
SCHEDA TECNICA LIVELLO 2000 
 
 
LIBRETTO 
È possibile, in modo semplice ed intuitivo, inserire (da tastiera o da qualsiasi registratore dati) e modificare tutti i dati 
necessari alla formazione di un qualsiasi libretto di livellazione. L’input è caratterizzato dalla velocità d'esecuzione e dalla 
possibilità di calcolare i dati mancanti (una lettura al filo inferiore o superiore non effettuata, distanze). Alcuni automatismi 
permettono:  

• la successione di battuta indietro e battuta avanti 
• l’assegnazione del nome 
• l’inserimento della materializzazione 

 
Alcune verifiche, personalizzabili dall’utente, permettono: 

• il controllo della lettura al filo medio 
• il controllo sulla lunghezza massima indicata per la distanza 
• il controllo percentuale che una battuta sia stata effettuata dal mezzo  

 
La visualizzazione contemporanea di molte righe del libretto e la possibilità di aprire più lavori contemporaneamente 
rende facile le eventuali modifiche, anche con i classici "taglia, copia, incolla".  
Un semplice check permette di indicare i punti da calcolare, per i quali saranno restituite quote e relative correzioni sui 
dislivelli. 
A ciascun lavoro è possibile associare delle informazioni statistiche (cliente, data, strumento usato, ecc.) da utilizzare per 
successive ricerche, per la stampa, per l’archiviazione o come frontespizio degli altri elaborati. 
 
 
ELABORAZIONE  
LIVELLO 2000 effettua compensazioni rigorose o empiriche, dopo aver controllato automaticamente se per tutte le 
misure sia presente l’informazione sulla distanza. 
 
Sono previsti i seguenti tipi di livellazione dal mezzo: 

• in linea 
• ad anello 
• a rete 

senza alcuna limitazione sui punti e sui tratti . 
 
Oltre alla livellazione dal mezzo saranno calcolati gli eventuali sbracci presenti nel libretto delle misure.  
 
Il calcolo rigoroso considera una soluzione (ai minimi quadrati) ottenuta da metodi di variazione di coordinate per linee e 
anelli e di osservazione indiretta delle coordinate per le reti. Quest'ultimo metodo permette quindi di calcolare non solo le 
quote incognite e le correzioni ai dislivelli sui vari capisaldi, ma anche una stima per la precisione della quota calcolata. 
 
Ad elaborazione conclusa si potranno visualizzare:  

• un report del libretto elaborato, completo di dati dei dislivelli tra le battute 
• un grafico, rappresentante le correzioni ai dislivelli sui punti da calcolare 
• una tabella delle quote, riportante anche l’errore per quelle incognite.  

 
I risultati del calcolo potranno essere esportati in vari formati, anche definito dall’utente (file ASCII). 
 
STAMPE 
Si possono eseguire ben sette stampe diverse: 

• libretto delle misure originale 
• libretto delle misure in chiaro 
• libretto delle misure elaborato 
• elenco delle quote 
• grafico della correzione dei dislivelli  
• grafico dell’errore sulle quote incognite 
• scheda lavoro 

 
 
 
 


