Topografia e catasto con SierraSoft Topko Survey
Codice:
CW.TS01.IT
Corso online in italiano
Da lun 15 marzo 2021 a mer 17 marzo 2021
Durata 12 ore
(6 lezioni)
Data di termine iscrizioni
lun 8 marzo 2021
Compila il modulo di iscrizione >

Informazioni sul corso
Il corso consente di acquisire la padronanza dell'ambiente di lavoro del programma, utilizzando
funzioni esclusive di disegno, quotatura e modifica.
Viene sviluppato un rilievo GPS e celerimetrico, dallo scarico dei dati da strumentazione
topografica, alla restituzione del piano quotato, attraverso l'apprendimento delle varie metodologie
di calcolo.
Vengono affrontate le procedure per gestire un rilievo con il calcolo delle poligonali ed eseguire
trasformazioni di coordinate tra sistemi
Il corso illustra come ottenere la personalizzazione del piano quotato e la vestizione automatica del
disegno del rilievo.
Inoltre, vengono gestite le procedure catastali e il collegamento con Pregeo.
È previsto un numero minimo di 5 iscritti per l'attivazione del corso e un numero massimo di 25
partecipanti.
Corso Online
Il corso viene realizzato in videoconferenza.
I partecipanti al corso interagiscono in diretta con il docente collegandosi via internet attraverso
l'applicativo GoToMeeting.
Le lezioni possono essere seguite su PC, tablet e smartPhone (Android e IoS).
I partecipanti al corso possono accedere alle registrazioni video delle lezioni per un periodo di 30
(trenta) giorni decorrenti dalla data di inizio del corso.
Licenza temporanea software Topko Survey
Ad ogni partecipante al corso viene rilasciata una licenza temporanea in Cloud del software
SierraSoft Topko Survey, utilizzabile per un periodo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di
inizio del corso.
Per l'utilizzo del software è necessaria la connessione ad internet.
Attestato di frequenza
Al termine di ogni corso verrà rilasciato ad ogni partecipante l'attestato di frequenza.

Come iscriversi
Per iscriversi è possibile compilare il modulo di iscrizione al corso oppure telefonare al numero
(+39) 0434 254905.
Disdetta
Una disdetta senza aggravi è possibile anche attraverso l'invio di una e-mail entro la data di termine
iscrizione al corso.
In caso di non rispetto dei termini per la disdetta, la struttura che eroga lo stesso è autorizzata a
trattenere l'intera quota, se già versata, oppure ad emettere fattura per l'intero importo.
Rinvii o annullamenti
Per esigenze di natura organizzativa dovute ai docenti oppure al numero di iscritti, la struttura
erogante si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati. Ogni variazione sarà
segnalata a tutti gli iscritti entro la data di termine iscrizione al corso
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione (€ 300,00 + IVA) dovrà essere versata secondo le indicazioni della
struttura che eroga il corso entro la data di termine iscrizione.
Richiesta di informazioni
Per ricevere informazioni più dettagliate in merito al programma dei corsi SierraSoft è possibile
telefonare al numero (+39) 0434 254905.
Contenuti del corso
lun 15 marzo 2021
10:00 - 12:00 (CET)
Approccio all'ambiente e definizione delle operazioni preliminari
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente di lavoro
Gestione sottoprogetti
Project manager
Tabelle dati
Strumenti di disegno
Stili di disegno
Base dati
Collegamento dinamico con AutoCAD
Inserimento immagini raster

14:00 - 16:00 (CET)
Gestione rilievo Topografico (I)
•
•

Acquisizione dati da strumentazione
Gestione rilievo da tabella

•
•

Codici di rilievo
Calcolo del rilievo

mar 16 marzo 2021
10:00 - 12:00 (CET)
Gestione rilievo Topografico (II)
•
•
•
•

Personalizzazione del piano quotato
Unione rilievi
Trasformazione coordinate per punti di controllo
Inserimento punti di rilievo

14:00 - 16:00 (CET)
Gestione rilievo Topografico (III)
•
•
•
•
•

Calcolo di poligonali
Compensazione ai minimi quadrati
Funzioni avanzate per il calcolo del rilievo
Trasformazione di coordinate tra sistemi
Disegno automatico da codici

mer 17 marzo 2021
10:00 - 12:00 (CET)
Elaborati finali
•
•
•
•
•

Stampe dati
Personalizzazione delle stampe dati
Disegni finali
Creazione di una tavola di disegno
Esportazioni in vari formati

14:00 - 16:00 (CET)
Catasto
•
•
•
•
•

Analisi funzioni catastali
Utilità per il rilievo catastale
Inserimento e Gestione EMP
Proposta di aggiornamento
Collegamento a Pregeo

