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Solo per i migliori ☺ 
Novità sui prodotti TOPOPROGRAM gennaio 2018 per partner tCARD 

 

visita il nuovo sito www.topoprogram.it 
Ti ricordiamo che le novità sotto elencate le trovi solo nelle ultime versioni dei software 

 
Nel 2018 sempre più vicini: arriva il nuovo performante sistema per la connessione remota che permetterà 
di lavorare come se fossimo a fianco. 

 

TABULA 2000 pm  
NUOVO LAVORO 
✓ Adesso l’est media in riga 9 viene calcolata automaticamente dalle particelle presenti nell’estratto 

associato. Un’incombenza in meno, una precisione in più. 
GRAFICA 
✓ Il comando cambia quota ora permette di cambiare la quota anche alle stazioni celerimetriche e basi 

GPS. 
PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 
✓ In caso di frazionamento di particelle 282 verrà conservato in automatico il numero della particella 

originale alla porzione più grande. Questo permette un grande risparmio di tempo nella 
subalternazione. In ogni caso potrai intervenire per cambiare la proposta automatica redatta da 
TABULA 2000 pm 

✓ Nei modelli censuari sono stati sistemati alcuni casi particolari quando esistono formazioni di lotti. 
LIBRETTO DELLE MISURE 
✓ Sarà possibile selezionare più righe di tipo 2 e con il comando “Cambia in dist oriz righe selezionate” 

(menu Utilità) cambiare il tipo di lettura, da Direzione Azimutale e Zenitale con distanza Inclinata a 
Direzione Azimutale con distanza Ridotta all'orizzonte e nessuna informazione altimetrica.  

✓ Nella barra laterale del modulo libretto, sotto il menu importa, è stato aggiunto il link "da file dat/pdf" 
che consente l'importazione diretta da file. 

TESTI GENERALI 
✓ Nuovo modello di lettera d’incarico per frazionamento per usucapione 
 

FABBRICATI 2000 pm 
GENERALE  
✓ Miglioramenti e maggiori dati nelle stampe che illustrano il metodo di calcolo e le normative a 

riguardo. Ricorda che questo è un ottimo strumento per evitare o difendersi in caso di accertamenti 
 

 

LIMITI 2000 pm  
LIBRETTO DELLE MISURE 
✓ Migliorato il sistema per ottenere le coordinate di quanto presente sul posto e quelle per il 

tracciamento quando il lavoro non ha un libretto delle misure e viene creato con un’intersezione 
presente nel modulo Utilità (tipo Apertura a terra, Pothenot, ecc.) 
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Modelli 2000 nuova versione 
Successioni 
✓ Completamente rinnovata l’interfaccia, nello standard Topoprogram SCRIGNO  
✓ Aggiornamento del “modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” approvato 

con il Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 112426 del 15 giugno 2017 e successive modificazioni: 
affiancherà l’attuale modello cartaceo (Modello 4) per tutto il 2018. 

✓ Creazione del file per l’invio telematico (formato XML) secondo lo schema standard “Fornitura SUC 13” 
✓ Aggiornamento del tasso legale allo 0,3 % base annua, in vigore dal 1 gennaio 2018 (D.M. 13.12.2016 - 

GU Serie Generale n.292 del 15-12-2017). 
✓ Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto (DM 20.12.2017 - GU 

n.301 del 28-12-2017) 

 

Energetika 2000 
GENERALI 
✓ Arricchito l’archivio preinstallato con diversi nuovi modelli di generatori a biomasse 
✓ Nuovo intervento migliorativo 
INVIO TELEMATICO  
✓ Creazione del file XML esteso (secondo lo standard versione 5) per l’invio telematico del certificato alle 

regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta  

 

Millesimi 2000  
GENERALE 
✓ Possibilità di aggiungere unità immobiliari ad un lavoro già salvato 
✓ Nuova gestione più moderna per tutti i report  
GRAFICA 
✓ Migliorata importazione immagini da PDF 

  

VERA 2000 per rilievo fotogrammetrico di facciate di edifici 
Generali 
✓ Nella finestra apri lavoro si vedranno una serie di icone relative allo stato del lavoro elaborato 
Immagini 
✓ Possibilità di disabilitare o abilitare una foto direttamente dalla lista con il pulsante destro e con 

apposito comando senza aprire l’anteprima.  
✓ "Aggiungi/modifica zona da escludere dai calcoli": per escludere zone di foto che potrebbero non 

appartenere all'oggetto da restituire o che potrebbero disturbarne l'elaborazione 
Modello 3D 
✓ Nuovo comando CREA MESH. Sostituisce il comando Sfumino e lo completa con maggiori possibilità, la 

colorazione, l’esportazione in formato IFC. 
✓ Esportazione della nuvola di punti: aggiunto il formato XYZ (formato ASCII standard)  
✓ Nuovo comando (in barra laterale): "Ripristina nuvola alla prima elaborazione" 
✓ Nuovo comando (in barra laterale): "Individua estensione per il ritaglio"; per individuare ed eliminare 

dalla nuvola i punti non di interesse 
✓ Comando "Crea istantanea": aggiunta possibilità di scattare foto ad alta risoluzione 
✓ Si potrà fare l’orbita della nuvola anche con la pressione del tasto CTRL in combinazione al movimento 

del mouse o del touchpad dei portatili  

 


