazione
200. Per fare questo è sufficiente agire soltanto sulla finestra Punti TS, in
quanto i due punti sono già presenti nel disegno e quindi il software ne
conosce le coordinate. Basta quindi cambiare la stazione selezionando la
200 nella tendina della cella Stazione e digitare nuovamente il nome del
punto 101 nella cella Punto. Fatto ciò, si clicca sul bottone Reimporta
punto su questa stazione e si avrà l’import automatico del punto nel rilievo
di Geocat in coda ai punti già presenti per la stazione 200, come mostrato
in Figura 46. L’operazione va poi ripetuta anche per il punto 102.
Figura 46 - Per re-importare i punti su un’altra stazione (iper-determinazione) basta agire
sulla finestra del CAD cambiando stazione e cliccando l’apposito bottone.

Visualizza misure e stazioni
Giunti a questo punto trovo utile illustrare una comoda utilità dell’applicativo, vale a dire quella che permette di visualizzare sul disegno i collegamenti tra i punti e le stazioni dai quali sono stati rilevati. Questa prestazione è fornita dai due comandi Visualizza misure e Visualizza stazioni,
le due più a destra della toolbar Geocat.
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Figura 47 – È possibile vedere immediatamente i collegamenti tra i punti del rilievo e
le stazioni dalle quali sono stati rilevati. In alto: selezionando un punto si
vede da quali stazioni è battuto; in basso: selezionando una stazione si
vede tutti i punti che batte.
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Attivando il comando Visualizza misure, basta selezionare19 un punto
del disegno per far apparire le linee che lo collegano alle stazioni dalle
quali è rilevato. Ad esempio, cliccando il 101 dell’esempio, verranno tracciate le linee in blu20 che lo collegano sia alla stazione 100 che 200, vedi
Figura 47 (in alto) a pag. 92. Queste linee sono ovviamente provvisorie
perché servono unicamente per avere la percezione “al volo” dei collegamenti stazioni-punto e quindi scompaiono non appena si è terminato il
comando. La funzione è comunque ripetitiva, nel senso che, una volta
attivata, si può continuare a cliccare in sequenza più punti per vedere i
rispettivi collegamenti. Il comando termina come al solito premendo Esc
o Enter. Attivando il comando Visualizza stazioni, si può invece selezionare una stazione per vedere tracciate le congiungenti a tutti i punti da
questa rilevati, vedi Figura 47 (in basso).
Stazioni TS
Come detto, lo scopo principale dell’applicativo CAD di Geocat è permettere al tecnico di creare nel disegno i punti di progetto del lavoro da
svolgere e importarli nel rilievo originario per poter procedere al tracciamento in campagna. Può quindi sorgere l’esigenza che, per compiere
quest’ultima operazione, sia necessario lanciare una nuova stazione (da
una stazione originaria) dalla quale risulterà possibile (o più agevole) il
tracciamento sul posto. L’applicativo di Geocat permette di raggiungere
questo risultato in maniera molto semplice mediante il comando Stazioni
TS. Lo vediamo proseguendo con l’esempio sviluppato al paragrafo precedente per il comando Punti TS.
Supponiamo di voler lanciare dalla 100 una nuova stazione, che chiameremo 800 a Est dei punti 101 e 102 appena importati. Attiviamo il comando Stazioni TS aprendo la relativa finestra. Su questa selezioniamo
nella cella Stazione I (indietro) la stazione 100, mentre nella cella Stazione
A (avanti) digitiamo 800. A questo punto possiamo piazzare la nuova stazione 800 nella posizione desiderata (Figura 48 in alto), senza impostare
nessun’altra opzione presente nella finestra, se non quelle riguardanti la
quota nel caso ci interessi imporla (cosa che non facciamo in questo
esempio). Il risultato sul rilievo di Geocat è quello di Figura 48 (in basso).
19 Come detto al paragrafo Sposta nome a pag. 82, i punti si possono selezionare cliccando sia sul simbolo che sul nome.
20 Il colore con cui vengono tracciate queste congiungenti è quello definito nella finestra “Preferenze” spiegata al paragrafo Preferenze dell’applicativo topografico a
pag. 77.
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Figura 48 – La nuova stazione 800 creata dal CAD (sopra) viene inserita nel rilievo
(sotto) con la doppia battuta avanti-indietro 100-800.

La nuova stazione 800 è stata inserita come punto battuto dalla 100
(riga 9 della tabella) e subito dopo è stata inserita la riga con la stazione
800 che ribatte indietro la 100 (riga 10). Quest’ultima ribattuta riporta
l’angolo azimutale pari a zero, nel senso che la nuova stazione viene orientata su quella lanciante, come da buona prassi topografica.
Per completare il libretto delle misure, la finestra Stazioni TS prevede
di impostare l’altezza prisma e l’altezza strumentale nelle celle H. Stazione
e H. Prisma che noi abbiamo invece lasciato vuote.
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Quota altimetrica delle stazioni generate
Come già visto per i punti, infatti, queste altezze non influenzano la
quota della nuova stazione creata (sempre se è stata ricavata dal disegno
o imposta dal tecnico). Tuttavia l’utente è libero di imporre dei valori per
entrambe le altezze se lo desidera. L’import di Geocat si comporta nei due
casi nelle modalità che seguono.
• Se durante la creazione della nuova stazione, si lasciano vuote en-

trambe le celle H. Stazione e H. Prisma, durante l’import nel rilievo il
programma assegnerà i seguenti valori:
o per la battuta dalla stazione esistente alla nuova stazione creata

(punto osservato), viene assegnata quale altezza prisma lo stesso valore dell’ultimo punto presente nel rilievo per la stazione lanciante,
così come avviene per i punti importati;
o per la ribattuta (indietro) dalla nuova stazione alla stazione esi-

stente, viene assegnata quale altezza prisma lo stesso valore di cui
sopra, mentre quale altezza strumentale viene assegnata la stessa
altezza della stazione esistente.
• Se invece, durante la creazione della stazione da CAD, si inseriscono i

valori nelle celle H. Stazione e H. Prisma, il programma assegnerà nel
rilievo i seguenti valori:
o per la battuta dalla stazione esistente alla nuova stazione (punto os-

servato), viene assegnata l’altezza prisma inserita da CAD, così
come avviene per i punti importati;
o per la ribattuta (indietro) dalla nuova stazione alla stazione esi-

stente, viene assegnata quale altezza prisma lo stesso valore di cui
sopra, mentre quale altezza strumentale viene assegnato il valore
inserito nella cella H. Stazione.

Carica punti sulla nuova stazione
Naturalmente quando si creano nuove stazioni lo si fa per poi assegnargli dei nuovi punti di progetto che si dovranno poi tracciare sul posto.
È quindi molto probabile che, appena creata una nuova stazione, si desideri importare sulla stessa alcuni punti del disegno. Per questo motivo la
finestra Stazioni TS comprende il bottone Carica punti sulla nuova stazione. Cliccando questo bottone si ha che la finestra Stazioni TS si tramuta
in quella Punti TS vista al paragrafo precedente con già selezionato nella
cella Stazione il nome della stazione appena creata, la 800 nel nostro
esempio, come mostrato in Figura 49 (in alto).
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Questo ci permette di procedere subito a caricare nuovi punti sulla stazione appena creata, cosa che facciamo posizionando i punti 801 e 802, i
quali vengono immediatamente importati nel rilievo di Geocat Figura 49
(in basso).

Figura 49 - In alto: appena creata una nuova stazione si può procedere subito ad assegnargli nuovi punti . Sotto: i punti 801 e 802 appena importati.
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Sposta punti e stazioni
Oltre a creare nuovi punti, nei lavori topografici e catastali si ha a volte
anche la necessità di spostare punti già presenti nel disegno, siano essi
parte del rilievo originario che nuovi punti creati dal CAD con i comandi
appena visti. Il comando Sposta punti, l’ultima icona del riquadro Punti e
stazioni della toolbar Geocat, serve proprio a questo. Una volta attivato,
si seleziona il punto che si desidera spostare, ad esempio il 102 nel nostro
esempio, e lo si trascina con il mouse cliccando sulla nuova posizione desiderata, come mostrato in Figura 50 (in alto). Fatto ciò, nel libretto delle
misure di Geocat si vedranno le celle delle osservazioni al punto 102 evidenziate in violetto (sia per la battuta dalla stazione 100 che per la battuta
dalla stazione 200) per far capire la variazione Figura 50 (in basso).
Lo stesso comando permette anche di spostare una stazione modificandone tutte le rilevazioni ai punti dalla stessa battuti. Ad esempio, spostando la nuova stazione 800 come mostrato in Figura 51 a pag. 99 (in
alto), si ha che nel libretto delle misure di Geocat cambiano tutte le letture
dei suoi punti battuti (evidenziate in violetto), più quelle della battuta 100800 inserita all’atto della creazione della stessa stazione.
Naturalmente possono essere spostate non solo le nuove stazioni generate dal CAD, ma anche le stazioni del rilievo originario. Ad esempio,
se nel nostro caso spostiamo la stazione 100, che fa parte del rilievo originario, come mostrato in Figura 52 a pag. 100, vedremo che nel libretto
delle misure di Geocat vengono evidenziate in violetto tutte le osservazioni di tutti i suoi punti, sia quelli rilevati in origine che quelli importati
dal CAD con i comandi visti in precedenza.
Gli esempi visti finora hanno riguardato lo spostamento di punti legati
soltanto alle rispettive stazioni TS, quindi le modifiche al libretto delle
misure di Geocat hanno interessato soltanto la tabella del rilievo celerimetrico. Nei rilievi più strutturati può esserci invece una gerarchia di rilevazioni. Ad esempio, nel rilievo misto GPS-TS-Allineamenti che stiamo
esaminando in questa sezione, un punto può essere “figlio” di una sequenza di rilevazioni. Per dire, ci può essere una stazione TS fatta su un
punto GPS e orientata su un altro punto GPS, e da questa può essere rilevato un punto che è stato poi utilizzato quale origine o orientamento di
un allineamento, il quale allineamento ha poi determinato altri punti (per
distanza e squadro oppure per intersezione). Così come pure ci può essere
un allineamento per intersezione appoggiato a due punti GPS, come nel
caso classico della rilevazione degli spigoli dei fabbricati non rilevabili
direttamente con il GPS.
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Figura 50 - In alto lo spostamento del punto 102; sotto le celle delle osservazioni nel
rilievo di Geocat evidenziate in violetto per far capire la variazione.

In pratica può accadere che un punto può essere vincolato ad una serie
di altri punti generatori, siano essi stazioni TS, punti GPS o punti origine
e orientamento di un allineamento. Ne consegue che se si sposta uno di
tali punti generatori, si dovrà spostare in cascata anche tutti i punti ad
esso vincolati.
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Vedremo come Geocat risolve questa complessa azione di modifica del
rilievo al paragrafo Spostamento di punti vincolati a più rilevazioni a pag.
111, dopo che avremo esaminato anche la creazione di punti GPS e per
allineamenti.

Figura 51 - Spostando la stazione 800 (in alto), nel libretto delle misure di Geocat cambiano tutte le letture (evidenziate in violetto) dei suoi punti battuti, più
quelle della battuta 100-800 inserita all’atto della creazione della stessa stazione.
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Figura 52 - Spostando la stazione 100 (in alto), che fa parte del rilievo originario, nel
libretto delle misure di Geocat (in basso) vengono evidenziate in violetto le
osservazioni a tutti i suoi punti, sia quelli rilevati in origine che quelli importati dal CAD. In questo modo si ha sempre la percezione delle modifiche
che si stanno apportando al rilievo originario.
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Punti GPS
Il comando Punti GPS della toolbar Geocat è del tutto analogo a Punti
TS con la differenza che i punti creati sul disegno vengono inseriti nel
rilievo GPS con la relativa baseline. Lo vediamo sull’esempio trattato ai
paragrafi precedenti che, come detto, riguarda un rilievo misto GPS-TS.
Su Geocat, attiviamo l’opzione GPS Baseline del menù contestuale che
si apre con un clic destro dalla tabella azzurra delle rilevazioni celerimetriche, aprendo così la tabella gialla delle rilevazioni GPS. Dopodiché,
sempre dal menù contestuale, generiamo il disegno CAD con l’apposita
opzione21. Come evidenziato in Figura 53 (in alto), questo rilievo GPS ha
origine sulla base virtuale 1000, portata in locale (a partire dalle stazioni
permanenti) mediante le tecniche previste dalla rete NRTK utilizzata.
Al fine di poter verificare la bontà dei nuovi punti che andremo a
creare, tracciamo preventivamente sul disegno le congiungenti dei punti
1035-400-1039, in modo da poter selezionare i punti stessi su tali linee.
Fatto ciò, attiviamo il comando Punti GPS. Si apre la finestra per l’inserimento dei punti nella quale troviamo la cella Stazione già compilata
con il nome della stazione (1000). A differenza della finestra Punti TS,
questa cella risulta disabilitata alle modifiche (appare in grigio). Questo è
dovuto al fatto che nei rilievi GPS eseguiti in maniera corretta la base è
sempre unica e questa impostazione viene pertanto data per scontata dal
software22.
Inseriamo nella cella Punto il nome iniziale che vogliamo attribuire ai
nuovi punti che ci accingiamo a creare, 8001 nel nostro esempio, e, con
attivato lo snap punto medio, selezioniamo il punto medio della congiungente 400-1035. Il nome nella cella Punto viene incrementato a 8002 e con
questo nome selezioniamo anche il punto medio della congiungente 10391019. I punti così generati appaiono sul disegno e contemporaneamente
vengono importati sulla tabella GPS di Geocat (Figura 53 in basso)in coda
a tutti i punti del rilievo originario (per posizionarsi velocemente alla fine
della tabella basta premere da tastiera i tasti Ctrl + Fine).
21 Per maggior chiarezza, in questo esempio ripartiamo dal rilievo originario senza i
punti e le stazioni TS generati durante la spiegazione dei relativi comandi ai paragrafi precedenti.
22 Purtroppo ho notato che non tutti i tecnici hanno sufficiente chiarezza su questa
impostazione e molti producono rilievi GPS appoggiati a due o più basi permanenti, introducendo possibili errori dovuti al passaggio da coordinate geocentriche
(del sistema GPS) a coordinate topografiche relative ad un piano tangente al punto
di emanazione del rilievo (cioè proprio alla base GPS utilizzata). Si veda a questo
proposito il paragrafo 4.7.1 Il pericolo delle basi NRTK multiple a pag. 57.
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Figura 53 – In alto, la creazione dal disegno dei nuovi punti GPS 8001 e 8002 sui punti
medi delle congiungenti 1035-400 e 1039-1019. In basso, i due punti importati in coda alla tabella delle baseline di Geocat.

Come accennato sopra, abbiamo creato i punti 8001 e 8002 sulla mezzeria delle congiungenti 1035-400 e 1039-1019 così da poter verificare, a
valle dell’import su Geocat, la bontà della procedura grafica. Per fare questo è sufficiente rigenerare ex novo il disegno CAD da Geocat e accertarsi
se i due punti risultano effettivamente sui punti medi delle due linee.

102

Il CAD topografico di Geocat

Ma procederemo a questa verifica al prossimo paragrafo dedicato allo
spostamento della base GPS in modo da controllare anche questa operazione.
Per quanto riguarda invece le opzioni della finestra Punti GPS inerenti
alla quota da assegnare al punto, vale quanto già spiegato per il comando
Punti TS. Nell’esempio qui sopra non le abbiamo utilizzate in quanto abbiamo selezionato punti che giacciono su linee del disegno e, come tali, i
punti hanno assunto automaticamente la quota ricavata dal software per
interpolazione lineare tra le quote dei vertici delle linee stesse. Potevamo
invece imporre ai punti la quota desiderata utilizzando le opzioni relative.
Anche l’opzione Forza nome punto esistente ha lo stesso significato già
visto per i punti TS, così come la cella H. Rover, per quanto riguarda l’import su Geocat, prevede la stessa impostazione della cella H. Prisma dei
punti TS al cui paragrafo si rimanda quindi la lettura.
Stazione GPS
Come detto al paragrafo precedente, un corretto rilievo GPS è appoggiato ad una sola base (vedi nota 22 a pag. 101) e questa è pertanto l’assunzione che viene fatta nella gestione da CAD dei rilievi di Geocat23.
Sulla scorta di questa impostazione, per i rilievi GPS non ha alcun senso
lanciare nuove stazioni come avviene invece nei rilievi TS. Ha invece
senso poter spostare la base GPS locale di un rilievo, dove per “locale” è
da intendersi la stazione fissata nei rilievi eseguiti con strumentazione
base-rover, oppure per rilievi NRTK in cui si è portata la base (virtuale)
in locale mediante le procedure messe a disposizione dalla rete utilizzata.
I motivi per cui può essere necessario spostare la base GPS possono
essere molteplici, non ultimo un problema relativo al software Pregeo.
Questo programma, infatti, sembra elaborare i rilievi GPS trasformandoli
in rilievi celerimetrici e impostando quale punto di orientamento azimutale della base GPS il punto della prima riga 2 che l’utente ha inserito nel
libretto delle misure subito dopo le righe 1 e 6 della base. La conseguenza
di questa impostazione è che, se tale punto risulta molto vicino alla base
stessa, Pregeo segnala sqm abnormi e del tutto privi di significato (perché
23 Ho precisato “nella gestione da CAD” perché in realtà nella gestione analitica di
Geocat (tabella gialla delle baseline) si possono inserire più stazioni GPS. Questa
scelta risponde proprio all’esigenza di non rifiutare i rilievi GPS di chi li appoggia
a più basi. Tuttavia nell’elaborare questi rilievi, il programma riconduce tutte le
baseline come se fossero riferite alla prima base. Si veda a questo proposito il paragrafo 4.7.1 Il pericolo delle basi NRTK multiple a pag. 57.
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in un rilievo GPS non si sono misurati angoli, ma baseline geocentriche
derivanti da segnali satellitari). Questo problema non è poi così raro dal
verificarsi proprio perché, nel portare la base virtuale in locale, può benissimo capitare che la stessa caschi vicina ad un punto rilevato.
Ad ogni modo, qualsiasi sia la motivazione per spostare la base GPS,
Geocat permette di farlo in maniera molto semplice. Lo vediamo proseguendo l’esempio visto sopra per la creazione dei punti.
Attiviamo il comando Stazione GPS della toolbar Geocat, aprendo così
la relativa finestra. Questa presenta sempre la cella Stazione disabilitata
all’editazione per i motivi già detti per la creazione dei punti GPS, per cui
le uniche opzioni da impostare sono quelle già viste per la forzatura di un
nuovo nome e per l’imposizione della quota (che in questo esempio non
applichiamo per lo stesso motivo già visto per i punti 801 e 802).
Con riferimento alla Figura 54 (in alto), procediamo quindi a selezionare il punto medio della congiungente 400-1039 che avevamo tracciato
in precedenza, indicando quindi al programma l’intenzione di spostare in
questa posizione la base 1000. Fatto ciò, vedremo apparire sul punto selezionato sia il simbolo (cerchietto) che il nome (1000) della base, entità
che sono invece scomparse dalla posizione originaria.
Contemporaneamente, nella tabella di Geocat vedremo modificarsi le
celle Dx-Dy-Dz delle baseline di tutti i punti con i valori relativi alla nuova
posizione della base, modifica che viene segnalata colorando in violetto
le celle stesse. Questo ci indica la buona riuscita dell’operazione.
Giunti a questo punto possiamo procedere alla verifica già accennata,
cioè quella di rigenerare ex novo il disegno da Geocat per vedere se le
modifiche apportate (l’import dei punti 801 e 802 e lo spostamento della
base) corrispondono esattamente quanto da noi eseguito.
Per fare questo, salviamo dapprima sul CAD (in formato DWG) il disegno con le modifiche svolte, così da poterlo poi confrontare con il disegno
generato ex novo. Dopodiché, attiviamo l’opzione Disegno CAD dal menù
contestuale di Geocat ottenendo così sul CAD il disegno rigenerato ex
novo aggiornato alle modifiche e integrazioni apportate. Questo disegno,
riprodotto in Figura 55 a pag. 106,riporta ovviamente i nuovi punti 8001
e 8002 e la base GPS 1000 nella nuova posizione. Non riporta invece le
congiungenti 1035-400 e 400-1039 perché queste linee erano stata da noi
tracciate manualmente sul disegno precedente24.

24 Per importare in Geocat anche le linee di contorni o dividenti che si desiderano
mantenere nel rilievo originario (anche per averle come righe 7 nel libretto Pregeo)
si veda il successivo paragrafo Contorni e dividenti a pag. 107.
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Figura 54 - In alto, la base GPS 1000 viene spostata dalla sua posizione originaria al
punto medio della congiungente 400-1039. In basso, i delta X-Y-Z di tutte
le baseline del rilievo su Geocat vengono sostituite dai nuovi valori (evidenziati in violetto) riferiti alla nuova posizione.

Procediamo quindi a ritracciare queste linee anche sul nuovo disegno
e verifichiamo la bontà dei dati importati da Geocat.
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I nuovi punti 8001 e 8002 si trovano infatti esattamente sulla mezzeria
delle congiungenti 1035-400 e 1039-1019 e la base GPS 1000 si trova esattamente sul punto medio della congiungente 400-1039.

Figura 55 - Il disegno rigenerato da Geocat dopo le modifiche apportate. I nuovi punti
8001 e 8002 si trovano esattamente sulla mezzeria delle congiungenti
1035-400 e 1039-1019, così come la base GPS 1000 si trova sul punto medio della congiungente 400-1039.

Come ulteriore verifica possiamo sovrapporre questo nuovo disegno
con quello salvato in precedenza. Per fare questo, si deve operare così:
− si aprono entrambi i rilievi (quello salvato in precedenza è un DWG,
mentre quello ricreato è un DXF);
− si selezionano tutte le entità di uno dei due disegni attivando il menù
Modifica | Seleziona tutto del CAD;
− si cambia il colore delle entità così selezionate mediante l’apposita casella a discesa dei colori del CAD, in modo da poter distinguerle da
quelle dell’altro disegno;
− si copiano tutte le entità selezionate nella memoria di Windows attivando il menù Modifica | Copia con punto base selezionando un punto
qualsiasi del rilievo (tranne che la base 1000 perché è stata spostata);
− si passa sull’altro disegno e si attiva il comando Modifica | Incolla selezionando lo stesso punto del primo disegno.
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Allineamenti
Come abbiamo visto al paragrafo 4.9 a pag. 57, gli allineamenti, nella
loro duplice forma per squadro e per intersezione, costituiscono uno
schema geometrico molto utile in diverse situazioni di campagna. Basti
pensare ad esempio agli spigoli di fabbricati non direttamente rilevabili
dal GPS che possono facilmente essere determinati con un allineamento
per intersezione a partire da due punti in cui si riceve il segnale satellitare
posti nelle vicinanze dello spigolo. Per questo motivo il CAD di Geocat
permette di creare graficamente dal disegno nuovi punti utilizzando gli
schemi degli allineamenti, punti che vengono poi importati nella tabella
Allineamenti del rilievo originario. Vediamo questa operatività utilizzando lo stesso rilievo di esempio già visto per i punti TS e GPS.
Nel rilievo di Geocat apriamo la tabella verde degli allineamenti
dall’apposita opzione del menù contestuale che si apre con clic destro.
Poi, sempre dal menù contestuale, lanciamo il disegno CAD. Nel disegno
ci posizioniamo sul lato Sud-Ovest del lotto centrale dove sono presenti
le stazioni 100 e 200 (viste al paragrafo Punti TS a pag. 84) e attiviamo il
comando Allineamenti e squadri del riquadro Allineamenti e Contorni della
toolbar Geocat. Ci appare la finestra per l’inserimento dei dati dell’allineamento che vogliamo creare, riprodotta in Figura 56. Nelle tre celle in
alto ci viene chiesto di definire i punti di origine e orientamento dell’allineamento più il nuovo punto da generare. Per i primi due non è necessario digitare il nome direttamente sulla cella, è sufficiente cliccarli sul disegno avendo attivato lo snap opportuno (Nodo o Inserisci). Così facendo,
infatti, il nome viene automaticamente compilato nelle rispettive celle.
Nel nostro esempio clicchiamo quindi, quale origine, la stazione 200
in alto e, quale orientamento, il punto 1039 in basso. Appena cliccato
quest’ultimo punto vediamo apparire la linea che lo congiunge con la stazione 200 (origine)25 e questo ci dà conforto sull’esattezza dell’allineamenti che stiamo definendo. Poi digitiamo nella cella Punto il nome 111
che desideriamo dare al nuovo punto che stiamo per creare26, e completiamo l’operazione cliccando nella posizione in cui vogliamo piazzare tale
nuovo punto. Vedremo così tracciata anche la linea che connette perpendicolarmente il punto 111 alla congiungente origine-orientamento 2001039, il tutto come mostrato in Figura 56.
25 Il colore con cui vengono tracciate le linee degli allineamenti è quello definito nella
finestra Preferenze al riquadro Linee di rilevazione - Traccia allineamenti, si veda il
paragrafo Preferenze dell’applicativo topografico a pag. 77.
26 Per i più pigri vale sempre il trucco descritto alla nota 18 a pag. 85.
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Figura 56 - Sopra, l’allineamento per distanza e squadro creato nel disegno CAD.
Sotto, la corrispondente riga inserita nella tabella Allineamenti del rilievo
di Geocat. Da notare l’esatta corrispondenza delle misure di distanza progressiva e squadro.

108

Il CAD topografico di Geocat

Nella tabella allineamenti di Geocat vedremo invece comparire la riga
(evidenziata in giallo) che riporta i dati dell’allineamento. Da notare su
questa riga il segno positivo dello squadro 19.096, dovuto al fatto che il
punto 111 si trova a destra della direzione origine-orientamento.
A scopo di verifica, nel disegno CAD abbiamo anche quotato27 le misure della distanza progressiva, cioè dall’origine 200 al piede della perpendicolare, e dello squadro al punto. Come possiamo notare in Figura 56,
tali misure coincidono esattamente con quelle indicate nella tabella allineamenti di Geocat.
Proseguiamo ora con l’introdurre un ulteriore allineamento, questa
volta per intersezione, agganciandolo proprio al punto 111 appena creato.
Attiviamo quindi il comando Allineamenti intersezione del riquadro Allineamenti e Contorni della toolbar Geocat. Si apre la finestra di questo comando che è del tutto identica a quella già vista per gli allineamenti a
squadro vista sopra (Figura 56). Anche in questo caso si devono cioè definire i punti origine, orientamento e il punto da creare. Per i primi due,
clicchiamo rispettivamente il punto 400 (già presente nel rilievo originario) e il punto 111 appena creato con il precedente allineamento 200-1039
per squadro. Appena cliccato ciascuno dei due punti vedremo il nome
compilarsi automaticamente nelle celle Origine e Orientam. della finestra
e, appena cliccato il 111 (orientamento), vedremo apparire la linea che lo
connette al punto 400 (origine). Nella cella Punto digitiamo invece a mano
il nome 112 che vogliamo dare al nuovo punto e clicchiamo sul disegno
nella posizione desiderata. Vediamo così comparire sia il punto che le due
linee che lo connettono ai punti 400 e 111, il tutto come mostrato in Figura 57. Nella tabella allineamenti di Geocat vediamo contemporaneamente l’inserimento delle due nuove righe (in giallo) che riportano i dati
analitici dell’allineamento, cioè le due distanze e l’angolo fittizio ±50 per
indicare il senso orario/antiorario che identifica la posizione del punto
rispetto alla congiungente origine-orientamento.

Codice origine e punto, tipo di allineamento
Nella finestra per l’inserimento degli allineamenti sono presenti anche
le usuali opzioni per l’attribuzione della quota (non assegnata nell’esempio qui sopra) più le celle C.o., Tipo e C.p., anch’esse non valorizzate
nell’esempio. Questi dati corrispondo rispettivamente al codice dell’origine, al tipo di allineamento (S = strumentale, V = a vista) da dichiarare
nelle righe 5 di Pregeo e al codice del punto rilevato.
27 Attivando il comando Quotature | Allineata del menù del CAD.
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Figura 57 - In alto, l’allineamento per intersezione creato tra il nuovo punto 111
(orientamento) e il punto originario 400 (origine). Qui sotto le due righe
inserite nella tabella allineamenti di Geocat con riportate le due distanze e
l’angolo fittizio ±50 per indicare il senso orario/antiorario che identifica la
posizione del punto rispetto alla congiungente origine-orientamento.

110

Il CAD topografico di Geocat

Spostamento di punti vincolati a più rilevazioni
In questo paragrafo riprendo il comando Sposta punti già visto al relativo paragrafo Sposta punti e stazioni a pag. 97 per illustrare l’efficacia di
questa funzione anche nel caso di punti vincolati a più rilevazioni. Per
farla capire, proseguo con l’esempio trattato al precedente paragrafo dedicato agli allineamenti andando a iper-determinare il punto 111, generato dall’allineamento a squadro 200-1039. Farò cioè in modo che questo
punto venga importato anche sulla stazione TS 100 come punto celerimetrico rilevato dalla stessa. Attiviamo quindi il comando Punti TS visto al
paragrafo dedicato e, sulla relativa finestra riprodotta in Figura 58, selezioniamo la stazione 100 nella cella Stazione (dovrebbe apparire già questo nome essendo la prima stazione TS), mentre digitiamo 111 nella cella
Punto. Dopodiché clicchiamo il bottone Reimporta punto su questa stazione e, nella tabella azzurra del rilievo TS su Geocat, vedremo apparire
la riga (evidenziata in giallo) con le osservazioni al punto (Figura 58).

Figura 58 - Per iper-determinare il punto 111 dell’allineamento 200-1039 caricandolo
sulla stazione 100 è sufficiente agire sulla finestra “Punti TS”.

Con quest’ultima operazione abbiamo che il punto 111 si trova ad essere contemporaneamente:
− agganciato alla stazione TS 100 come punto rilevato dalla stessa;
− determinato dall’allineamento a squadro 200-1039;
− orientamento dell’allineamento per intersezione con origine nel punto
400.
Vediamo quindi cosa accade spostando i punti di questa geometria.
Attiviamo il comando Sposta punti e iniziamo con lo spostare il punto 112
creato dall’allineamento per intersezione 400-111 nella posizione indicata
in Figura 59.
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Figura 59 - Spostando il punto 112, “figlio” del solo allineamento per intersezione 400111, nella tabella allineamenti di Geocat si ha la modifica delle sole due
distanze relative a tale allineamento. Non cambia invece nulla nell’allineamento a squadro 200-1039 né sulla tabella TS per quanto riguarda il punto
111 iper-determinato dalla stazione 100.
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Appena cliccata la nuova posizione del punto, vediamo sul disegno l’aggiornamento istantaneo delle linee congiungenti il punto 112 con l’origine
(400) e l’orientamento (111) dell’allineamento così modificato; mentre
nella tabella allineamenti di Geocat si sono aggiornate le due distanze,
così come indicato dall’evidenziazione in violetto delle rispettive celle.
Procediamo ora a spostare il punto 111 iper-determinato dalle rilevazioni sopra descritte nella posizione indicata in Figura 60.

Figura 60 - Qui abbiamo spostato il punto 111 iper-determinato dalla stazione TS 100
e dall’allineamento a squadro 200-1039, oltre che ad essere lui stesso il
punto di orientamento dell’allineamento per intersezione 400-111.

Vedremo aggiornarsi, oltre alla congiungente 111-112 dell’allineamento per intersezione 400-111, anche lo squadro dell’allineamento 2001039; mentre nelle tabelle di Geocat vedremo aggiornarsi tutte le misure
modificate: quelle dei due allineamenti 200-1039 e 400-111 e quelle della
stazione TS 100 al punto 111, il tutto come mostrato in Figura 61.
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Figura 61 - In alto, il disegno a valle dei punti inseriti completo delle quotature (in
rosso) agli stessi. Al centro la tabella degli allineamenti con evidenziate le
misure modificate sia dell’allineamento a squadro 200-1039, sia dell’allineamento per intersezione 400-111. In basso, la tabella TS con evidenziate
le misure modificate a seguito dello spostamento del punto 111.
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Contorni e dividenti
Oltre ai punti in sé, il CAD di Geocat permette anche di generare dal
disegno eventuali contorni per definire gli elementi oggetto dell’incarico
ricevuto, come ad esempio: confini, lotti o fabbricati. Anche questa operazione è molto semplice da svolgere. La vediamo con un esempio sviluppato sul lavoro trattato ai paragrafi precedenti.
Per prima cosa apriamo su Geocat la tabella Contorni e dividenti (vista
al paragrafo 4.10 Contorni e dividenti a pag. 57) attivando l’omonima opzione del menù contestuale che si apre con clic destro. Questa tabella contiene già il contorno avente codice L02 e descrizione Lotto, che corrisponde al lotto centrale del rilievo. Ricreiamo ancora una volta il disegno
CAD e ci posizioniamo sulla zona delle due stazioni TS 100 e 200 (viste al
precedente paragrafo Punti TS a pag. 84), dove vogliamo definire il contorno chiuso che unisce i punti 30, 29, 28, 35, 36, 34, essendo in effetti
questi i vertici di un vecchio fabbricato diroccato (rilevato ai fini dell’incarico di riconfinazione ricevuto).
Attiviamo il comando Contorni del riquadro Allineamenti e Contorni
della toolbar Geocat. Si apre la finestra di inserimento dei dati nella quale
ci viene chiesto il codice e la descrizione da dare al contorno. Il codice ha
solamente lo scopo di identificare il contorno nel database di Geocat e
può essere una qualsiasi sigla di tre caratteri. La descrizione è ovviamente
un testo a discrezione del tecnico. Selezionando l’opzione Crea un contorno chiuso, indichiamo al software che intendiamo formare un contorno chiuso, nel quale cioè primo e ultimo vertice coincidono. Nella casella a discesa Linea possiamo definire il colore e il tipo-linea del contorno
che andremo a formare. Questa tendina include infatti una serie di sigle
di due caratteri, il primo indica il colore, il secondo indica il tipo-linea
secondo quanto segue:
− Colore:

N = Nero

R = Rosso

V = Verde

− Tipo-linea

C = Continua

T = Tratteggiata

P = Punteggiata

Impostata quest’ultima opzione, iniziamo a cliccare (con attivo lo snap
Nodo o Inserisci) i punti nella sequenza desiderata, iniziando nel nostro
caso dal vertice 34. Nel fare questo, se abbiamo la necessità di cambiare
il colore e tipo-linea durante il collegamento dei punti, è sufficiente tornare sulla finestra e cambiare questo attributo dalla casella a discesa Linea, così come abbiamo fatto nell’esempio di Figura 62 passando alla linea RC dal vertice 28 al 29 e tornando poi a NC dal 34 al 30.
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Arrivati sul penultimo vertice del contorno (34), non è necessario cliccare nuovamente sul primo vertice (30) per chiudere il contorno, basta
cliccare il bottone Chiudi della finestra e l’ultimo lato verrà chiuso dal
programma. Contestualmente, il nuovo contorno appare nella tabella di
Geocat con una riga aggiuntiva (in coda alla tabella stessa) come evidenziato in Figura 62.

Figura 62 - In alto, la definizione del contorno cliccando in sequenza i punti (potendo
impostare colore e tipo-linea). Qui sopra la tabella dei contorni di Geocat
con il nuovo contorno importato.
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Divisione di aree
Un’altra utile funzione dell’applicativo topografico di Geocat è quella
che permette di dividere i lotti presenti nel rilievo staccando una superficie imposta. Vediamo anche questa operazione sull’esempio del lavoro
trattato finora. Dal disegno CAD ingrandiamo tutta l’area del lotto centrale definito dal contorno L02-Lotto della tabella Contorni e dividenti di
Geocat vista sopra. Poi attiviamo il comando Attiva polilinee del riquadro
Utilità della toolbar Geocat. Questo comando trasforma automaticamente
tutte le linee presenti nel disegno in polilinee, essendo quest’ultimo tipo
di entità indispensabile per la divisione.
Attiviamo ora il comando Divisioni del riquadro Mappe e Aree della
toolbar, il quale ci chiede (nella barra del CAD in basso):
Seleziona il primo punto della dividente:
Supponiamo di voler dividere il lotto con una dividente che esca dal
vertice 200, clicchiamo quindi questo punto. Ci viene ora richiesto:
Traccia la dividente provvisoria:
Infatti, dal vertice 200 che abbiamo appena cliccato vediamo apparire
una linea elastica che segue il movimento del mouse. Tracciamo quindi
questa dividente provvisoria tagliando il perimetro del lotto dal lato opposto. L’unica avvertenza che dobbiamo avere nel fare questo è di tracciare la dividente sufficientemente lunga in maniera tale che, ruotandola
con perno sul vertice 200, intersechi sempre il perimetro del lotto.
Appena tracciata la dividente provvisoria, esce l’ulteriore richiesta:
Tocca l’area dalla parte dove staccare:
Con il cursore a forma di quadratino, clicchiamo quindi un punto qualsiasi del perimetro del lotto dalla parte della dividente provvisoria nella
quale vogliamo imporre l’area da staccare, nel nostro esempio quella a
Nord. Fatto questo si apre la finestra di Figura 63 che riporta tre celle che
contengono i seguenti valori:
− Totale: la superficie complessiva del lotto (polilinea), pari a 6000.99
m2.
− Staccare: la superficie staccata dalla dividente provvisoria, pari a
3647.79 m2.
− Tolleranza: è lo scarto che si desidera ottenere dalla divisione, cioè
l’approssimazione in m2 rispetto al valore imposti dell’area da staccare.
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Figura 63 - La dividente provvisoria tracciata dal vertice desiderato dal quale verrà
ruotata in automatico dal programma fino a staccare l’area imposta.

Mentre nella barra del CAD appare la nuova richiesta:
Impostare l’area da staccare, poi premere Ruota o Parall.
A questa richiesta va quindi modificato il valore della cella Staccare
inserendo la superficie che si desidera effettivamente ricavare nella parte
a Nord del lotto. Nel nostro esempio inseriamo 3000 (m2), dopodiché clicchiamo il bottone Ruota. Vedremo quindi la dividente provvisoria ruotare
attorno al vertice 200 fino a fermarsi nel punto di intersezione del perimetro che stacca i 3000 m2 richiesti28 (vedi dividente centrale in Figura
64).

28 Se vogliamo sincerarci sull’esattezza dell’area staccata, possiamo utilizzare il comando Area degli strumenti di interrogazione del CAD.
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Supponiamo ora di voler suddividere a sua volta l’area di 3000 m2 appena staccata giusto a metà con una dividente che sia in questo caso parallela a quella appena trovata.

Figura 64 - La dividente centrale è quella che ha staccato i 3000 m2 (dal lato Nord) a
partire dal vertice 200. Quella più a Nord è invece la dividente provvisoria,
tracciata parallela alla prima, per dividere ulteriormente tale area.

Per soddisfare quest’ultimo requisito, cioè imporre la dividente parallela a quella precedente, attiviamo il comando Ruota assi del riquadro
Utilità della toolbar Geocat. Questo comando ci pone nella barra del CAD
le seguenti richieste:
Selezionare il punto origine:

Selezionare l’angolo di rotazione:

Alle quali si risponde selezionando i due punti sui quali si desidera far
coincidere l’asse orizzontale del CAD. Nel nostro caso selezioniamo
quindi il vertice 200 e quello di intersezione sul lato opposto del lotto della
dividente dei 3000 m2.
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Fatto ciò, vedremo che il cursore del CAD presenta gli assi (colorati in
verde e rosso) orientati secondo l’allineamento definito. Premiamo ora il
tasto F8 da tastiera per mantenere l’ortogonalità di tracciamento secondo
questo nuovo orientamento. A questo punto attiviamo nuovamente il comando Divisioni e, alla richiesta di selezionare il primo punto della dividente, selezioniamo un punto qualsiasi a sinistra del lotto di 3000 m2 ad
una distanza sufficientemente grande da garantirci che la dividente provvisoria intersecherà il lotto stesso durante l’elaborazione. Alla successiva
richiesta di tracciare la dividente provvisoria, provvediamo a tracciare
tale linea la quale, avendo fissato l’ortogonalità sarà parallela alla dividente della prima divisione (vedi dividente provvisoria in alto in Figura
64 a pag. 119). Infine, alla richiesta di toccare l’area dalla parte da staccare, clicchiamo nuovamente un punto qualsiasi del perimetro a Nord.
Esce la finestra di controllo che ci mostra l’area complessiva pari a
3000 m2 e ci chiede quanta superficie staccare. Inseriamo 1500 e clicchiamo il bottone Parall. pervenendo alla soluzione finale di Figura 65.

Figura 65 – Il risultato finale delle due divisioni eseguite.

120

