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Novità versione 2016 

Thopos è un software topografico in continuo sviluppo, attento sia alle esigenze degli utenti vecchi e nuovi, e sia alle 

nuove frontiere della topografia. Ecco le principali novità della versione 2016. 

 

 

• Libretto delle misure e elaborazione 

- Sono stati aggiunti i comandi copia e incolla direttamente nella lista delle misure del libretto in modo da poter 

trasferire facilmente le misure da un libretto all’altro o nello stesso libretto. 

- Possibilità di attivare il “controllo iperdeterminazioni” per verificare in fase di elaborazione gli scarti dei punti 

iperdeterminati e eventualmente scartare i punti che generano scarti troppo elevati. 

 

 (Controllo iperdeterminazioni) 

 

- Calcolo automatico dei 7 parametri della trasformazione di Helmert attraverso l’inserimento dei punti omologhi 

nella lista dei punti di inquadramento. 

- Nell’elaborazione dei dati GPS è stata aggiunta la possibilità di utilizzare un modello di ondulazione del geoide 

personalizzato basato sulla quota di punti noti presenti nella zona. E’ possibile scegliere tra più tipi di modello. 

- Migliorata l’elaborazione delle intersezioni tra allineamenti (disto con GPS) impostando nello schema grafico la 

modalità scelta durante il rilievo. 

- Aggiunta la possibilità di inserire i punti elaborati da un qualsiasi libretto direttamente nell’archivio punti 

topografici del programma. 

- Per i punti di inquadramento è ora possibile selezionare la modalità di utilizzo durante l’elaborazione del libretto 

(Rototraslazione, 7 parametri, ecc…) 

 

• Interfaccia grafica e CAD 

- Nuova interfaccia grafica con nuovi pulsanti e barre strumenti selezionabili. 

- Aggiunta delle finestra “Vista panoramica” per avere sempre a disposizione l’estensione del lavoro anche con livelli 

di zoom di dettaglio. Direttamente dalla finestra è possibile spostare la posizione della vista e l’inquadramento. La 

finestra è liberamente ridimensionabile e posizionabile su qualsiasi punto, anche su altro monitor. 

 

 ( Vista panoramica ) 
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- Sono state migliorate le prestazioni con grosse quantità di entità CAD caricate e gli OSNAP ad oggetto nel CAD 3D. 

 

• Modelli 3D e nuvole di punti 

- Migliorata l’elaborazione del DTM con grosse quantità di punti e aggiunta la possibilità di inserire le aree di 

esclusione direttamente con polilinee chiuse (oltre ai contorni di esclusione già presenti). 

- Aggiunte le informazioni delle facce 3D. Ad ogni faccia 3D è ora possibile associare alcune informazioni a scelta 

come la quota media, l’area, la massima pendenza con relativa direzione, ecc. 

- Aggiunta la possibilità di ricavare punti CAD direttamente dalla nuvola 3D impostando la densità di costruzione. Dai 

punti CAD, aggiungendo eventualmente polilinee di discontinuità e di esclusione, è possibile ricavare un DTM che 

rispecchia esattamente l’orografia della nuvola di punti. 

- Aggiunta la possibilità di ricavare un’ortofoto perfettamente georeferenziata dalla nuvola di punti. 

 

 ( Ortofoto ricavata dalla nuvola di punti ) 

 

- Migliorata la georeferenziazione delle nuvole di punti con un algoritmo di calcolo ai minimi quadrati perfezionato e 

con l’aggiunta della possibilità di modificare le coordinate dei punti omologhi. 

- Migliorata la visualizzazione 3D delle nuvole di punti con la possibilità di impostare la dimensione dei pixel e 

l’eventuale prospettiva. 

- Aggiunto un comando per traslare una nuvola di punti. 

- Importazione delle nuvole in formato laser scanner (LAS). 

 

• Nuove funzionalità per il rilievo con drone 

- Aggiunti nuovi comandi per la gestione del rilievo con drone che consistono in: 

a) Progettazione della rotta di volo con impostazione dell’area da rilevare, della direzione delle strisciate e delle 

caratteristiche della fotocamera. 

b) Simulazione della missione di volo per la scelta ottimale della temporizzazione degli scatti e esportazione 

della missione direttamente nell’App che controlla il drone 

c) Verifica della missione eseguita attraverso l’analisi delle foto scattate 

 

• Profili e sezioni 

- Modifica automatica delle sezioni trasversali in caso di spostamento e/o modifica del profilo che le contiene. 

- Aggiunta la possibilità di inserire delle sezioni di progetto ricavate direttamente dai piani di progetto elaborati. 

- Visualizzazione delle sezioni ricavate dalla nuvola in sovrapposizione alle sezioni tradizionali. 
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 ( Sezione su nuvola di punti ) 

- Disegno delle linee di costruzione direttamente dalla planimetria o dalla vista 3D. 

 

• Gestione punti topografici 

- Aggiunta la possibilità di determinare e mantenere le caratteristiche di default per tutti i nuovi punti inseriti nel 

CAD. 

- Migliorato l’inserimento dei nuovi punti topografici con la possibilità di inserire manualmente anche la quota se 

quella determinata automaticamente non è corretta e non va bene. 

- Nel rilievo con stazione totale è stata inserita la possibilità di aggiungere dei punti topografici per tutte le entità 

CAD rilevate con la modalità “TPS -> CAD”. 

 

• Miglioramenti vari 

- Migliorata la rotazione delle immagini raster con l’aggiunta di nuovi comandi. 

- Archiviazione automatica nel file di lavoro dei PDF Pregeo creati per la presentazione. 

- Interventi di affinamento su molti altri aspetti del programma compresa l’eliminazione di bug minori. 
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