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SEGNALAZIONE DEI PUNTI

Per il rilevamento planimetrico e altimetrico dei terreno e la sua successiva rappresentazione è
necessario fare costante riferimento a prestabiliti suoi punti (vertici di un appezzamento oppure
punti di variazione altimetrica oppure ....), scelti fra i più rappresentativi del rilievo che si vuole
effettuare.

Tali punti devono essere materializzati tramite segnali, i quali si suddividono in:

permanenti o provvisori in funzione della loro durata sul territorio
ed in naturali o artificiali in funzione del fatto che siano già esistenti oppure
debbano essere realizzati per il rilievo.

rilievo planimetrico
pianta di un

appezzamento

rilievo altimetrico
realizzazione di un profilo

longitudinale

fig. 1

SEGNALI PERMANENTI

Devono rimanere sul territorio per un tempo illimitato e possono essere naturali se già esistono
(spigoli di fabbricati, croci di campanili, parafulmini, ecc.) o artificiali se costruiti appositamente
dall’uomo; in particolare 1’I.G.M. per la realizzazione della carta d’Italia ha costruito diverse
centinaia di pilastrini in calcestruzzo, in c.a. ed in muratura presi come segnali dei vertici
fondamentali della triangolazione nazionale (metodo di rilievo di grandi appezzamenti).

I pilastrini dell’I.G.M. hanno di norma sezione quadrata ed hanno dimensioni variabili con la
loro importanza. I vertici più importanti sono materializzati con i pilastrini della seguente figura:

Segnale di primaria importanza
centrino di superficie

centrino di profondità

Segnale di secondaria importanza

fig. 2a
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Forma e dimensione dei centrini

fig. 2b

SEGNALI PROVVISORI

Nelle operazioni di rilievo topografico per l’esecuzione di opere di ingegneria (lottizzazione,
progetto di una strada, impianto sportivo ......) si utilizzano quasi esclusivamente segnali provvi-
sori.

I segnali provvisori più comunemente usati sono:

a)picchetti;
b)tubi metallici (tipo idraulico);
c)tondini d’acciaio (tipo quelli utilizzati per il cemento armato);
d)chiodi.

I picchetti

Sono in legno a sezione quadrata o circolare di diametro circa 4cm e di lunghezza 40  50cm.
essi hanno una punta ricoperta di acciaio (per penetrare anche i terreni duri) ed hanno inoltre un
anello d’acciaio che cerchia la testa (per evitare che la mazza, con cui si conficcano, li danneggi).

Inoltre molto spesso hanno un numero inciso (che diventa il nome del segnale nel rilievo).
Il picchetto pur essendo di sezione modesta è comunque grande per rappresentare un segnale

(la cui sezione dovrebbe essere dell’entità di un punto)  per tale motivo il centro della sua testa
viene evidenziato tramite un chiodo o una croce di vernice rossa (che diventa l’effettivo segnale).

I tubi metallici

I tubi metallici (da idraulico) sono di lunghezza circa 60cm e sostituiscono i picchetti dove il
terreno è duro, il loro centro rappresenta il segnale.
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I tondini d’acciaio

I tondini sostanzialmente sostituiscono i tubi metallici, sono di diametro, di norma, superiore a
18mm, hanno la punta, la lunghezza è circa 60cm e sulla testa hanno inciso una croce di vernice
rossa che indica il segnale.

I chiodi

Sono in acciaio della lunghezza di alcuni centimetri, essi sono utilizzati dove il terreno è duro
(asfalto o similare). Di norma vengono cerchiati con vernice di colore rosso per renderli
maggiormente visibili.

LE MIRE

Sono delle apposite strutture o strumenti che servono per visualizzare i segnali in modo da
poterli vedere anche da molto lontano.

Esse sono realizzate in modo da rendere visibile 1a verticale che passa per il segnale posto a
terra.

Esistono mire di diverso tipo in funzione del loro uso e del loro scopo.

MIRE PER SEGNALI PERMANENTI

Sono essenzialmente le capre (o capriate) ed i paloni con alette. Le prime vengono
posizionate sui segnali permanenti di primaria importanza ed hanno un’altezza di circa 5m (vedi
fig. 3)

capriate

 fig. 3

paloni con alette

fig. 4

I paloni con le alette vengono posizionati sopra i segnali permanenti di secondaria importanza
ed hanno un’altezza complessiva di circa 4m (vedi fig. 4)
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MIRE PER SEGNALI PROVVISORI

Sono essenzialmente costituite dalle paline. Esse sono delle aste di legno o metallo di
diametro 23cm. di lunghezza 1,52m, e per essere viste sono colorate a strisce bianche e rosse
(alte circa 20cm).

Le paline vanno posizionate sopra i1 segnale o accanto ad esso e vengono rese verticali o
conficcandole nel terreno oppure utilizzando appositi treppiedi reggi-palina (vedi figura 5).

paline

 fig. 5

paloni

fig. 6

Altre mire utilizzate per i segnali provvisori sono i paloni, essi hanno un diametro di 45cm
ed una lunghezza di 23m, si utilizzano al posto delle paline quanto esse sono troppo piccole.

Sulla loro testa sventola un bandierina rossa e vengono resi verticali e stabili mediante dei
tiranti fissati al terreno (vedi figura 6).

BIFFE

Sono delle paline con l’aggiunta di un pannello quadrato di lato circa 20cm, diviso in quattro
parti di colore diverso, scorrevole sulla palina e “fermabile” con una vite.

Queste vengono utilizzate oltre che per individuare la posizione planimetrica di un segnale anche
per individuare la sua posizione altimetrica (battere i piani).

fig. 7
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MIRE PARTICOLARI

Sono le mire topografiche costituite da una lastra quadrata (o di altre forme) di circa 15cm di
lato, in materiale plastico trasparente collegata ad un basamento munito di viti calanti che
consentono di rendere verticale l’asse della mira.

Il basamento si collega alla testa di un treppiedi perciò la mira può essere posizionata in modo
rigoroso e stabile sul segnale.

Mettendo una luce dietro la mira essa diventa luminosa e perciò può essere utilizzata anche in
condizioni di scarsa luce (in notturna o in galleria).

basamento

viti calanti

treppiedi

fig. 8

LE MIRE PER AEROFOTOGRAMMETRIA

Si usano in aerofotogrametria (metodo moderno per rilevare il terreno tramite foto da aereo
vedi modulo 12) sono costituiti da lastre di materiale plastico quadrate di lato 4050cm, con in
mezzo un cerchio di diametro 1520cm, diviso in quattro spicchi di colori alterni, che ne
individuano il centro, che rappresenta il segnale.

    fig. 9
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DIMENSIONAMENTO TRASVERSALE DELLE MIRE

Qualsiasi mira permanente o provvisoria deve avere dimensioni tali da potere essere
perfettamente visibile alla distanza alla quale si deve osservare, sia ad occhio nudo che utilizzando
un cannocchiale d’ingrandimento I.

Dall’occhio partono infiniti raggi, se indichiamo con  l’angolo minimo racchiuso tra due raggi
consecutivi, si ha che un oggetto si vede bene fino a quando esso è tangente a questi due raggi,
allontanandolo dall’occhio esso non sarà più tangente e quindi non si vedrà più distintamente.

Tale angolo  detto acuità o acutezza visiva rappresenta l’angolo minimo al di sotto del quale
non è più possibile vedere distinti due punti vicini.

L’acutezza visiva varia da persona a persona ed ha valori compresi fra 30” e 90”, in media si può
assumere pari a 60”.

Relazione fra acuità visiva, distanza e dimensione trasversale del segnale

fig. 10

poiché  è piccolo, consideriamo il triangolo isoscele OAB della figura 10 come un settore
circolare ed utilizzando la definizione di angolo assoluto (o analitico) vista nel modulo 1
possiamo scrivere:

d
rad 


da cui:
drad        (1)

dalle formule di conversione angolare (mod. 1):













180180

sd
rad

sdrad
      (2)

ed essendo inoltre:

3600
"sd 



dalla (2) si ha:

3600180
"rad






ponendo:

"2062653600180" 





si ha:

"
"rad



       (3)
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sostituendo la 3 alla 1 otteniamo:

"
d"



       (4)

la 4 consente di calcolare il   che deve avere una palina per potere essere vista ad una distanza d.
Se si utilizza un cannocchiale di ingrandimento (I) si ha che:

I
""c



e quindi la 4 diventa:

I"
d"



       (5).

Esercizio risolto
Calcolare la distanza alla quale si vede distintamente una palina di diametro 3cm, sia ad occhio

nudo che con un cannocchiale di 50 ingrandimenti.

Svolgimento:
non essendo stata specificata l’acuità visiva si utilizza quella media di 60”.

m13,103
"
"d 






m63,5156
"

I"d 





Esercizio risolto
Calcolare il diametro che deve avere una palina per poter essere distanza di 100m da un

osservatore la cui acuità visiva è 60”.
Determinare inoltre a quale distanza la stessa può essere vista se l’osservatore utilizza un

cannocchiale con ingrandimento I = 50.

Svolgimento:

cm9,2m029,0
"
d"







m74,4984cm75,498473
"

Id 
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MONOGRAFIA DI UN SEGNALE

La monografia di un segnale è la rappresentazione grafica e a volte fotografica del segale
stesso, con tutte le informazioni necessarie per il suo ritrovamento.

La monografia di un segnale permanente, normalmente dell’I.G.M. o del Catasto viene
realizzata su appositi modelli (vedi fig. 11) custoditi negli archivi dell’ente proprietario.

In queste monografie vengono indicate le seguenti informazioni:

a)comando militare della zona;
b)stazione del corpo dei Carabinieri di competenza;
c)comune i n cui si trova il segnale;
d)proprietario del terreno o della costruzione in cui si trova il segnale;
e)descrizione del segnale;
f) coordinate geografiche e di Gaus-Boaga del segnale;
g)schema rappresentativo del segnale;
h)nome del vertice, simbolo del vertice e numeri indicativi dell’ordine del vertice.
La monografia per un segnale permanente viene realizzata su appositi modelli (vedi
copia a pag.  ) custodita negli archivi dell’ente proprietario.

fig. 11

Per i segnali provvisori le monografie vengono realizzate su fogli di carta comune dal tecnico
che ha effettuato il rilievo e tenute nel suo archivio per un tempo pari alla durata del segnale.

In queste monografie è sufficiente rappresentare il contesto urbanistico in cui è inserito il
segnale ed indicare la distanza fra i1 segnale e tre punti fissi e permanenti, di tale contesto.

   fig. 12
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STRUMENTI SEMPLICI

Sono strumenti costituiti da una o poco più parti e sono di facile utilizzo.

Gli strumenti semplici più importanti per la topografia moderna sono:

i piombini;
le livelle.

I PIOMBINI

I piombini, servono per individuare la direzione della verticale, essi sono utilizzati negli
strumenti topografici complessi per posizionare il centro di questi sulla verticale passante per il
segnale posto a terra.

I piombini sono anche utilizzati per rendere verticale le mire o per portare al suolo un punto
lungo la verticale.

I piombini sono essenzialmente di tre tipi:

filo a piombo;
piombini a bastone;
piombini ottici.

filo a piombo

 fig. 13

Il filo a piombo (fig. 13) è
costituito da un filo di nylon di massa
trascurabile ed inestimabile (non è
elastico) la cui estremità è collegato un
cilindretto di metallo di massa 200gr
(circa) terminante a punta.

Esso si dispone verticale in quanto
segue la legge di Newton cioè è
soggetto all’azione della forza di
gravità terrestre.

    Il piombino a bastone (fig. 14) è
stato inventato per velocizzare l’opera-
zione di messa in stazione degli
strumenti complessi (posizionarli sulla
verticale passante per un punto a
terra). Esso è costituito da un bastone
telescopico graduato a cui viene
collegata (a baionetta) una livella
sferica (che vedremo più avanti) che
ha il suo piano perpendicolare all’asse
del bastone. Centrando la livella il
bastone risulta verticale.

piombino a bastone

 fig. 14
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I piombini ottici sono stati inventati per velocizzare ulteriormente la messa in stazione degli
strumenti complessi dei quali ne sono parte integrante. Essi sono costituiti essenzialmente da un
oculare e da un prisma ottico. Se il raggio che passa dall’oculare ed entra nel prisma ottico è
orizzontale, poiché il prisma lo devia di 90°, quando ne esce é verticale.

fig. 15

LIVELLE

Le livelle sono costituite da fiale in vetro o materiale plastico trasparente al cui interno è
contenuto un liquido “veloce” (con bassa viscosità) in particolare alcool, etere o benzina che lo
riempie quasi totalmente, 1a parte vuota è detta impropriamente bolla d’aria o bolla in quanto essa è
costituita non d’aria ma bensì dal vapore saturo del liquido con cui la livella è riempita.

A seconda della forma delle fiale le livelle si dicono:

toriche;
sferiche.

Livelle Toriche

La fiala è un pezzo di toro (dicesi toro il solido generato dalla rotazione di un cerchio intorno ad
un’asse ad esso complanare ma che non 1o taglia, in parole povere una ciambella).

livella vista dall’alto

fig. 16
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La livella torica è caratterizzata dalle seguenti grandezze:

AB = arco direttore;
OA = OB = OM = R = raggio della livella;
a-a = asse della livella (passa per il punto medio dell’arco direttore ed è orizzontale
quando la livella è centrata)

Sulla superficie della fiala vengono incise delle tacche a distanza costante di 2mm. Ogni tacca è
detta particella. Di solito la zona centrale è individuata da due tacche (più marcate) poste a cavallo
di M e a distanza tale da contenere l’intera bolla.

Ogni livella è anche caratterizzata dalle due seguenti grandezze:

prontezza;
sensibilità.

Prontezza

Si definisce prontezza di una livella il tempo che impiega a rimettersi in quiete (a fermarsi),
dopo aver subito uno spostamento, la sua unità di misura è il secondo.

Tanto più è piccolo il numero che esprime la prontezza, tanto più la livella è buona.

Sensibilità

Si definisce sensibilità di una livella l’angolo di cui ruota suo asse in seguito allo spostamento
della bolla di un millimetro, la sua unità di misura è di norma li secondo sessagesimale/mm anche
se nel linguaggio corrente viene indicata solo in secondi sessagesimali.

Analogamente alla prontezza un valore di sensibilità più piccolo indica la livella di qualità
superiore.

Le livelle utilizzate negli strumenti topografici hanno di norma sensibilità compresa fra 5” e
30”.

LIVELLA A SERBATOIO

Questa livella consente, tramite il serbatoio, di mantenere costanti le dimensioni della bolla e
quindi consente un miglior centramento.

La bolla a causa della variazione della temperatura varia le sue dimensioni, in particolare in
estate è più grande perché più liquido diventa vapore ed in inverno è più piccola per il fenomeno
inverso.

fig. 17

Per far diminuire le dimensioni della bolla si solleva l’estremo A e si porta “aria” della bolla
nel serbatoio, mentre per far aumentare le dimensioni della bolla si solleva l’estremo B e si porta
“aria” dal serbatoio nella bolla.
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LIVELLA A COINCIDENZA D’IMMAGINE

E’ molto utilizzata negli strumenti topografici (specie nei livelli) perché è quella che consente
il miglior centramento, inoltre in molti strumenti è realizzata in modo da potersi vedere
direttamente dentro il cannocchiale.

E’ una normale livella torica che però non ha graduazione, essa viene osservata tramite dei
prismi ottici che portano l’immagine dei due estremi nella stessa posizione (vedi fig. 18)

   fig. 18

La livella è centrata quando 1’immagine si vede e composta, non è centrata se l’immagine non
è composta (vedi fig. 19)

fig. 19

EQUAZIONE DELLA LIVELLA TORICA

Con riferimento alla figura 20, se ruotando la livella dell’angolo  i suoi estremi A e B si
spostano in A’ e B’ mentre il suo punto medio M si sposterà in M’ di conseguenza l’asse della
livella che è sempre tangente all’arco direttore nel suo punto medio M, ruoterà anch’esso
dell’angolo .

Considerando il settore circolare OMM’ possiamo dire che:

MM’ = Rrad      (6)

d’altra parte MM’ può essere calcolato anche in base allo spostamento della bolla con la seguente
formula:

MM’ = np      (7)
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dove:
n = numero di tacche di cui si è spostata la bolla in seguito alla rotazione ;
p = passo della graduazione (come detto di norma è 2mm).

fig. 20

Mettendo a sistema la (6) e la (7) ed uguagliando i termini di destra otteniamo:

pnR
pn'MM

R'MM
)7(
)6( rad

rad














quindi:

R
pnrad 



ed essendo anche, dalla (3):

"
"rad





uguagliando le due precedenti:

R
pn

"
" 





ed infine:

"
R

pn" 


       (8)

La (8) è l’equazione della livella che consente di calcolare l’angolo di cui ruota 1’asse in
seguito allo spostamento della bolla di n tacche.

Nella pratica, con la (8) si può calcolare l’inclinazione (se è piccola) di un piano inclinato, e
quindi la sua pendenza.

Ponendo nella (8) nP = 1mm, essa diventa la formula per il calcolo della sensibilità (s”) di una
livella:

"
R
1"s        (9)

dove R deve essere espresso in mm.
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Esercizio risolto
Una buona livella per topografia ha la sensibilità pari a 7”. Calcolare il suo raggio ed esprimerlo

in metri.

Svolgimento:

m47,29mm29466
7

206265
"s
"R"

R
1"s 




METODO DEL CANNOCCHILALE PER LA DETERMINAZIONE DELLA
SENSIBILITA’

Il metodo è molto applicato perchè è sufficiente disporre di uno strumento con cannocchiale
(tacheometro o teodolite) e di una stadia.

Con questo metodo si determina con sufficiente precisione la sensibilità delle livelle. Si procede
nel modo seguente:

si posiziona lo strumento munito di cannocchiale su un punto A e la stadia su un punto B la distanza
fra A e B deve essere nota e vale qualche decina di metri.

Sul cannocchiale si posiziona la livella e ci si appunta la posizione della bolla e quindi si effettua
alla stadia prima lettura (l1) tramite il reticolo del cannocchiale (prima collimazione).

Successivamente si ruota il cannocchiale di un angolo  (seconda collimazione), di conseguenza
l’asse della livella che si trova sul cannocchiale subirà anch’esso la stessa rotazione , alla stadia si
effettuerà la seconda lettura  (l2).

fig. 21

L’angolo  di cui ruota il cannocchiale che come detto è uguale all’angolo di cui ruota l’asse
della livella ed è di norma piccolo.

Perciò il triangolo OCD può essere considerato come un settore circolare, di conseguenza si
avrà che:

d
ll

d
CD 12rad 


il valore assoluto al numeratore è introdotto per avere  sempre positivo.
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ed essendo anche:

"
"rad





si ha:

d
ll

"
" 12 



e quindi:

"
d

ll
" 12 


       (10)

Essendo  anche l’angolo di cui ruota l’asse della livella (che è solidale al cannocchiale), per il
suo calcolo si può utilizzare l’equazione della livella (8):

"
R

pn" 


       (11)

Mettendo a sistema la (10) e la (11) ed uguagliando i termini di destra otteniamo:

"
R

pn"
d

ll

"
R

pn"

"
d

ll
"

)11(
)10( 22

12

































da cui:

"
pnd

ll
"

R
1 12 






e ricordando che:

"s"
R
1



otteniamo infine:

"
pnd

ll
"s 12 




       (12)

dove:
n = numero delle tacche di cui si è spostata la bolla nel passaggio dalla prima alla
seconda collimazione;
p = passo della graduazione della livella che se non specificato diversamente vale 2mm;
l1 l2  e d sono espressi in metri (o comunque nella stessa unità di misura) e “ ha il
valore fisso di 206265”.

Esercizio risolto
Una livella di sensibilità 15” posizionata sopra un cannocchiale subisce uno spostamento di 3

tacche nel passaggio dalla 1a posizione alla 2a.
Sapendo che con la prima posizione alla stadia si è letto l1 = 2,453m e con la seconda posizione

l2  = 2,689m. Determinare la distanza fra stadia e cannocchiale.

Svolgimento:

"
pnd

ll
"s 12 




  m87,540"
pn"s
ll

d 12 
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Esercizio risolto
Nota la posizione dei due punti A e B aventi le seguenti coordinate:

xA = 6,28m ;  yA = 15,32m;     xB = 173,88m;     yB = 101,41m
determinare la posizione di un punto C sapendo che stazionando con un teodolite in A e in B si
sono letti i seguenti angoli:

BAC =  = 53°51’38”;     CBA =  = 65°31’08”.
Inoltre determinare la sensibilità della livella e dare un giudizio sulla sua bontà, sapendo che

posta sul teodolite quando esso è stazionato in A subisce lo spostamento della bolla di 1,5 tacche
mentre alla stadia posta in C vengono fatte 1e due seguenti letture:

l1 = 2,874m; l2 = 2,901m.
Svolgimento:

m42,188)yy()xx(AB AB
2

AB 

"44'4862k
yy
xxarctg)AB(

AB

AB 



       (k = 0°)

 = 180° - ( + ) = 60°37’14”

m75,196sin
sin
ABAC 




(AC) = (AB) +  = 116°40’22”
xC = xA + ACsin(AC) = 182,13m
yC = yA + ACcos(AC) = 73,02m





 "
ACpn
ll

"s 12 9,4”

            y
                                          B



                 A 

                                                       x


                                                  C

la livella si può ritenere di buona qualità.

Esercizio proposto
Sugli estremi A ed E di una poligonale aperta si è, rispettivamente, posizionato un cannocchiale

con una livella ed una stadia. Alla stadia si sono fatte due collimazioni e si sono letti l1 = 3,628m ed
l2 = 3,585m. In conseguenza alla rotazione del cannocchiale la bolla si è mossa di 2,5 tacche. Si
chiede il calcolo della sensibilità e del raggio della livella.

Sono inoltre noti i seguenti elementi:
AB = 10,23m;   BC = 11,52m;   CD = 13,09m;   DE = 15,97m;

ABC =  = 150°23’ ;   BCD =  = 140°48’;   CDE =  = 173°12’.
(R. : s” = 40”,16;   R = 5,136m)

VERIFICA E RETTIFICA DI UNA LIVELLA TORICA

Le livelle sono montate (tramite delle viti) ad una armatura e l’assemblaggio è fatto in modo che
l’asse della livella e la base dell’armatura siano parallele.

livella con aramtura per edilizia livella con armatura e vite V di rettifica

fig. 22
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Se la base dell’armatura viene poggiata su un’asse e la bolla viene centrata l’asse su cui poggia
la base risulterà orizzontale poiché esso è parallelo all’asse della livella.

Verifica della livella

Per la verifica si procede nel seguente modo:

si poggia la livella su un’asse materiale che abbia la possibilità di compiere rotazioni nel piano
verticale e agendo su questo si centra la bolla; si ruota la livella di 180° e si verifica la posizione
della bolla, se questa rimane centrata la livella è rettificata viceversa non è rettificata.

Rettifica della livella

Rettificare la livella vuol dire ripristinare le funzioni che essa deve svolgere, in altri termini
rettificare la livella vuol dire fare in modo che l’asse della livella e la base dell’armatura siano
parallele.

Se dopo avere ruotato di 180° la livella esaminata precedentemente si nota uno spostamento di
n tacche vuol dire che essa deve essere rettificata.
Per la rettifica si procede nel modo seguente:

1. si sposta verso il centro la bolla di n/2 tacche tramite le viti di collegamento
all’armatura dette anche di rettifica, quindi si centra la livella agendo sull’asse
materiale;
2. si rigira la livella di 180° e la bolla dovrebbe rimanere centrata. Se ciò non succede
si noterà uno spostamento della bolla di una quantità notevolmente inferiore a n tacche
si perfezionerà quindi la rettifica agendo come visto nel punto 1).

USO DELLA LIVELLA TORICA

Con la livella torica è possibile realizzare le seguenti condizioni:

a)rendere orizzontale un’asse;
b)rendere orizzontale un piano;
c)rendere verticale un’asse.

Rendere orizzontale un asse

Del punto a) si è già detto nella verifica della livella.

Rendere orizzontale un piano

Per il punto b) si dispone la livella lungo una direzione qualsiasi e ruotando il piano lungo
questa direzione la si centra, quindi si ruota la livella di 90° (circa) ed agendo sul piano lungo
questa nuova direzione la si ricentra. Se la livella è rettificata il piano risulta orizzontale. Questa
operazione è importantissima negli strumenti topografici complessi (tacheometri, teodoliti, ....)
dove costituisce una delle fasi dell’operazione detta “messa in stazione”.
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Questi strumenti sono costituiti da un basamento al quale sono collegate tre viti dette calanti e
da un’alidada che è posta superiormente al basamento ed è libera di compiere rotazioni rispetto
ad esso (vedi figura 23).

Nella parte inferiore dell’alidada è inserita, di norma, una livella torica 1a quale viene centrata
agendo sulle viti calanti.

Teodolite

 fig. 23

Per rendere orizzontale il piano su cui è appoggiata 1a livella, con riferimento alla figura 24, si
procede nel modo seguente:

1 disposta la livella lungo la direzione C2C3 (posizione A) la si centra agendo sulle viti C2
C3 contemporaneamente con moto sincrono e antagonista;
2 se non si è sicuri della rettifica della livella si ruota l’alidada di 180°, (livella nella
posizione B) se 1a bolla rimane centrata la livella è rettificata se no si procede alla rettifica
come detto;
3 rispetto alla posizione A si ruota 1’alidada di 90° livella nel la posizione C quindi si
agisce sulla vite calante C1 finché non si centra la bolla. A questo punto il piano è
orizzontale.

fig. 24
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Rendere verticale un asse

Per fare ciò è necessario che l’asse sia perpendicolare ad un piano. Esso risulterà verticale
quando il piano sarà reso orizzontale.

Negli strumenti topografici complessi esiste un asse detto principale (o primario) che per
costruzione è reso perpendicolare al piano dell’alidada (basamento) intorno a quest’asse ruota
1’alidada.

Durante il lavoro tale asse deve essere verticale perciò è necessario effettuare il centramento
della livella dell’alidada sia nella posizione A che nella posizione C della figura 24.

LIVELLA SFERICA

E’ costituita da un recipiente cilindrico coperto con una calotta sferica all’interno del quale è
inserito lo stesso liquido della livella torica che la riempie quasi completamente.

fig. 25

Analogamente alla livella torica individuiamo alcune grandezze caratteristiche della livella
sferica e sono:

superficie direttrice (uguale calotta sferica);
raggio della livella OA = OB = R = raggio della sfera dalla quale si è tagliata la calotta;
a-a piano della livella esso è tangente alla calotta nel suo punto di mezzo M. Tale piano
risulta orizzontale quando la bolla è centrata.

La livella sferica è collegata ad una armatura tramite tre viti di rettifica. Se la livella è rettificata
il piano dell’armatura risulta parallelo al piano della livella.

livella sferica
vista dall’alto

 fig. 26
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PRONTEZZA E SENSIBILITÀ DELLA LIVELLA SFERICA

Si definiscono per questa livella la prontezza e la sensibilità in modo identico a quanto visto per
la torica.

Tali parametri assumono per la livella sferica valori numericamente più elevati perciò queste
livelle sono meno buone delle toriche.

Molti strumenti topografici complessi (da cantiere) dispongono nel basamento della sola livella
sferica, mentre gli strumenti di maggior precisione sono muniti, a volte, di entrambe le livelle. Con
la sferica si realizza approssimativamente la verticalità dell’asse principale che viene perfezionata
con la torica.

VERIFICA DELLA LIVELLA SFERICA

fig. 27

Con la livella in posizione 1 (lungo l’asse m-m) si agisce con moto sincrono e antagonista sulle
viti C2 e C3 e si porta la bolla da A in B quindi agendo sulla vite C1 si porta la bolla nel centro M.
Fatto ciò si ruota il piano su cui è appoggiata 1’alidada di 180°, livella in posizione 2 (lungo
l’asse m’-m’). Se la bolla rimane centrata (cioè in M) la livella risulta verificata.

RETTIFICA DELLA LIVELLA SFERICA

Se con la livella in posizione 2 (fig. 27) 1a bolla non rimane centrata ma si sposta in un punto C
(vedi fig. 28) bisogna effettuare la rettifica.

Per la rettifica si procede nel modo seguente:

1) agendo su R2 ed R3 si sposta la bolla in
D (posto a metà strada fra C ed E);

2) agendo su C2 e C3 si sposta la bolla in
E;

3) agendo su R1 si sposta la bolla in F
(posto a metà strada fra E ed M);

4) agendo su C1 si sposta la bolla in M.

 fig. 28
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USO DELLA LIVELLA SFERICA

Con questa livella è possibile rendere orizzontale un piano e rendere verticale un’asse,
naturalmente l’asse deve essere perpendicolare ad un piano e diventerà verticale quando tale
piano sarà reso orizzontale.
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UNITA’ DIDATTICA  N°2
TACHEOMETRI TEODOLITI E  MISURE  ANGOLARI
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TEODOLITE E TACHEOMETRO

Il tacheometro (misuratore veloce di angoli) è stato inventato da Ignazio Porro (verso la metà
del 1800). Con questo strumento è possibile leggere sia angoli orizzontali detti azimutali ( teta)
che angoli verticali. Questi ultimi sono detti zenitali ( fi) se lo zero (indice) del goniometro
verticale è rivolto verso lo zenit oppure di inclinazione quando lo zero (indice) del goniometro
verticale è rivolto verso l’orizzontale in questo caso il simbolo è .

Gli angoli d’inclinazione sono positivi quando l’asse di collimazione del cannocchiale è rivolto
verso l’alto è vengono detti di elevazione, sono negativi in caso contrario e vengono detti di
depressione.

fig. 29

I tacheometri di norma non superano la precisione del primo sessagesimale.

Il teodolite è un’evoluzione del tacheometro che mantiene le stesse caratteristiche ma aumenta la
precisione nella lettura degli angoli.

Con i teodoliti si giunge di norma a
leggere il secondo sessagesimale e
con i migliori anche il decimo di
secondo sessagesimale.

Entrambi gli strumenti vengono
detti alt-azimutali.

Sia il tacheometro che il teodolite
dispongo di tre assi:

1) asse primario o principale: è
l’asse intorno a cui ruota 1’alidada,
in fase di lavoro esso deve essere
verticale;

2) asse secondario: esso è
perpendicolare all’asse principale
ed è l’asse intorno al quale ruota il
cannocchiale. Naturalmente in fase
di lavoro deve essere orizzontale;

3) asse di collimazione: è la linea
ideale che congiunge il centro del
reticolo con il centro
dell’obbiettivo. Esso è
perpendicolare all’asse secondario.

fig. 30
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Il punto di intersezione dei tre assi costituisce il centro dello strumento. Tale centro in fase di
lavoro deve stare sulla verticale passante per il segnale posto a terra.

CONDIZIONI DI ESATTEZZA DEGLI ALT-AZIMUTALI

Sono delle condizioni che gli strumenti devono rispettare affinché le misure angolari con essi
effettuate non risultino affetti da errori.

Le condizioni di esattezza di norma vengono suddivise in condizioni di costruzione (realizzate
dalla casa costruttrice) e condizioni di rettifica realizzabili con opportuni accorgimenti
dell’operatore.

Condizioni Di Costruzione

1. l’asse principale deve essere perpendicolare al piano del goniometro orizzontale,
analogamente l’asse secondario deve essere perpendicolare al piano del goniometro
verticale;

2. l’asse principale deve passare per i1 centro del goniometro orizzontale,
analogamente l’asse secondario deve passare per il centro del goniometro verticale;

3. l’asse di collimazione deve intersecare l’asse principale;
4. la graduazione dei cerchi deve essere esatta.

fig. 31

Condizioni Di Rettifica

Sono quelle condizioni che, qualora non risultassero verificate, con opportune procedure
possono essere realizzate dall’operatore:

1. l’asse principale deve essere verticale;
2. l’asse secondario deve essere perpendicolare all’asse principale;
3. l’asse di collimazione deve essere perpendicolare all’asse secondario;
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4. l’indice del cerchio verticale deve essere in posizione corretta, cioè se lo strumento
misura angoli zenitali () al cerchio verticale si dovrà leggere 90° quando il
cannocchiale è orizzontale, viceversa se legge angoli d’inclinazione () al cerchio
verticale si dovrà leggere 0° quando il cannocchiale è orizzontale.

Negli strumenti più moderni la 2 e la 3 e la 4 condizione di rettifica sono praticamente diventate
di costruzione. Perciò l’unica condizione su cui agisce l’operatore è la prima che viene realizzata
con la messa in stazione.

REGOLE PER RIDURRE GLI ERRORI ANGOLARI

Le condizioni di esattezza non sono mai perfettamente realizzate di conseguenza nelle letture
angolari si commettono degli errori.

Tali errori a volte sono trascurabili altre volte per poterli trascurare o eliminare è necessario
procedere con opportuni metodi ed applicando opportune formule.

Nella tabella seguente vengono indicati quali errori sono trascurabili ed i metodi per rendere
trascurabili quelli che non lo sono.

Condizione di esattezza il cui non
perfetto rispetto causa l’errore Tacheometro Teodolite

1a C (prima di costruzione) errore trascurabile errore trascurabile

2a C (seconda di costruzione) errore trascurabile

errore non trascurabile (si elimina
sia per gli angoli orizzontali che
per quelli verticali effettuando la
media delle letture agli indici

contrapposti)

3a C (terza di costruzione) errore trascurabile errore non trascurabile (si elimina
applicando la regola di Bessel)

4a C (quarta di costruzione) errore non sempre
trascurabile

errore non trascurabile (si rende
trascurabile applicando la regola di

reiterazione o ripetizione)

1a R (prima di rettifica) errore trascurabile
errore trascurabile se l’angolo fra
l’asse principale e la verticale è

minore di 0,7”

2a R (seconda di rettifica) errore trascurabile errore non trascurabile (si elimina
applicando la regola di Bessel)

3a R (terza di rettifica) errore trascurabile

errore trascurabile con
cannocchiale orizzontale,

altrimenti si elimina applicando la
regola di Bessel

4a R (quarta di rettifica) errore trascurabile errore non trascurabile (si elimina
effettuando le letture coniugate)

Gli errori non trascurabili evidenziati nella tabella precedente devono essere trattati in modo
opportuno e quindi resi trascurabili. Esistono tecniche e delle formule che consentono di
raggiungere tale obbiettivo, in particolare si ha che la seconda di rettifica, la terza di rettifica e la
terza di costruzione sono trattate utilizzando la regola di Bessel.
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L’errore dovuto alla quarta di rettifica può essere reso trascurabile utilizzando una formula
appropriata detta delle letture coniugate. La quarta di costruzione genera errore che può essere
reso trascurabile applicando i metodi della ripetizione o meglio della reiterazione. La seconda di
costruzione genera errore che in passato veniva reso trascurabile utilizzando letture agli indici
contrapposti dei goniometri e applicando una formula analoga a quella derivante alla regola di
Bessel. Negli strumenti moderni le letture agli indici contrapposti vengono effettuate in
automatico dallo strumento.

In ogni caso per tutte le condizioni di esattezza è consigliabile che l’asse di collimazione non
sia molto inclinato, di norma se lo strumento misura angoli zenitali si fa in modo che 60°120°
oppure se misura angoli d’inclinazione si fa in modo che -30°<<30°  (0°<<30°  U
330°<<360°).

REGOLA DI BESSEL

In condizione fondamentale di lavoro il tacheometro e il teodolite si usano con il cerchio
verticale a sinistra della faccia dell’osservatore (posizione C. S.).

Per applicare la regola di Bessel è necessario leggere angoli sia con lo strumento in posizione
fondamentale C. S. che in posizione C. D. (cerchio verticale a destra della faccia dell’osservatore).

La regola di Bessel si applica nella lettura di angoli orizzontali ed è strutturata in modo diverso
quando si vuole determinare l’angolo verso una direzione o l’angolo fra due direzioni

angolo verso una direzione

   Per determinare A si collima il punto A con lo
strumento in posizione C. S. e si legge s

A quindi si
capovolge il cannocchiale si ruota 1’alidada e si
ricollima il punto A, (1o strumento sarà posizione
C. D.) quindi si leggerà l’angolo d

A  applicando la
seguente formula di Bessel si otterrà l’angolo
corretto:

2
180d

A
s
A

A


       (13)
fig. 32

dove si metterà  + se s
A > 180° nel caso contrario s

A minore di 180° si metterà il segno meno.

angolo fra due direzioni

   Per determinare  fra le direzioni OA e OB si
collima il punto A e il punto B con lo strumento in
posizione C. S. e si legge s

A e s
B quindi si capovolge

il cannocchiale si ruota 1’alidada e si ricollima il punto
A e il punt B, (1o strumento sarà posizione C. D.) e si
leggeranno gli angoli d

A e d
B  per differenza si

troveranno:
s
A

s
B

s 

N.B. se s è minore di zero ad esso si sommano 360° fig. 33
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ed anche:
d
A

d
B

d 

N.B. se d è minore di zero ad esso si sommano 360°

infine, l’angolo  cercato si troverà come media aritmetica  dei due precedenti angoli trovati:

2

ds 
       (14)

ZENIT STRUMENTALE

Se lo strumento legge angoli verticali , collimando lo zenit al cerchio verticale si dovrebbe
leggere 0°00’00”, in realtà si legge sempre un piccolo angolo detto zenit strumentale (o) che
è l’errore dovuto alla non corretta posizione dell’indice di lettura del cerchio verticale (e
rappresenta l’angolo che per errore ce fra la verticale e lo zero del cerchio verticale).

Per eliminare l’errore dovuto allo zenit strumentale quando si vuole leggere l’angolo  fra lo
strumento e un punto collimato A bisognerà procedere come visto per Bessel e leggere gli
angoli s e d dai quali applicando la seguente formula delle letture coniugate si ricaverà il 
corretto con la seguente formula:

2
360ds 

      (15)

    mentre per calcolare lo zenit
strumentale (o) si utilizza la seguente
formula:

2
360ds

o


      (16) fig. 34

Se lo strumento legge angoli verticali , la (15) e la (16) diventano:

2
180ds 

       (15’)

2
180ds

o


       (16’)

Esercizio risolto
Per misurare l’angolo A2OA1 =  e gli angoli A1  e A2  si è posizionato un

teodolite nel punto O e si sono effettuate le letture riportate nel seguente registro di
campagna:

letture al goniometro
orizzontale

letture al goniometro
verticalepunto di

stazione
punti

collimati C. S. C. D. C. S. C. D.
A1 357,8244gon 157,8644gon 116,8432gon 283,1528gonO A2 37,5038gon 237,5429gon 93,6254gon 306,3706gon
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Determinare i valori più corretti degli angoli cercati:

Svolgimento:

 s
2A

s
1A

s 320,3206gon
 gd

2A
d

1A
d 400 320,3215gon





2

ds
320,3211gon





2

400gd
1A

s
1A

1A 116,8452gon





2

400gd
2A

s
2A

2A 93,6274gon

STRUMENTI REITERATORI E RIPETITORI

Gli strumenti alt-azimutali sono costruiti in modo da consentire all’operatore di poter misurare lo
stesso angolo utilizzando zone diverse del goniometro in particolare gli alt-azimutali si suddividono
in reiteratori e ripetitori.

fig.35

I reiteratori
dispongono di un’apposita vite nascosta da un cappuccio che consente di compiere al goniometro
delle rotazioni angolari.

I ripetitori
(detti anche blocca e sblocca) dispongono di una levetta che consente di collegare alternativamente
il goniometro al basamento o all’alidada.

Questi strumenti in teoria consentono la misura rapida e precisa dell’angolo, in pratica però
bloccando e sbloccando il goniometro si introducono microscorrimenti che ne diminuiscono la
precisione.

In definitiva per avere una buona precisione bisogna effettuare la reiterazione.
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Per effettuare la reiterazione si procede nel modo seguente si stabilisce il numero delle
reiterazioni n, con 1o strumento messo in stazione su S con lo zero del goniometro orizzontale in
direzione qualsiasi effettuiamo la prima reiterazione leggendo:

fig. 36

A'      e B'
e si ricava:

AB ''' 

N.B. se ’ è minore di zero ad esso si sommano 360°

Quindi utilizzando l’apposita vite si ruota il goniometro della quantità pari a
n

360
   se 1o

strumento ha un unico indice oppure di
n

180
    se lo strumento ha due indici contrapposti e si

leggeranno:

A"      e B"

dai quali si ricaverà:

AB """ 

N.B. se “ è minore di zero ad
esso si sommano 360°

si ripeterà questa operazione n volte.
 fig. 37

L’angolo cercato sarà infine dato dalla media aritmetica degli n angoli trovati.

n
......."'"' )n(
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Esercizio risolto
Stazionando su un punto S con un teodolite si sono fatte 5 reiterazioni dell’angolo ASB = 

ottenendo i seguenti valori:

ASB = ’ = 53°42’28”
“ = 53°42’39”
’” = 53°42’39”
IV = 53°43’00”
V = 53°42’58”

Sapendo che:
SA = 263,15m, SB = 189,42m

Calcolare la distanza AB. Inoltre per determinare la sensibilità di una livella, si è posto lo stesso
teodolite in A e su di essa (sul cannocchiale) si è posizionata la livella la quale ha subito uno
spostamento di tre particelle nel passaggio dalla lettura l1 = 2,635m  alla lettura l2 = 2,385m,
effettuate su una stadia posta in B. Dare infine un giudizio di qualità sulla livella.

Svolgimento:

"40"
pnAB

ll
"s

m81,214cosSBSA2SBSAAB

"45'4253
5
"'"'

21

22

VIV














la livella è di scarsa qualità.

MESSA IN STAZIONE

La messa in stazione (anche detta stazionamento) degli strumenti topografici
complessi (tacheometri, teodoliti, .. ..), è quella serie di operazioni che il topografo
esegue per mettere lo strumento in posizione di lavoro. Tali operazioni sono riassunte
nel modo seguente:

 utilizzando le viti di serraggio di ogni piede del treppiedi, si allungano gli
stessi fino a garantire un lavoro comodo per l’operatore;

 si posiziona il treppiedi a cavallo del segnale sul quale si vuole stazionare,
con i piedi a circa 120° l’uno dall’altro, e facendo in modo che la testa del
treppiedi sia pressappoco orizzontale (a occhio);

 sulla testa del treppiedi si appoggia lo strumento topografico e tramite la vite
di collegamento (treppiedi-strumento) lo si assicura al treppiedi senza pero
fissarlo ancora definitivamente;
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 con un filo a piombo, o meglio con un piombino a bastone, inserito dentro l a
cavità della vite di collegamento treppiedi-strumento, si posiziona lo
strumento (in particolare il suo centro) sulla verticale che passa per il
segnale (posto di norma a terra);

 se lo strumento dispone, nel basamento, sia della livella sferica che di quella
torica, si centra prima la livella sferica agendo come descritto a pag. 22
figura 27 prima posizione, e dopo si centra la livella torica come descritto a
pag. 20 figura 24.
Poiché la livella torica è molto sensibile, il centramento della livella sfe rica
(che come noto è meno sensibile), rende più agevole il centramento della
livella torica.
Se lo strumento ha una sola livella, torica o sferica che sia, la si centra come
descritto nella procedura corrispondente;

 se lo strumento dispone di un piombino ottico (o comunque con un filo a
piombo o con un piombino a bastone) si controlla che lo strumento sia sulla
verticale che passa per il segnale, e se lo è si finisce di serrare la vite
treppiedi-strumento;

 si effettua l’adattamento alla vista che in parole povere è la messa a fuoco
del reticolo dello strumento, guardando verso uno sfondo chiaro e privo di
righe (un foglio di carta bianca messo davanti al cannocchiale può andare
bene);

 si effettua l’adattamento alla distanza  che in parole povere è la messa a
fuoco dell’oggetto che si vuole collimare (stadia o mira);

 infine si fa scorrere leggermente l’occhio sull’oculare e si verifica che i fili
del reticolo non scorrano sulla stadia o sulla mira (questo per evitare l’errore
di parallassi che si fa quando l’indice di lettura non è sullo stesso piano della
scala graduata);

 ora si può lavorare.
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ESERCIZI

1) Un osservatore vede distintamente, ad occhio nudo, un palone di diametro 5cm alla
distanza massima di 210,47m. Calcolare la sua Acuità visiva.

(R.:  = 49”)

2) Un osservatore ha un’acutezza visiva di 73” sapendo che esso utilizza un cannocchiale
con 44 ingrandimenti, calcolare quanto varrà la sua acutezza visiva con cannocchiale
(c) e a che distanza massima egli vedrà distintamente una capriata la cui punta ha
diametro 4cm.

(R.: c = 1,66”;     d = 4972,96m)

3) Un osservatore la cui acuità visiva è 56” vede distintamente alla distanza massima d
una palina di diametro 2cm. Calcolare tale distanza d e la distanza d c alla quale lo
stesso osservatore vede ancora distintamente la stessa palina utilizzando un
cannocchiale di 52 ingrandimenti.

(R.:   d = 73,67m;   dc = 3830,64m)

4) Un osservatore vede distintamente una palina alla distanza massima di 114,59m,
sapendo che la sua acuità visiva è 45” calcolare il suo diametro e la distanza massima
a cui essa è visibile ancora distintamente utilizzando un cannocchiale di 52
ingrandimenti.

(R.:  = 2,5cm;   d = 5958,77m)

5) Sapendo che un osservatore che vede distintamente una mira, ad occhio nudo alla
distanza massima di 73,68m e con un cannocchiale alla distanza massima di
3094,56m, calcolare l’ingrandimento del cannocchiale.

(R.:   I = 42)

6) Dell’appezzamento triangolare acutangolo ABC sono noti:
AB = 163,44m;     AC = 175,69m;     S = 11702,58m2.

Calcolare il diametro che deve avere una palina, posta sul vertice A, per essere vista
distintamente da un osservatore con acuità visiva  = 55” posto sul punto medio D del lato BC.
Calcolare inoltre a quale distanza lo stesso osservatore la vede ancora bene se la osserva con un
cannocchiale con ingrandimento I = 40.

(R.:  = 4cm;   d = 6000,44m)

7) Una livella di raggio 13,75m viene appoggiata su un asse inclinato e si nota che la sua
bolla si stabilizza a 2,5 tacche dalla posizione centrale. Calcolare l’angolo
d’inclinazione dell’asse.

(R.:  = 75”)

8) Per determinare il raggio di una livella torica la si è posizionata su di un asse
inclinato di 30” e si è notato che la bolla si è fermata in quiete a 1,5 tacche dalla
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posizione centrale. calcolare il raggio e la sensibilità della livella.
(R.:   R = 20,63m;   s” = 10”)

9) Di una livella si vuole determinare la sensibilità, allo scopo la si è posizionata sopra un
cannocchiale e ha subito uno spostamento di 3 tacche nel passaggio dalla 1a posizione alla 2a

dell’asse di collimazione. Sapendo che con la prima posizione alla stadia si è letto l1 = 2,350m e
con la seconda posizione l2  = 2,265m e che la distanza fra stadia e cannocchiale è 162,34m
calcolare la sensibilità della livella.

(R.:   s” = 18”)

10) Una livella di sensibilità 30” posizionata sopra un cannocchiale subisce uno spostamento di
2,5 tacche nel passaggio dalla 1a posizione alla 2a. Sapendo che con la prima posizione alla
stadia si è letto l1 = 2,430m e con la seconda posizione l2  = 2,501m. Determinare la distanza fra
stadia e cannocchiale.

(R.:   d = 97,63m)

11) Nota la posizione dei due punti A e B aventi le seguenti coordinate:
xA = 6,28m ;     yA = 15,32m;     xB = 173,88m;     yB = 101,41m,

determinare la sensibilità della livella e dare un giudizio sulla sua bontà, sapendo che posta
sul teodolite quando esso è stazionato in A subisce lo spostamento della bolla di 1,5 tacche
mentre alla stadia posta in B vengono fatte 1e due seguenti letture:

l1 = 2,874m; l2 = 2,901m.
(R.:   s” = 9,9”   la livella è di buona qualità)

12) Ad una livella torica appoggiata su un cannocchiale di un tacheometro, in seguito allo
spostamento dell’asse di collimazione si è notato uno spostamento di 3 tacche. Sapendo che a
tale spostamento è corrisposta una lettura di intervallo di stadia: lmax -lmin = 0,188m e che la
distanza fra tacheometro e stadia è di 90,01m calcolare la sensibilità della livella e dare un
giudizio sulla sua bontà.
Successivamente la livella si è appoggiata su un piano inclinato e si è notato che la bolla
risultava spostata di  2 tacche dalla posizione centrale, calcolare l’angolo d’inclinazione del
piano.

(R.:   s” = 71,8” la livella è di scadente qualità;  = 287,2”)

13) Una livella torica viene posizionata su un piano inclinato e la sua bolla si stabilizza a 2,5 tacche
dalla posizione centrale. Sapendo che il piano è inclinato di 110” sessagesimali rispetto
all’orizzontale calcolare il raggio della livella (ed esprimerlo in metri con la precisione del
millimetro) e la sua sensibilità dandone un giudizio sulla sua bontà.
Infine supponendo di porre la livella su un cannocchiale posizionato sul punto A e di collimare
due volte una stadia, posta sul punto B, leggendo nelle due collimazioni:

l1 = 2,443m   ed l2 = 2,405m
sapendo che:

A(33,32m;   69,88m);        B(77,68m; - 9,76m)
calcolare di quante tacche si è spostata la bolla fra la prima e la seconda collimazione.

(R.:   R = 9,376m;   s” = 22” la livella è di discreta qualità;   n = 2 particele)
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14) La livella torica A è appoggiata su un cannocchiale di un tacheometro, in seguito allo
spostamento dell’asse di collimazione si è notato uno spostamento di 1,5 tacche. Sapendo
che a tale spostamento è corrisposta una lettura di intervallo di stadia:

lmax -lmin = 0,015m e che la distanza fra tacheometro e stadia è di 22,35m.
Una seconda livella torica B è appoggiata su un piano inclinato di 41” sull’orizzontale
subisce uno spostamento della bolla di 3 tacche. Dire quale delle due livelle è migliore e
perché.

(R.:   s”A = 46,14”;   s”B = 6,83”;   essendo   s”A  maggiore di  s”B la livella B è migliore)

15) Stazionando con un teodolite sul vertice A di un triangolo si sono rilevati i seguenti elementi:

Letture al cerchio orizzontalepunto di
stazione

Punti
collimati Letture C.S. Letture C.D.

distanze
topografiche

B 32°13’27” 212°13’35” 87,28mA
C 124°15’42” 304°15’33” 62,36m

Risolvere il triangolo.
(R.:   BC = 109,06m;  = 92°02’07”;  = 34°51’01”;  = 53°06’52”;   S = 2719,67m2)

16) Della poligonale aperta ABCD  si sono misurati i seguenti elementi:

ABC = ’ = 129°44’16” BCD = ’ = 137°30’11” AB = 168,37m
” = 139°59’50” ” = 137°30’20” BC = 83,11m
’” = 139°59’48” ’” = 137°30’10” CD = 72,28m
IV = 140°00’16” IV = 138°30’25”

Essendo inoltre noti:
xA = 3,21m;    yA = -8,11m;    (AB) = 113°21’10”

Calcolare le coordinate dei vertici.
(R.:   xB = 157,79m;   yB = -74,85m;   xC = 237,42m;

yC = -51,04m;   xD = 274,49m;   yD = 11,01m)

17) Da un punto A posto sul livello del mare si è collimato un punto B e si sono fatte le seguenti
letture al cerchio verticale:

s = 88°19’35”; d = 271°40’09”.
Sapendo che la distanza topografica fra i punti in questione è 1742,49m, dopo aver calcolato
l’angolo   corretto e lo zenit strumentale (o) calcolare la quota del punto B.

(R.:  = 88°19’43”; o = -8”;   QB = 50,85m. N.B. il segno meno davanti a o indica
che lo zero del cerchio verticale è inclinato in avanti rispetto alla verticale)

18) Da un punto A si è collimato un punto B e si sono fatte le seguenti letture al cerchio verticale:
s = 25°19’12”; d = 154°41’14”.

calcolare l’angolo  corretto e lo zenit strumentale (o).
(R.:  = 88°19’43”; o = - 13” il meno davanti ad o indica che lo zero

del cerchio verticale è inclinato verso il basso rispetto all’orizzontale)
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19) Da un punto A posto sul livello del mare si è collimato un punto B e si sono fatte le seguenti
letture al cerchio verticale:

s = 18°19’35”; d = 161°39’01”.
Sapendo che la distanza topografica fra i punti in questione è 1332,12m, dopo aver calcolato
l’angolo   corretto e lo zenit strumentale (o) calcolare la quota del punto B.

(R.:  = 18°20’17”; o = 42”;   QB = 441,54m)

20) Stazionando con un teodolite sul vertice A di un triangolo si sono rilevati i seguenti elementi:

Letture al cerchio orizzontalepunto di
stazione

Punti
collimati Letture C.S. Letture C.D.

distanze
topografiche

B 32°13’37” 212°13’35” 78,12mA
C 95°15’32” 275°15’48” -----
A 127°05’13” 307°05’20” 78,33mB
C 72°33’45” 252°34’01” -----

a. Risolvere il triangolo.
b. Inoltre supposto di porre una palina di diametro 1,5cm nel punto medio del lato BC
calcolare l’acutezza visiva che un osservatore posto in A deve avere per vederla
distintamente ad occhio nudo. Dare un giudizio sulla vista dell’osservatore.

(R.:   AC = 71,86m;   BC = 78,65m;  = 63°02’04”;  = 54°31’24”;  = 62°26’32”;
S = 2505,21m2; (acutezza visiva) = 48,34”;   la vista dell’osservatore è buona)

21) Del triangolo ABC  si sono misurati i seguenti elementi:

’ = 59°50’58” ’ = 67°30’20” AB = 285,29m
” = 59°51’10” ” = 67°30’22”
’” = 59°51’26” ’” = 67°30’17”

Risolvere il triangolo.
Inoltre se dal un punto  A  posto  sul  livello  del mare si è collimato il punto C e si sono fatte le
seguenti letture al cerchio verticale:

s = 89°00’47”; d = 271°00’39”.
dopo aver calcolato l’angolo   corretto e lo zenit strumentale (o) calcolare la quota del
punto C.

(R.:   AC = 245,44m;   BC = 267,02m;  = 59°51’12”;  = 52°38’28”;  = 67°30’20”;
S = 30275,10m2;  = 89°00’04”; o = - 43”  il meno davanti a o indica che lo zero del

cerchio verticale è inclinato all’indietro rispetto alla verticale;   QC = 4,28m s.l.m.)


