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11 - Rilievo tridimensionale di un edificio con
distanziometro senza prisma e restituzione dei prospetti in
2D 

Vediamo in questo capitolo una procedura molto importante di PFCAD CATASTO

quale il disegno delle facciate di un rilievo planoaltimetrico 3D di un edificio.

Nell’esempio riportato abbiamo rilevato l’edificio con tutte le varie facciate e

memorizzato in un unico file 3D.

Importiamo innanzi tutto i dati dallo strumento attraverso i menu 

LAVORI - IMPORTA FILE STRUMENTO

e visualizziamo poi i dati inseriti nel libretto attraverso i comandi

LIBRETTO - INPUT MANUALE

Comparirà quindi una schermata nella quale vengono visualizzati i dati importati dallo

strumento con le rispettive informazioni dell’angolo di campagna, dello Zenith, della

distanza inclinata, della nota , dell’H prisma e dell’H stazione.

FIGURA 11.1

Confermiamo ora premendo il tasto Chiudi nella schermata della figura precedente,

e passiamo al disegno del rilievo fatto.  Selezioniamo a questo proposito la voce

ELABORA - GENERA DISEGNO

Compare quindi una finestra nella quale clicchiamo sul comando Esegui per
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confermare l’elaborazione selezionata e visualizzare quindi sulla schermata il piano

quotato del rilievo inserito nel libretto.

FIGURA 11.2

Vedremo quindi a questo punto il piano quotato del rilievo sulla schermata principale

del programma PFCAD CATASTO.

FIGURA 11.3

Passiamo ora alla restituzione della facciata del rilievo del quale abbiamo ora la

planimetria.

Disegniamo le facciate scegliendo la voce

UTILITY

DISEGNA FACCIATE FABBRICATO

Compare quindi la finestra riportata nella figura sotto stante, nella quale possiamo

dividere i punti rilevati in diversi gruppi.
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FIGURA 11.4

Disegniamo nell’esempio un solo prospetto che viene proiettato sull’asse costituito dal

piano verticale che passa tra il punto indicato nella colonna ASSE1 e quello nella

colonna ASSE2. Della facciata faranno parte i punti che vanno da quello indicato nella

colonna P_INIZIO a quello della colonna P_FINE. Rimanendo nell’esempio, la

facciata passa sul piano verticale tra 180 e 521 e nella stessa facciata fanno parte tutti

i punti che vanno dal 180 al 524.  Clicchiamo ora su OK; in questo modo il programma

ci disegna immediatamente la proiezione di questo punto. Ora possiamo procedere ed

elaborare nel CAD il prospetto.

  

FIGURA 11.5

Passiamo ora il disegno ad AutoCAD dove vedremo i punti non più in 3D ma in 2D.

Selezioniamo quindi la voce

File

Autodesk AutoCAD 2005

A questo punto il programma porta il disegno da PFCAD CATASTO ad AutoCAD come

mostrato nella figura di seguito. 
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FIGURA 11.6

Possiamo ora in AutoCAD proseguire col disegno delle linee e delle finestre, con

l’inserimento di eventuali blocchi porte o finestre e così via.

Disegniamo per esempio le varie finestre del fabbricato selezionando il comando

Disegna 

Rettangolo

Clicchiamo ora sui punti 2D dai quali far partire il disegno delle finestre e vediamo

quindi in 2D il nostro disegno delle finestre.

Torniamo ora al disegno in pfCAD Catasto e inseriamo come sfondo al modello

topografico la fotografia scattata sul posto del rilievo, con la macchina fotografica

avente il piano parallelo al piano della facciata del fabbricato.

Selezioniamo quindi la voce

File

Inserisci Immagine

Comparirà quindi una finestra come quella sotto riportata, nella quale selezioniamo

l’immagine da inserire.
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FIGURA 11.7

Confermiamo ora scegliendo il tasto Apri. Compare quindi una nuova finestra nella

quale possiamo vedere le proprietà dell’immagine selezionata.

FIGURA 11.8

Calibriamo ora la foto per n punti scegliendo la quarta icona a partire dalla sinistra nel

riquadro che è esposto nella figura precedente.

Compare quindi un’altra finestra nella quale selezioniamo la voce Seleziona da

Immagine.
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FIGURA 11.9

Selezioniamo quindi sull’immagine, nella schermata che compare di seguito, i punti sui

quali fare la calibrazione.

FIGURA 11.10

Clicchiamo infine sul comando Chiudi ed inseriamo ora le coordinate reali dei punti

selezionati.

Premiamo a questo proposito sulla voce Selezione da grafica.

Andiamo quindi a toccare sul disegno nella schermata principale del programma, i

punti sui quali fare la calibrazione e dai quali prendere le coordinate locali.

Una volta terminata l’operazione, clicchiamo sul tasto destro del mouse per tornare
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nella finestra di figura 11.11, dove confermiamo premendo sul comando Calcola.

FIGURA 11.11

Vedremo quindi che compaiono, nella maschera bianca della figura 11.11, le

informazioni riguardanti gli scarti come mostra la figura che segue.

FIGURA 11.12

Diamo l’OK nella finestra con le proprietà delle immagini; otterremo quindi uno

spezzone di fotografia inserito nel contenuto topografico del rilievo.
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FIGURA 11.13

Ovviamente questo sistema funziona bene se il piano facciata è parallelo al piano della

pellicola fotografica; otterremo pertanto  una serie di fotogrammi calibrati nel rilievo

della facciata in modo molto preciso.

 

Scomponiamo ora tutto il rilievo topografico nelle facciate di cui è composto.

Dobbiamo però aver prima concluso l’elaborazione del rilievo, ed essere quindi giunti

al disegno planialtimetrico del libretto corrente, mediante i comandi

ELABORA

ELABORAZIONE CELERIMETRICA

Proseguiamo quindi e per dividere il disegno in facciate selezioniamo la voce

UTILITY

DISEGNA FACCIATE FABBRICATO
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FIGURA 11.14

Si apre a questo punto una finestra nella quale inseriamo la sequenza dei punti:

diciamo su quale asse si sviluppano le diverse facciate e i punti in esse raggruppati.

FIGURA 11.15

Una volta completato l’inserimento delle facciate avremo la maschera dei dati

riportata nella figura precedente completata con tutte le informazioni inserite come

mostrato sotto.



                           S.C.S. - survey CAD system 
                                                                                                        

PFCAD CATASTO - A P P L I CA ZI ON I  P R A TI CH E 132

FIGURA 11.16

Ricordiamo che i punti comuni a due facciate verranno considerati dal programma

spigoli. Diamo infine l’OK ed otteniamo in questo modo il risultato finale, ovvero il

disegno dei sette prospetti. I prospetti sono ora pronti per essere passati ad AutoCAD

tramite il menu

File 

Autodesk AutoCAD

FIGURA 11.17
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FIGURA 11.18
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