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Quando il riferimento altimetrico è inaccessibile....
Nel caso che un punto da rilevare (PF o altro
punto
di
dettaglio)
sia
accessibile
planimetricamente, ma non altimetricamente,
ovvero non sia possibile misurare direttamente
la distanza inclinata (ad esempico un spigolo di
fabbricato con riferimento altimetrico ad altezza
elevata), è possibile determinare comunque
tutti gli elementi necessari alla redazione del
libretto delle misure.
E’ sufficiente infatti acquisire del suddetto punto
le misure relative ad angolo orizzontale, angolo
verticale, distanza orizzontale, e lasciare a
PREGEO
il
compito
di
calcolare
automaticamente il dislivello. Per rendere possibile questa operazione occorre che la riga di tipo 2 relativa al punto osservato
contenga solo le misure di angolo e distanza orizzontali; si deve poi agguingere al libretto una nuova coppia di righe di tipo 1 e 2,
con la riga di tipo 1 uguale a quella della stazione da cui si è effettuata la lettura e riga di tipo 2 avente come informazione
solamente l’angolo verticale e tutti gli altri campi impostati a zero.
Quello che segue è un esempio pratico di compilazione del libretto:
1|100|1.58|chiodo miniato|
2|PF01/0080/A001|315.235|46.487|SF|
2|101|...
2|102|...
2|200|...
2|...
1|100|1.58|chiodo miniato|
2|PF01/0080/A001|0.000|97.115|0.000|0.000|SF|
1|200|1.60|chiodo miniato|
2|100|...
2|...
Attenzione a non inserire un’altra riga di informazione di tipo 2 subito dopo la coppia, altrimenti PREGEO genera un errore; se
occorre determinare altri punti, inserire una nuova coppia di righe per ciascun punto da sterminare. Possono essere inserite fino
a 9 coppie di righe relative ad una stessa stazione.
Possiamo utilizzare questo sistema anche nel caso di un trigonometrico inaccessibile (es. croce campanile),dopo averne
determinato la distanza orizzontale con la doppia base.
L’artificio è inoltre descritto alla pagina 20 della “Disposizione operativa sull'utilizzazione della procedura PREGEO 8 per la
presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento della cartografia catastale ed il trattamento dei dati
altimetrici
e
GPS.“
predisposta
dall’Agenzia
del
Territorio
e
scaricabile
al
seguente
indirizzo
http://visualtaf.it/download/disp_operativa_pregeo_v8.pdf

Geom. Giuseppe Catania
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