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GENERALITÀ SULL’AGRIMENSURA

Nel senso classico l’agrimensura è quella parte della topografia che si occupa del rilevamento,
della rappresentazione cartografica e della determinazione della superficie agraria dei terreni.
Oggi l’agrimensura si occupa anche della divisione dei terreni e della rettifica dei confini.

CALCOLO DELLE AREE

Quando si misurano le aree dei vari terreni, si intende determinare le aree orizzontali, cioè le
proiezioni delle superfici vere del terreno sul piano orizzontale di riferimento.

Infatti la superficie vera o fisica di un terreno tende a variare col tempo per diverse cause, mentre
la proiezione orizzontale, detta anche superficie agraria, rimane invariata.

D’altra parte la produttività agraria di un fondo o l’utilizzazione di un terreno per realizzare un
qualsiasi progetto costruttivo sono le stesse sia per un terreno comunque inclinato sia per la sua
proiezione orizzontale.

L’unità di misura delle aree è il metro quadrato (m2).

Nei documenti catasta/i si usano ancora le seguenti misure agrarie:

ettaro         (1ha = 10.000m2)
ara         (1a = 100m2)
centiara     (1ca = 1m2)

Nelle varie province esistono ancora misure agrarie locali, delle quali se ne riportano alcune:

Agrigento
Bari
Firenze
Milano
Napoli
Palermo
Reggio Calabria
Roma
Torino

salma = 39.108,3m2

vigna = 7.776,0m2

stioro = 525,0m2

pertica = 654,5 m2

versura = 12.345,7m2

tomolo = 1.394,0m2

tomolata = 3.333,3m2

rubbio = 18.484,4m2

giornata = 3.810,4m2

 Per la determinazione delle aree si hanno i seguenti metodi:
 metodi numerici;
 metodi grafo-numerici;
 metodi grafici;
 metodi meccanici.

Nei metodi numerici le aree vengono calcolate con gli elementi misurati direttamente sul
terreno. Essi sono i più precisi perché sono affetti solo dagli errori di misura in campagna.

Nei metodi grafo-numerici le aree vengono calcolate con gli elementi misurati da planimetrie in
scala. Essi sono meno precisi dei precedenti perché sono affetti sia da errori di misura sulla
planimetria che da errori di graficismo della planimetria stessa.
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Nei metodi grafici le aree vengono calcolate con trasformazioni o integrazioni grafiche eseguite
sulla rappresentazione planimetrica in scala e con misurazioni effettuate su di essa. Essi sono meno
precisi dei precedenti perché sono affetti sia da errori di misura sulla planimetria che da errori di
graficismo della planimetria stessa che da errori introdotti nella trasformazione o integrazione della
figura che rappresenta l’appezzamento.

Nei metodi meccanici le aree vengono calcolate con l’uso di appositi strumenti detti planimetri
sulle planimetrie in scala. Essi sono meno precisi dei precedenti perché sono affetti sia da errori di
misura sulla planimetria che da errori di graficismo della planimetria stessa che da errori  relativi ai
planimetri.

METODI NUMERICI E GRAFO-NUMERICI

Il calcolo delle aree con i metodi numerici e grafo-numerici si esegue applicando le stesse
formule; la differenza, come già detto, è che le misure nel primo caso si fanno direttamente sul
terreno mentre nel secondo si deducono dalla planimetria del1’appezzamento.

Le formule che si adoperano sono, generalmente, quelle della geometria e della trigonometria, in
forma rigorosa o approssimata a seconda che l’appezzamento in oggetto sia una figura geometrica
ben definita oppure sia delimitato da un contorno curvilineo qualsiasi.

Nel seguito tratteremo:

 calcolo dell’area di un appezzamento del quale sono note le coordinate polari dei vertici;
 calcolo dell’area di un appezzamento del quale sono note le coordinate cartesiane dei vertici

(formule di Gauss);
 formula di Bézout.

CALCOLO DELL’AREA DI UN APPEZZAMENTO DEL QUALE SONO NOTE LE
COORDINATE POLARI DEI VERTICI

Molto spesso il rilievo in viene effettuato con coordinate polari in questo caso se lo scopo del
rilievo è quello di calcolare l’area questo metodo ci consente di giungere all’obiettivo con rapidità e
semplicità.

Il problema, asseconda di dove è stata effettuata la stazione di rilievo, può presentarsi nei
seguenti termini:
stazione su di un vertice;
stazione su di un punto esterno all’appezzamento;
stazione su di un punto interno all’appezzamento o su di un punto qualsiasi del contorno.

Stazione su di un vertice

In questo caso l’area si calcola semplicemente come somma di aree dei triangoli che si ottengono
congiungendo il punto di stazione con i vertici dell’appezzamento.

Stazione su di un punto esterno all’appezzamento

L’area del quadrilatero 1 2 3 4 si calcola come somma delle aree dei triangoli  O12, O23, O34
diminuita dell’area del triangolo  O14.
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S = SO12 + SO23 + SO34 - SO14

tenendo conto della formula di camminamento per l’area di un triangolo quando siano noti i due lati
e l’angolo compreso, si ha:

S = ½ d1 d2 sin(2 - 1) + d2 d3 sin(3 - 2) + d3 d4 sin(4 - 3) - d4 d1 sin(4 - 1)

Poiché, per le note regole della goniometria, (vedi mod.1) risulta:

sin(4 - 1) = - sin(1 - 4)

la formula precedente si può scrivere:

S = ½ d1 d2 sin(2 - 1) + d2 d3 sin(3 - 2) + d3 d4 sin(4 - 3) + d4 d1 sin(1 - 4)   (1).

Tale formula (1) si presta alla scrittura in forma compatta col termine sommatoria ().
Progettiamo la formula generale utilizzando il secondo termine dove al posto del termine "2"
mettiamo il termine  "i"  e al posto del termine  "3 = 2 + 1"  mettiamo il termine  "i + 1":




 
4

1i
i1i1ii )sin(dd

2
1S    (2)

per verificare la formula sostituiamo successivamente alla  "i" i valori 1, 3 e 4 e otterremo gli altri
addendi della formula (1) scritta per esteso:

i = 1 d1 d2 sin(2 - 1)

i = 3 d3 d4 sin(4 - 3)

i = 4 d4 d1 sin(1 - 4)  qui si è posto  4 + 1 = 1  perché i vertici sono 4
e sommando ancora uno al vertice finale si
ritorna al vertice iniziale.
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La formula precedente (2) si può estendere al caso di un poligono con un numero n qualsiasi di
vertici e risulta:




 
n

1i
i1i1ii )sin(dd

2
1S (3)

dove per i = n  si pone n + 1 = 1, essendo 1  il vertice successivo a  n.

Se i vertici si seguono in senso antiorario per ottenere il risultato sempre positivo si ha la for-
mula:




 
n

1i
1ii1ii )sin(dd

2
1S (3’).

Stazione su di un punto interno all’appezzamento o su di un punto qualsiasi del contorno

Si può dimostrare, ma non lo facciamo, che nel caso in cui la stazione dello strumento di rilievo
è stata fatta in un punto interno all’appezzamento di terreno o su di un punto qualsiasi del contorno,
la formula da applicare per il calcolo della superficie è la (3) se i vertici si seguono in senso orario,
oppure la (3’) qualora i vertici si seguissero in senso antiorario.

CALCOLO DELL’AREA DI UN APPEZZAMENTO DEL QUALE SONO NOTE LE
COORDINATE CARTESIANE DEI VERTICI (FORMULE DI GAUSS)

L’area del quadrilatero 1 2 3 4 si calcola come somma delle aree dei trapezi  1’122’ e 2’233’
diminuita dell’area dei trapezi   1’144’  e  4’433’.

S = S1’122’ + S2’233’ – S1’144’ – S4’433’.

Tenendo conto della formula per l’area di un trapezio quando si ha:

S = ½ (y1 + y2 ) (x2 - x1) + ½ (y2 + y3 ) (x3 - x2) - ½ (y1 + y4 ) (x4 - x1) - ½ (y4 + y3 ) (x3 – x4)

raccogliendo e sviluppando i prodotti otteniamo:

S = ½ (y1x2 - y1x1 + y2x2 - y2x1 + y2x3 - y2x2 + y3x3 - y3x2 - y1x4 + y1x1 - y4x4 + y4x1 - y4x3 + y4x4 +
- y3x3 + y3x4)
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si nota che tutti i termini che hanno x e y con lo stesso pedice sono presenti due volte ma con segno
opposto, perciò semplificando e riscrivendo otteniamo:

S = ½ (y1x2 - y2x1 + y2x3 - y3x2 - y1x4 + y4x1 - y4x3 + y3x4)        (4)

Con la formula appena scritta è già possibile calcolare l’area dell’appezzamento quadrilatero
della figura, il nostro obiettivo, però, è quello di scrivere delle formule di validità generale. Allo
scopo, partendo dalla (4) ricaviamo le formule di Gauss.

Per la prima formula, nella (4) raccogliamo le x comuni:

S = ½ x1(y4 – y2) +  x2(y1 – y3) + x3(y2 – y4) +  x4(y3 – y1)     (5)

Tale formula si presta alla scrittura in forma compatta col termine sommatoria (). Progettiamo
la formula generale utilizzando il secondo termine dove al posto del termine "2" mettiamo il
termine  "i",  al posto del termine  "1 = 2 - 1"  mettiamo il termine  "i - 1"  e al posto del termine  "3
= 2 + 1"  mettiamo il termine  "i + 1":




 
4

1i
1i1ii )yy(x

2
1S    (6)

per verificare la formula sostituiamo successivamente alla  "i" i valori 1, 3 e 4 e otterremo gli altri
addendi della formula (5) scritta per esteso:

i = 1 x1(y4 – y2)   qui si è posto  1 - 1 = 4  perché i vertici sono 4
e sottraendo uno al primo vertice si va vertice
finale.

i = 3 x3(y2 – y4)

i = 4 x4(y3 – y1)   qui si è posto  4 + 1 = 1  perché i vertici sono 4
e sommando ancora uno all’ultimo vertice si ritorna
al vertice iniziale.

La formula precedente (6) si può estendere al caso di un poligono con un numero n qualsiasi di
vertici e risulta:




 
n

1i
1i1ii )yy(x

2
1S      (7)

dove per i = 1 si pone 1 - 1 = n, essendo n  il vertice antecedente ad 1 e per i = n  si pone n + 1 =
1, essendo 1  il vertice successivo a  n

In modo analogo partendo dalla (4) si ricava la seguente seconda formula di Gauss (si lascia
per esercizio la dimostrazione allo studente)




 
n

1i
1i1ii )xx(y

2
1S (8)

Se i vertici si seguono in senso antiorario per ottenere il risultato sempre positivo si hanno le for-
mule:




 
n

1i
1i1ii )yy(x

2
1S     (7’)        e 


 

n

1i
1i1ii )xx(y

2
1S        (8’)
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FORMULA DI BÉZOUT

La formula di Bézout serve a calcolare aree di appezzamenti con contorno parzialmente o
totalmente curvilineo.

Fra i metodi fin qui trattati, è quello che meglio si presta ad essere applicato come grafo-
numerico.

Si abbia un appezzamento mistilineo A B C D, limitato inferiormente dal segmento A B,
superiormente dalla linea curva C D e lateralmente dai segmenti B C e A D perpendicolari ad A B.

Si divide il segmento A B in parti uguali di lunghezza d e si tracciano dai punti di divisione le
perpendicolari ad A B. In questo modo l’appezzamento A B C D risulta scomposto in tanti trapezi
mistilinei di basi yo  e y1,  y1 e y2, ...,  yn-2 e yn-1,  yn-1 e yn   e di altezza uguale e pari a d, che si
prende più o meno grande a seconda della minore o maggiore irregolarità della linea curva C D e
della minore o maggiore precisione richiesta.

Nei vari trapezi mistilinei alle linee curve si sostituiscono le rispettive corde e, facendo la somma
delle aree dei singoli trapezi ottenuti, si ha:

S = ½ (yo + y1) d + ½ (y1 + y2) d + ½ (y2 + y3) d + .......... + ½ (yn-2 + yn-1) d + ½ (yn-1 + yn) d

In tale formula, con buona approssimazione, si ha un compenso delle aree trascurate che sono in
parte positive e in parte negative.

Dalla formula precedente raccogliendo d  e sdoppiando le parentesi otteniamo:

S = d (yo/2 + y1/2 + y1/2 + y2/2 + y2/2 + y3/2 + .......... + yn-2/2 + yn-1/2 + yn-1/2 + yn/2)

In questa si nota che tutti i termini, a parte il primo e l’ultimo, sono presenti due volte col
denominatore due perciò sommandoli insieme otteniamo:

S = d ½ (yo + yn) + y1 + y2 + y3 + .......... + yn-2 + yn-1

anche questa come le formule precedenti si presta bene ad essere scritta col termine :









 





1n

1i
in0 y)yy(

2
1dS       (9).



MODULO  9:     Agrimensura

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 9

Nel caso di appezzamenti con contorno completamente curvilineo si divide l’appezzamento in
due parti con una dividente A B.

Con riferimento alla figura, l’area della parte superiore, applicando la (9) dove si ha  yo = yn = 0,
risulta:







1n

1i
i'yd'S .

In modo analogo, l’area della parte inferiore risulta:







1n

1i
i"yd"S .

Quindi l’area totale:







1n

1i
ii )"y'y(d"S'SS

ponendo:
y’i + y"i = yi

si ha:







1n

1i
iydS       (10)

dalla quale risulta che l’area di un appezzamento con contorno curvilineo è data dal prodotto della
larghezza costante d per la somma delle ordinate interne.

Se il metodo è applicato come grafo-numerico le misure vanno lette sul disegno in scala e l’area
calcolata con la (9) o con la (10) sono riferite al disegno e sono di norma in cm2. Per passare al
valore reale della superficie espresso in m2 bisogna applicare la seguente formula:

Sreale = Sdisegno (denominatore della scala del disegno)2 : 10000

METODI GRAFICI

I metodi grafici consistono di calcolare le aree di appezzamenti di terreno, già rappresentati su
planimetrie, mediante trasformazioni grafiche che li trasformano in figure semplici equivalenti
(aventi cioè la stessa area).
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TRASFORMAZIONE DI UN TRIANGOLO IN UN ALTRO TRIANGOLO DI FORMA
DIVERSA MA EQUIVALENTE

Per trasformare un triangolo in un altro equivalente (cioè avente la stessa area) si possono
seguire diverse metodologie a seconda dei dati ricevuti, ad esempio fare in modo che i due triangoli
conservino un lato oppure un vertice oppure che il nuovo triangolo abbia una forma particolare. In
ogni caso, bisogna fare in modo che il prodotto fra base e altezza del vecchio e del nuovo triangolo
siano uguali.

Nell’esempio della figura si parte dal triangolo ABC e lo si trasforma in uno equivalente
rettangolo.

Il procedimento è il seguente:
1. si traccia per A la perpendicolare ad AB;
2. si traccia da C la parallela ad AB che interseca in D la linea tracciata precedentemente;
3. si congiunge B con D e si ottiene il nuovo triangolo ABD equivalente al precedente, infatti:

SABC = ½ AB h            ed           SABD = ½ AB h
perciò:

SABD = SABC

TRASFORMAZIONE DI UN POLIGONO IN UN TRIANGOLO EQUIVALENTE

Si considera l’esagono ABCDEF, che si trasforma nel triangolo equivalente DHI (vedi fig.).

Il procedimento è il seguente:
1. si scompone l’esagono nei triangoli DEF, DFA, DAB, DCB;
2. si trasforma il triangolo DEF in quello equivalente DFG, prolungando il lato AF e traccian-

do da E la parallela a DF (il pentagono ABCDG ottenuto risulta equivalente all’esagono di
partenza);
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3. si trasforma il triangolo ADG in quello equivalente ADH, prolungando il lato AB e
tracciando da G la parallela a DA (il quadrilatero BCDH risulta equivalente all’esagono di
partenza);

4. si trasforma il triangolo DCB in quello equivalente BDI, prolungando il lato AB e
tracciando da C la parallela a BD (il triangolo DHI risulta equivalente all’esagono di
partenza).

Di conseguenza si ha:
SABCDEF =  ½ HIh.

INTEGRAZIONE GRAFICA

Il metodo di integrazione grafica è un procedimento generale che può essere applicato per
determinare l’area di una qualsiasi figura (scomponibile in triangoli rettangoli e/o trapezi rettangoli)
mediante la costruzione di un rettangolo equivalente di base assegnata.

Si abbia il poligono ABCDEFA, che si scompone nei tre trapezi rettangoli BCHA, e DGHC,
DEFG. Si vuole determinare l’altezza del rettangolo equivalente di base b (vedi fig.)

Il procedimento è il seguente:
1. sulla stessa retta di AF si prendono a piacere il polo P il punto O e la base b;
2. per il punto O si traccia la perpendicolare;
3. si individuano i punti M1, M2, M3, punti medi dei lati obliqui dei trapezi;
4. i punti M1, M2, M3 si proiettano in 1, 2, 3 sulla verticale per  O;
5. dal vertice A si traccia AI parallelamente al segmento P1, quindi da I il segmento IL

parallelo a P2 e da L il segmento LN parallelo a P3: si ottiene così il segmento NF, che
rappresenta l’altezza h del rettangolo equivalente.

Quindi:
S = bh          (11)

Dimostriamo la (11)
Sulla figura precedente si tracciano ancora i segmenti:  M1M’1, M2M’2 e M3M’3 perpendicolari

ad AF ed i segmenti: IL’ e LN’ paralleli ad AF.
E si nota che i triangoli rettangoli AIH ed P1O,  ILL’ ed P2O,  LNN’ ed P3O  sono tra loro simili

per costruzione (primo criterio di similitudine dei triangoli) perciò fra i loro lati omologhi  possiamo
scrivere le seguenti proporzioni:

b : AH = O1 : HI
b : IL’ = O2 : L’L

b : LN’ = O3 : N’N
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linearizzando:
b HI = O1 AH
b L’L = O2 IL’

b N’N = O3 L’N

sommando membro a membro e raccogliendo:

b(HI + L’L + N’N) = O1 AH + O2 IL’ + O3 L’N         (12)
Poiché:

IH + LL’ + NN’ = h
ed:

O1 = M1M’1
O2 = M2M’2
O3 = M3M’3

la (11) diventa:
b h =  M1M’1 AH + M2M’2 IL’ + M3M’3 L’N

analizzando la figura si deduce che:
M1M’1  AH = SABCH
M2M2’ IL’ = SHCDG
M3M3’  L’N = SGDEF

perciò la (11)  diventa:
bh = SABCH + SHCDG + SGDEF

il secondo membro rappresenta l’area S del poligono ABCDEFA, il che dimostra la (11).

Il metodo di integrazione grafica può essere applicato in tutti i casi che possono presentarsi nella
pratica, perché è sempre possibile ricondurli all’esempio precedente.

Nel caso che l’appezzamento fosse limitato da un contorno poligonale qualsiasi senza un lato da
poter assumere come fondamentale, si traccia una diagonale che divida l’appezzamento in due parti
analoghe al caso considerato e si determina l’area dell’intero poligono come somma delle aree
parziali (vedi fig.).

S = bDN + bDN’ = bNN’

Qualora l’appezzamento fosse limitato parzialmente o totalmente da un contorno curvilineo, si
sostituisce ad esso una spezzata in modo che la corda relativa a due punti consecutivi possa ritenersi
praticamente coincidente con l’arco.
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METODI MECCANICI

I metodi meccanici per la misura delle aree di appezzamenti di terreno con contorno qualsiasi,
già rappresentati su planimetrie in scala, consentono di eseguire le misure con facilità e rapidità,
senza dover fare calcoli complessi. Si hanno strumenti semplici come le reticole, il planimetro a
scure di Pritz, ma lo strumento più usato oggigiorno è il planimetro polare di Amsler, che è stato
via modificato per adattarlo alle varie necessità pratiche e per aumentarne la precisione.

Recentemente si sono costruiti planimetri speciali, che utilizzano il calcolo elettronico per la
misura delle aree trasformando rapidamente, con la massima precisione, le informazioni grafiche in
informazioni numeriche.

PLANIMETRO POLARE DI AMSLER

Il planimetro polare di Amsler è costituito essenzialmente (vedi fig.) da due aste AB e PA, unite
a snodo in A.

 l’asta PA, detta braccio polare, porta all’estremità P (polo) una punta che viene fissata sul foglio
e tenuta ferma con un apposito peso, l’asta AB, detta braccio del segnatoio, ha all’estremo B (se
gnatoio) una punta smussata o un mirino ottico con la quale si percorre il contorno L dell’area da
misurare. Sul prolungamento del braccio del segnatoio, dalla parte opposta di B, vi è una rotellina R
(di raggio r), girevole intorno ad un asse parallelo ad AB, formata da un disco d’acciaio e da un
tamburo graduato in cento parti con nonio diviso in dieci parti: sul tamburo graduato si leggono i
millesimi di giro mentre i giri interi si leggono su un disco, che per mezzo di un rocchetto dentato e
di una vite perpetua è collegato alla rotellina.

Per misurare l’area S di una figura qualsiasi si percorre con il segnatoio il contorno della figura
stessa, si legge il numero n dei giri fatti dalla rotellina e si applicano le formule

S = Kn      se il polo P è esterno all’appezzamento

S = Kn + C      se il polo è interno all’appezzamento

dove K e C sono opportune costanti e precisamente (con le notazioni della figura ):

K = 2rl

C = l2 + 21d + p2.
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UNITA’ DIDATTICA  N°2
DIVISIONE DEI TERRENI



MODULO  9:     Agrimensura

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 15

DIVISIONE DELLE AREE

Uno dei principali compiti di un professionista topografo è quello di eseguire la divisione degli
appezzamenti di terreno nelle successioni ereditarie, nelle espropriazioni, nelle vendite parziali e nei
frazionamenti catastali.

Già al tempo dei Romani esisteva l’agrimensor, cioè il geometra di allora, il quale aveva
l’incarico non solo di misurare ma anche di dividere i terreni. In pratica i casi che possono
presentarsi sono numerosi e diversi l’uno dall’altro, sta al tecnico ricondurre qualsiasi caso
particolare a quei casi semplici che vengono trattati nella soluzione generale del problema.

Se un appezzamento di terreno è composto di più parti di diverso valore unitario, occorre
dividere il valore totale dell’appezzamento nei valori parziali richiesti, in questo caso il problema
può presentare alcune difficoltà, perché non è sempre possibile eseguire una suddivisione
geometricamente esatta, ma a volte è  necessario ricorrere a conguagli in denaro.

Se invece l’appezzamento di terreno ha in tutta la sua estensione lo stesso valore unitario, allora
il problema è soltanto geometrico ed è di più facile soluzione e non è necessario ricorrere a
conguagli in denaro.

Per la divisione di terreni è bene procedere con dividenti che formino con i confini angoli retti,
evitare le figure irregolari, non creare servitù di qualsiasi tipo e rendere minimi, se non nulli, i
conguagli in denaro.

Il tecnico deve eseguire i rilievi sul terreno con la massima cura, perché deve consegnare al
committente una relazione dettagliata con un disegno preciso, sul quale siano riportate tutte le
misure con particolare attenzione alla posizione delle nuove linee di confine (dividende o dividenti).

Nel seguito, se non specificato diversamente, ci riferiremo a terreni con ugual valore unitario

CALCOLO PRELIMINARE DELLE AREE PARZIALI

Il primo problema che si presenta al tecnico, dopo il rilievo dell’appezzamento di terreno e il
calcolo dell’area totale S, è quello di procedere alla determinazione delle aree parziali in cui
deve essere diviso l’appezzamento stesso. Si tratta cioè di suddividere l’area S in aree parziali S1,
S2,......, Sn.

Il calcolo delle aree parziali può essere fatto in uno dei seguenti modi:

1. in parti uguali;
2. in parti percentuali;
3. in parti direttamente proporzionali a determinati numeri stabiliti in generale dal

committente;
4. in parti inversamente proporzionali a determinati numeri stabiliti in generale dal

committente;
5. in parti che siano contemporaneamente direttamente proporzionali a determinati numeri ed

inversamente proporzionali a determinati numeri stabiliti in generale dal committente.

SUDDIVISIONE DI UN’AREA S IN PARTI UGUALI

Il calcolo delle aree parziali nel caso di parti equivalenti è immediata basta dividere  S nelle n
parti desiderate.
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SUDDIVISIONE DI UN’AREA S IN PARTI PERCENTUALI

Il calcolo delle aree parziali nel caso di parti percentuali è molto semplice basta moltiplicare S
per le n percentuali desiderate.

SUDDIVISIONE DI UN’AREA S IN PARTI DIRETTAMENTE PROPORZIONALI AI
NUMERI m1, m2, m3, .... mn

Si vuole dividere l’area  S  nelle parti  S1 + S2 + S3 + .... + Sn  in modo che: S1 sia direttamente
proporzionale a m1,  S2 sia direttamente proporzionale a m2,  S3 sia direttamente proporzionale a m3,
.....  Sn sia direttamente proporzionale a mn.

Si scrive la proporzione diretta:

S1 : m1 = S2 : m2 = S3 : m3 = ..... = Sn : mn

dalla quale, applicando la regola del comporre, si ottiene:

S1 : m1 = (S1 + S2 + S3 + .... + Sn) : (m1 + m2 + m3 + ....+ mn)
da cui:

1
n321

1 m
m....mmm

SS 




che in generale diventa:

i
n321

i m
m....mmm

SS 


  (12)

dove i  è un qualsiasi numero compreso tra  1  e  n.

SUDDIVISIONE DI UN’AREA S IN PARTI INVERSAMENTE PROPORZIONALI AI
NUMERI  k1, k2, k3, .... kn

In questo caso si vuole dividere l’area  S  nelle parti  S1 + S2 + S3 + .... + Sn  in modo che: S1 sia
inversamente proporzionale a k1,  S2 sia inversamente proporzionale a k2,  S3 sia inversamente
proporzionale a k3, .....  Sn sia inversamente proporzionale a kn.

Si scrive la proporzione inversa:

S1 k1 = S2 k2 = S3 k3 = ..... = Sn kn

che si può anche scrivere nel modo seguente:

S1 : 1/k1 = S2 : 1/k2 = S3 : 1/k3 = ..... = Sn : 1/kn

dalla quale, applicando la regola del comporre, si ottiene:

S1 : 1/k1 = (S1 + S2 + S3 + .... + Sn) : (1/k1 + 1/k2 + 1/k3 + ....+ 1/kn)
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da cui:

1

n321

1 k
1

k
1....

k
1

k
1

k
1

SS 




che in generale diventa:

i

n321

i k
1

k
1....

k
1

k
1

k
1

SS 


 (13)

dove  i  è un qualsiasi numero compreso tra  1  e  n.

SUDDIVISIONE DI UN’AREA S IN PARTI CHE SIANO CONTEMPORANEAMENTE
DIRETTAMENTE PROPORZIONALI A DETERMINATI NUMERI M ED INVER-
SAMENTE PROPORZIONALI A DETERMINATI NUMERI K ASSEGNATI

In questo caso si vuole dividere l’area  S  nelle parti  S1 + S2 + S3 + .... + Sn  in modo che: S1 sia
direttamente proporzionale a m1 ed inversamente proporzionale a k1,  S2 sia direttamente
proporzionale a m2 ed inversamente proporzionale a k2,  S3 sia direttamente proporzionale a m3  ed
inversamente proporzionale a k3, ....  Sn sia direttamente proporzionale a mn ed inversamente
proporzionale a kn.

Tenendo conto dei casi precedenti, si può scrivere:

S1 k1 : m1 = S2 k2 : m2 = S3 k3 : m3 = ..... = Sn kn : mn

che si può anche scrivere nel modo seguente:

S1 : m1/k1 = S2 : m2/k2 = S3 : m3/k3 = ..... = Sn : mn/kn

dalla quale, applicando la regola del comporre, si ottiene:

S1 : m1/k1 = (S1 + S2 + S3 + .... + Sn) : (m1/k1 + m2/k2 + m3/k3 + ....+ mn/kn)
da cui:

1

1

n

n

3

3

2

2

1

1
1 k

m

k
m

....
k
m

k
m

k
m

SS 




che in generale diventa:

i

i

n

n

3

3

2

2

1

1
i k

m

k
m

....
k
m

k
m

k
m

SS 


 (14)

dove  i  è un qualsiasi numero compreso tra  1  e  n.

ALCUNE PROPRIETÀ GEOMETRICHE DEI POLIGONI

Le incognite del problema della divisione di un terreno sono quegli elementi che consentono di
individuare sul terreno le dividenti richieste. Per la risoluzione occorre tener presenti le regole della
trigonometria ed alcune nozioni di geometria elementare, tra le quali si ricordano:
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1. triangoli di uguale base ed uguale altezza hanno la stessa area

questa proprietà non ha bisogno di dimostrazioni è sufficiente ricordare che l’area di un triangolo si
ottiene come semi-prodotto fra base e altezza;

2. triangoli di uguale altezza hanno le aree proporzionali alle loro basi

I due triangoli in figura hanno la stessa altezza h.

Possiamo scrivere:
S1 = ½ b1 h      ed         S2 = ½ b2 h

dividendo membro a membro otteniamo:

S1 : S2 = ½ b1 h  : ½ b2 h

e semplificando:
S1 : S2 = b1 : b2;

3. triangoli di uguale base hanno le aree proporzionali alle loro altezze

I due triangoli in figura hanno la stessa base cioè:                AC = DF

Possiamo scrivere:
S1 = ½ AC h1       ed         S2 = ½ DF h2

dividendo membro a membro otteniamo:

S1 : S2 = ½ AC h1 : ½ DF h2
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e semplificando (tenendo conto che AC = DF):

S1 : S2 = h1 : h2;

4. poligoni simili hanno i lati omologhi proporzionali

questo è il terzo criterio di similitudine dei triangoli esteso ai poligoni;

5. le aree di poligoni simili stanno tra loro come i quadrati dei loro lati omologhi

I due triangoli ABC ed A’BC’ in figura sono simili.

Applicando la formula delle cotangenti possiamo scrivere:

SABC = ½ AB2 : (cotg + cotg)       ed  SA’BC’ = ½ A’B2 : (cotg + cotg)

dividendo membro a membro otteniamo:

SABC : SA’BC’ = ½ AB2 : (cotg + cotg) : ½ A’B2 : (cotg + cotg)

e semplificando:

SABC : SA’BC = AB2 : A’B2.

DIVISIONE DEI TRIANGOLI

Si considerano i casi più caratteristici e semplici nello stesso tempo, ai quali è sempre possibile
ridurre quelli più complessi.

Le forme più comuni, che possono dar luogo a soluzioni esatte, sono rappresentate da triangoli e
quadrilateri e a questi si possono riportare i poligoni con un maggior numero di lati.

Inoltre, si ammette che gli appezzamenti di terreno abbiano lo stesso valore unitario e che siano
già noti o già calcolati tutti gli elementi delle figure geometriche che li rappresentano.
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DIVISIONE DI UN TRIANGOLO IN N PARTI ASSEGNATE CON DELLE DIVIDENTI
CHE ESCONO DA UN VERTICE

Consideriamo il triangolo ABC, del quale si conoscono tutti gli elementi e l’area S, lo si vuole
dividere in più parti di area nota  in modo che:

S = S1 + S2 + S3 + ...

con le dividenti che escono per esempio dal vertice B, in modo che S1 contenga il vertice A (vedi
fig.).

Il segmento AM1, che individua la prima dividente, si determina utilizzando la seconda delle
proprietà geometriche citate in quanto i triangoli ABC ed ABM1 hanno la stessa altezza:

S1 : S = AM1 : AC
da cui:

AM1 = ACS1 : S

La distanza AM2 che individua la seconda dividente si determina in modo analogo, con
riferimento al triangolo ABM2 di area (S1 + S2):

AM2 = AC(S1 + S2) : S

Lo stesso procedimento si applica per le altre dividenti.

DIVISIONE DI UN TRIANGOLO CON DIVIDENTI USCENTI DA UN PUNTO
QUALSIASI DEL PERIMETRO

Consideriamo il triangolo ABC, del quale si conoscono tutti gli elementi e l’area S. Lo si vuole
dividere in più parti di area nota  in modo che:

S = S1 + S2 + S3 + ...

Dal punto P, posto sul lato AB, in posizione nota (tramite ad esempio la distanza AP o BP), si
vogliono tracciare le dividenti che stacchino le aree note S1, S2, S3 ... in modo che la prima area S1
contenga per esempio il vertice A (vedi fig.)
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Innanzi tutto dobbiamo capire se l’altro estremo (M) della dividente cade sul lato AC o sul lato
BC, allo scopo si traccia il segmento  PC  e si calcola l’area di confronto SAPC.

Dal confronto fra  SAPC ed  S1 si potranno avere i seguenti casi:

Primo caso:

S1  minore  di  SAPC  ciò implica  che  M appartiene al lato AC.

Il segmento AM, che individua la dividente, si determina utilizzando la seconda delle proprietà
geometriche citate in quanto i triangoli APC ed APM hanno la stessa altezza:

S1 : SAPC = AM : AC
da cui:

AM = ACS1 : SAPC        (15)

Secondo caso:

S1 maggiore  di  SAPC  ciò implica  che  M appartiene al lato BC.

Il segmento BM’, che individua la dividente, si può determinare applicando la seconda delle
proprietà geometriche ai triangoli PBC  ed  PBM’  che hanno la stessa altezza oppure utilizzando la
formula di camminamento dei triangoli al triangolo PBM’ di area  S – S1:

S - S1 = ½ PBBM’sin
da cui:

BM’ = 2(S - S1):(PB  sin)     (16)

Per staccare la superficie S2 si rifanno i ragionamenti svolti al primo e secondo caso mettendo al
posto del termine S1 il termine S1 + S2 ed applicando la (15) o la (16) mettendo al posto del termine
S1 il termine S1 + S2.

Si procede analogamente per staccare le superfici successive.

DIVISIONE DI UN TRIANGOLO CON DIVIDENTI USCENTI DA UN PUNTO
QUALSIASI INTERNO AL TRIANGOLO

Consideriamo il triangolo ABC, del quale si conoscono tutti gli elementi e l’area S. Lo si vuole
dividere in più parti di area nota  in modo che:

S = S1 + S2 + S3 + ...
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Dal punto P, posto all’interno del triangolo, in posizione nota (tramite ad esempio le distanze h1,
h2 e h3 rispettivamente dai lati AB, BC e AC), si vogliono tracciare le dividenti che stacchino le aree
note S1, S2, S3 ... in modo che la prima area S1 contenga per esempio il vertice A e una parte o tutto
il lato AB. Si assume la congiungente PA come prima dividente (vedi fig.)

Innanzi tutto dobbiamo capire se estremo M della dividente cade sul lato AB o sul lato BC o,
infine, sul lato AC. Allo scopo si tracciano anche i segmenti PB e PC  e si calcolano le aree di
confronto SABP ed SBCP.

Dal confronto fra  SABP, SBCP ed  S1 si potranno avere i seguenti casi:

Primo caso:

S1  minore  di  SABP  ciò implica  che  M appartiene al lato AB.

Il segmento AM, che individua la dividente, si determina utilizzando la seconda delle proprietà
geometriche citate in quanto i triangoli ABP ed AMP hanno la stessa altezza (h1):

S1 : SABP = AM : AB
da cui:

AM = ABS1 : SABP        (17)

Secondo caso:

S1 maggiore  di  SABP  ma  minore di  SABP + SBCP  ciò implica  che  M’  appartiene al lato BC.

Il segmento BM’, che individua la dividente, si può determinare applicando la seconda delle
proprietà geometriche ai triangoli BCP  ed  BM’P (di area S1 - SABP) poiché hanno la stessa altezza
(h2):

 (S1 - SABP) : SBCP = BM’ : BC
da cui:

BM’ = BC(S1- SABP) : SBCP      (18)

Terzo caso:

S1 maggiore  di  SABP + SBCP  ciò implica  che  M"  appartiene al lato AC.

Il segmento AM", che individua la dividente, si può determinare applicando la seconda delle
proprietà geometriche ai triangoli APC  ed  APM" (di area S – S1) poiché hanno la stessa altezza
(h3):
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(S - S1) : SAPC = AM" : AC
da cui:

AM" = AC(S - S1) : SAPC      (19)

Per staccare la superficie S2 si rifanno i ragionamenti svolti al primo, secondo e terzo caso
mettendo al posto del termine S1 il termine S1 + S2 ed applicando la (17) o la (18) o la (19)
mettendo al posto del termine S1 il termine S1 + S2.

Si procede analogamente per staccare le superfici successive.

DIVISIONE DI UN TRIANGOLO CON DIVIDENTI  PARALLELE AD UN LATO

Consideriamo il triangolo ABC, del quale si conoscono tutti gli elementi e l’area S, lo si vuole
dividere in più parti di area nota  in modo che:

S = S1 + S2 + S3 + ...

con le dividenti parallele per esempio al lato AC, in modo che S1 contenga il vertice B (vedi fig.).

La posizione della prima dividente si determina tramite i segmenti  BM1  e  BN1.  Il loro valore si
calcola utilizzando la quinta delle proprietà geometriche citate in quanto i triangoli ABC ed M1BN1
sono simili per costruzione:

S1 : S = M1B2 : AB2

da cui:

S
S

ABBM 1
1  (20)

analogamente:

S
S

BCBN 1
1           (21)

Le distanza M2B  ed  N2B che individuano la seconda dividente si determinano  utilizzando  la
(20)  e la  (21)  dove al posto del termine S1 si metterà il termine  S1 + S2.

Si procederà analogamente per le altre dividenti.
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DIVISIONE DI UN TRIANGOLO CON DIVIDENTI PERPENDICOLARI AD UN LATO

Consideriamo il triangolo ABC, del quale si conoscono tutti gli elementi e l’area S. Lo si vuole
dividere in più parti di area nota  in modo che:

S = S1 + S2 + S3 + ...

con delle dividenti  perpendicolari ad esempio al lato AC in modo che la prima area S1 contenga per
esempio il vertice C (vedi fig.)

Innanzi tutto dobbiamo capire se l’estremo M della dividente cade sul lato BC o sul lato AB, allo
scopo si traccia il segmento  BH  e si calcola l’area di confronto SBCH.

Dal confronto fra  SBCH  ed  S1 si potranno avere i seguenti casi:

Primo caso:

S1  minore  di  SBCH  ciò implica  che  M appartiene al lato BC.

Il segmento CM, che individua un estremo della dividente, si determina utilizzando la quinta
delle proprietà geometriche citate in quanto i triangoli BCH ed  MCN sono simili:

S1 : SBCH = CM2 : BC2

da cui:

BCH

1

S
S

BCCM          (22)

per determinare la posizione dell’altro estremo calcoleremo il valore del segmento CN utilizzando il
secondo teorema sui triangoli rettangoli:

CN = CMcos  (23)

 Secondo caso:

S1 maggiore  di  SBCH  ciò implica  che  M’  appartiene al lato AB.

Il segmento AM’, che individua la dividente, si può determinare applicando la quinta delle
proprietà geometriche citate in quanto i triangoli  ABH  ed  AM’N’ sono simili:
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(S - S1) : (S - SBCH) = AM’2 : AB2

da cui:

BCH

1'

SS
SS

ABAM



         (24)

per determinare la posizione dell’altro estremo calcoleremo il valore del segmento AN’ utilizzando
il secondo teorema sui triangoli rettangoli:

           AN’ = AM’cos       (25)

Per staccare la superficie S2 si rifanno i ragionamenti svolti al primo e secondo caso mettendo al
posto del termine S1 il termine S1 + S2 ed applicando la (22) e la (23) o la (24) e la (25) mettendo al
posto del termine S1 il termine S1 + S2.

Si procede analogamente per staccare le superfici successive.

DIVISIONE DI UN TRIANGOLO CON DIVIDENTI CHE FORMANO UN ANGOLO 
ASSEGNATO CON UN LATO

Consideriamo il triangolo ABC, del quale si conoscono tutti gli elementi e l’area S. Lo si vuole
dividere in più parti di area nota  in modo che:

S = S1 + S2 + S3 + ...

con delle dividenti  che formano un angolo  assegnato con un lato, ad esempio col lato AC in
modo che la prima area S1 contenga per esempio il vertice C (vedi fig.)

Innanzi tutto dobbiamo capire se l’estremo N della dividente cade sul lato AB o sul lato AC, allo
scopo si traccia il segmento  AD che forma l’angolo  con AC  e si calcola l’area di confronto
SADC.

Dal confronto fra  SADC  ed  S1 si potranno avere i seguenti casi:

Primo caso:

S1  minore  di  SADC  ciò implica  che  N appartiene al lato AC.
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Il segmento CN, che individua un estremo della dividente, si determina utilizzando la quinta
delle proprietà geometriche citate in quanto i triangoli ADC ed  MCN sono simili:

S1 : SADC = CN2 : AC2

da cui:

ADC

1

S
S

ACCN          (26)

per determinare la posizione dell’altro estremo calcoleremo il valore del segmento CM utilizzando
il  teorema dei seni dopo aver calcolato per differenza l’angolo :

      CM = CNsin : sin        (27)

 Secondo caso:

S1 maggiore  di  SADC  ciò implica  che  N’  appartiene al lato AB.

Il segmento BN’, che individua un estremo della dividente, si può determinare applicando la
formula delle cotangenti per il calcolo dell’area di un triangolo:

S - S1 = ½ BN’ 2 : (cotg‘ + cotg)
da cui:

)gcot'g)(cotSS(2'BN 1       (28)
dove:

‘ =  - .

Per determinare la posizione dell’altro estremo calcoleremo il valore del segmento BM’
utilizzando la stessa formula:

))180(gcotg)(cotSS(2'BM 1         (29)

Per staccare la superficie S2 si rifanno i ragionamenti svolti al primo e secondo caso mettendo al
posto del termine S1 il termine S1 + S2 ed applicando la (26) e la (27) o la (28) e la (29) mettendo al
posto del termine S1 il termine S1 + S2.

Si procede analogamente per staccare le superfici successive.

DIVISIONE DI UN TRIANGOLO IN DUE PARTI ASSEGNATE CON UNA DIVIDENTE
CHE PASSA PER UN PUNTO INTERNO

Sia dato il triangolo ABC, del quale si conoscono tutti gli elementi e l’area S. Si vuol staccare
un’area S1, che contenga il vertice A, con una dividente M N passante per il punto P, interno al
triangolo e individuato dalle coordinate oblique a e b, riferite ad un sistema non ortogonale di assi
x coincidente con AC  e  y coincidente con  AB ed avente origine in A (vedi fig.)
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Le incognite del problema sono le distanze AM ed AN, che consentono di definire la posizione
della dividente, essendo M su AB ed N su AC. Poiché le incognite sono due, si scrivono due
equazioni. La prima si ricava dalla similitudine dei triangoli  AMN  ed  P"MP:

AM : AN = (AM - b) : a

la seconda si riferisce all’area S1 nota e risulta:

S1 = ½ AMAN sin.

che messe a sistema:











sinANAM
2
1S

)bAM(:aAM:AN

1

 dalla prima ricaviamo AN e lo sostituiamo nella seconda:


















sin
bAM

aAMAMS2

bAM
aAMAN

1

lavoriamo solo sulla seconda equazione, che linearizzandola diventa:

2S1(AM - b) = AM2asin

2S1AM – 2S1b = AM2asin

AM2asin - 2S1AM + 2S1b = 0

questa è un’equazione di secondo grado. Applicando la formula risolutrice ridotta:
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sina
sinabS2SS

AM 1
2
11

raccogliendo, sotto radice, S1
2 e portando fuori da radice S1 otteniamo:







sina

S
sinab21SS

AM 1
11

         (30)

Della (30) si accettano solo le soluzioni positive e minori di  AB e che contemporaneamente
diano luogo ad AN, calcolato con la seguente (31), positivi e minori di AC

bAM
aAMAN


        (31).

Le formule sopra sono state ricavate nell’ipotesi che il punto P sia interno al triangolo (cioè nel
primo quadrante e interno al triangolo), esse però continuano ad essere valide anche quando P si
trova nel secondo e nel quarto quadrante, tenendo conto che b è negativo nel secondo quadrante e
che a lo è nel quarto quadrante.

Se il punto si trova nel terzo quadrante la soluzione è impossibile.

Se la posizione del punto P non è data tramite le coordinate oblique  a  ed  b, prima di applicare
la (30) e la (31), bisogna calcolarle.

Si riportano le formule necessarie al calcolo di  a  e  b nei casi rappresentati nella fig. seguente:

a) la posizione di P è data tramite le sue distanze  d1 e d2 dai lati AB ed AC:

a = d1 : sin; b = d2 : sin.

b) la posizione di P è data tramite le sue  coordinate cartesiane ortogonali   x  e  y  riferite al sistema
in figura:

a = x – y cotg; b = y : sin.

DIVISIONE DI UN TRAPEZIO CON DIVIDENTI PARALLELE ALLE BASI

Consideriamo il trapezio ABCD, del quale si conoscono tutti gli elementi e l’area S e lo si vuole
dividere in più parti di area nota  in modo che:
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S = S1 + S2 + S3 + ...

con delle dividenti  MN  parallele alle basi in modo che S1 contenga il lato BC.

Il problema può essere risolto in più modi, se ne considerano i seguenti:

Primo modo

Si prolungano i lati obliqui AB e CD che si intersecano nel punto E  (vedi fig.)

La posizione della prima dividente si determina tramite i segmenti

BM1 = EM1 – BE    e    CN1 = EN1 – CE

Il valore di EM1 e di EN1 si calcola utilizzando la quinta delle proprietà geometriche citate in
quanto i triangoli  M1EN1  ed  BEC sono simili:

(S1 + SBEC) : SBEC = EM1
2 : BE2

da cui:

BEC

BEC1
1 S

SS
BEEM


 (32)

analogamente:

BEC

BEC1
1 S

SS
CEEN


           (33)

Per determinare BE, CE ed  SBEC si applicano le formule note per i triangoli qualsiasi al triangolo
BEC.

Le distanza EM2  ed  EN2 che individuano la seconda dividente si determinano  utilizzando  la
(32)  e la  (33)  dove al posto del termine S1 si metterà il termine  S1 + S2.

Si procederà analogamente per le altre dividenti.
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Secondo modo

Si indicano con a, b, h  le basi e l’altezza del trapezio ABCD  (vedi fig.).

Si traccia da  B  la  BH parallela a CD,  si indica con  x  l’altezza del trapezio MBCN e con
y = MN – BC  la differenza delle sue basi.

Si possono scrivere due equazioni, la prima relativa alla similitudine dei triangoli  ABH  ed
MBK e la seconda relativa all’area S1:












xybbS

hxmy

2
)(

::

1

risolvendo tale sistema si ha:











x
h

mxbxS

hmxy

22

:

1

lavorando solo sulla seconda equazione:

2S1h = 2bhx + mx2

e ordinando:
mx2 + 2bhx - 2S1h = 0

da cui si ottiene (considerando solo il risultato positivo):

m
mhS2)bh(bh

x 1
2 

         (34)

Successivamente si calcolano le incognite del problema, cioè BM1  e  CN1, con le formule:

BM1 = x : sin; CN1 = x : sin.

Le distanza BM2 ed CN2 che individuano la seconda dividente si determinano  utilizzando  la
(34)  dove al posto del termine S1 si metterà il termine  S1 + S2.

Si procederà analogamente per le altre dividenti.
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terzo modo

    Ragionando sui triangoli rettangoli M1BF e N1EC
della figura a fianco possiamo scrivere:

M1B = x : cos( - 90°)  M1B = x : sin

analogamente:

C N1 = x : cos( - 90°)   CN1 = x : sin

Applicando la formula di camminamento al trapezio M1BCN1 scriviamo:

S1 = ½ M1BBCsin + BCCN1sin - M1BCN1sin( + )

sostituendo le espressioni sopra scritte per  M1B e CN1  otteniamo:





















 )sin(
sin

x
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xsin
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xBCsinBC
sin

x
2
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e semplificando:
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2
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linearizzando e ordinando otteniamo:

0S2xBC2x
sinsin

)sin(
1

2 



da cui applicando la formula risolutiva si ottiene:











sinsin
)sin(

S2
sinsin

)sin(BCBC
x

1
2

        (35).

Della (35) si accettano solo i risultati positivi.

Successivamente si calcolano le incognite del problema, cioè BM1  e  CN1.
Le distanza BM2 ed CN2 che individuano la seconda dividente si determinano  utilizzando  la

(35)  dove al posto del termine S1 si metterà il termine  S1 + S2.

Si procederà analogamente per le altre dividenti.
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DIVISIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DI DIVERSO VALORE UNITARIO

Quando l’appezzamento di terreno da suddividere è composto di più parti aventi diverso valore
unitario (/m2), occorre considerare i valori delle singole parti e quindi il valore totale V. Indicando
con Si le superfici e con ui i valori unitari, si ha:

i

n

1i

)i( uSV 


Per la suddivisione in parti si usano formule analoghe a quelle della ripartizione delle aree,
sostituendo a queste i rispettivi valori.

Per stabilire la posizione delle dividenti non si hanno regole fisse ma bisogna ricercarle caso per
caso utilizzando, le regole della geometria e della trigonometria per passare dai valori alle superfici.

In alcuni casi si hanno soluzioni approssimate, nelle quali le differenze di valore vengono
compensate con dei conguagli in denaro.

CALCOLO PRELIMINARE DEI VALORI PARZIALI

Analogamente al calcolo delle aree parziali la determinazione dei valori parziali può essere fatta
in uno dei seguenti modi:

1. in parti uguali;
2. in parti percentuali;
3. in parti direttamente proporzionali a determinati numeri stabiliti in generale dal

committente;
4. in parti inversamente proporzionali a determinati numeri stabiliti in generale dal

committente;
5. in parti che siano contemporaneamente direttamente proporzionali a determinati numeri ed

inversamente proporzionali a determinati numeri stabiliti in generale dal committente.

SUDDIVISIONE DI UN VALORE V IN PARTI UGUALI

Il calcolo dei valori parziali nel caso di parti uguali è immediato basta dividere V nelle n parti
desiderate.

SUDDIVISIONE DI UN VALORE V IN PARTI PERCENTUALI

Il calcolo dei valori parziali nel caso di parti percentuali è molto semplice basta moltiplicare V
per le n percentuali desiderate.

SUDDIVISIONE DI UN VALORE V IN PARTI DIRETTAMENTE PROPORZIONALI AI
NUMERI m1, m2, m3, .... mn

Si vuole dividere l’area  S di valore  V  nelle parti  S1 + S2 + S3 + .... + Sn  di valore
rispettivamente:  V1 + V2 + V3 + .... + Vn in modo che: V1 sia direttamente proporzionale a m1,  V2
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sia direttamente proporzionale a m2,  V3 sia direttamente proporzionale a m3, .....,Vn sia direttamente
proporzionale a mn.

Con ragionamenti analoghi a quelli svolti per ricavare la (12) si ottiene la seguente formula:

i
n321

i m
m....mmm

VV 




dove  i  è un qualsiasi numero compreso tra  1  e  n.

SUDDIVISIONE DI UN VALORE V IN PARTI INVERSAMENTE PROPORZIONALI AI
NUMERI MI, k1, k2, k3, .... kn

In questo caso si vuole dividere l’area  S di valore V  nelle parti  S1 + S2 + S3 + .... + Sn di valore
rispettivamente:  V1 + V2 + V3 + .... + Vn in modo che: V1 sia inversamente proporzionale a k1,  V2
sia inversamente proporzionale a k2,  V3 sia inversamente proporzionale a k3, .....  Vn sia
inversamente proporzionale a kn.

Con ragionamenti analoghi a quelli svolti per ricavare la (13) si ottiene la seguente formula:

i

n321

i k
1

k
1....

k
1

k
1

k
1

VV 




dove  i  è un qualsiasi numero compreso tra  1  e  n.

SUDDIVISIONE DI UN VALORE V IN PARTI CHE SIANO CONTEMPORANEAMENTE
DIRETTAMENTE PROPORZIONALI A DETERMINATI NUMERI M ED INVER-
SAMENTE PROPORZIONALI A DETERMINATI NUMERI K ASSEGNATI

In questo caso si vuole dividere l’area  S di valore V  nelle parti  S1 + S2 + S3 + .... + Sn di valore
rispettivamente:  V1 + V2 + V3 + .... + Vn in modo che: V1 sia direttamente proporzionale a m1 ed
inversamente proporzionale a k1,  V2 sia direttamente proporzionale a m2 ed inversamente
proporzionale a k2,  V3 sia direttamente proporzionale a m3  ed inversamente proporzionale a k3, ....
Vn sia direttamente proporzionale a mn ed inversamente proporzionale a kn.

Con ragionamenti analoghi a quelli svolti per ricavare la (14) si ottiene la seguente formula:

i

i

n

n

3

3

2
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1
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k
m

k
m
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m

VV 




dove i  è un qualsiasi numero compreso tra  1  e  n.

Esempio

A titolo di esempio si considera un appezzamento quadrilatero formato da un triangolo ABD di
area SABD e valore unitario u1 e da un altro triangolo BCD di area SBCD e valore unitario u2, aventi in
comune il lato BD (vedi fig.) e lo si vuole dividere in modo che V = V1 + V2 + V3 + .... + Vn  con
delle dividenti uscenti dal vertice B ed in modo che la particella di valore V1 contenga il vertice A.
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Si comincia col calcolare il valore V dell’appezzamento:

VABD = SABDu1;           VBCD = SBCDu2

V = VABD + VBCD

quindi si calcolano i valori parziali  V1, V2, V3, .... Vn, con le formule precedentemente esposte.

Si possono presentare i seguenti casi:

primo caso

se risulta  V1 < VABD  l’estremo M della dividente cade sul lato AD,  e se ne calcola la posizione
imponendo che:

V1 = SABMu1
da cui:

SABM = V1 : u1         (36)

e infine utilizzando le regole della trigonometria:

SABM = ½ ABAMsin
da cui:

AM = 2SABM : (AB sin)

secondo caso

se risulta  V1  VABD  l’estremo M’ della dividente cade sul lato CD,  e se ne calcola la posizione
imponendo che:

V - V1 = SBCM’ u2
da cui:

SBCM’ = (V - V1) : u2          (37)

e infine utilizzando le regole della trigonometria:

SBCM’ = ½ BCCM’sin
da cui:
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CM’ = 2SBCM’ : (BC sin)

Per staccare il valore V2 si rifanno i ragionamenti svolti al primo e secondo caso mettendo al
posto del termine V1 il termine V1 + V2 ed applicando la (36) o la (37 ) mettendo al posto del
termine V1 il termine V1 + V2.

Si procede analogamente per staccare le superfici successive.

FRAZIONAMENTI CATASTALI

Il problema della divisione delle aree trova particolarmente applicazione nei frazionamenti
catastali.

Il frazionamento è l’operazione che si esegue ogni volta che si hanno modifiche ai limiti di
proprietà in seguito a trasferimenti di porzioni di particelle. Ciò accade, per esempio, nei seguenti
casi:
 divisione di proprietà tra coeredi;
 successioni testamentarie nelle quali è disposta l’assegnazione della stessa particella a due o

più beneficiari, precisando i confini e l’estensione delle parti;
 vendite di parti ben determinate da staccarsi da una particella;
 vendita contemporanea a più persone di vaste zone di terreno con lottizzazione fra i vari

compratori;
 espropriazioni a causa di pubblica utilità
 bonifiche e miglioramenti fondiari.

In questi casi il tecnico, dopo aver eseguito i necessari rilievi sul terreno e i conseguenti calcoli a
tavolino, deve presentare al Catasto il tipo di frazionamento che viene poi allegato alla domanda di
voltura.

A tale scopo la parte interessata, o il tecnico incaricato, fa domanda alla sezione competente
dell’ufficio catastale indicando il nome dell’attuale proprietario delle particelle da frazionare, i
numeri delle particelle stesse, il numero del foglio di mappa su cui sono disegnate e il Comune di
appartenenza. L’Ufficio catastale rilascia l’estratto di mappa su un apposito modulo (mod. 51
modif.).

Unitamente all’estratto di mappa viene consegnato un modulo (mod. 51 FTP) composto di
tre parti che devono essere compilate contemporaneamente con il sistema a ricalco.

Nel caso di denunce tecniche relative a fabbricati va compilato anche il modello 3/SPC.

La presentazione del tipo di frazionamento, in doppio originale, deve avvenire entro sei
mesi dal rilascio dell’estratto di mappa, che può essere comunque rinnovato se nel frattempo
l’U.T.E.  (Ufficio Tecnico Erariale) non ha introdotto variazioni grafiche interessanti le particelle
da frazionare. All’atto della presentazione vengono restituiti uno dei due originali del tipo di
frazionamento e la prima parte del mod. 51 FTP.

Il tipo di frazionamento deve essere redatto introducendo le nuove dividenti e le misure che le
definiscono in rosso sia sull’estratto della mappa che su una sua copia. Le misure devono essere
riferite a punti fissi di sicura identificazione, punti fiduciali (P.F. sono costituiti dai punti
trigonometrici della rete dell’I.G.M. e da quelli della rete catastale. ad ogni punto fiduciale viene
attribuito un codice identificativo della sua attendibilità metrica ad esempio ad un vertice di 1°
ordine dell’I.G.M. viene attribuito 1), e rappresentati nella mappa.

Per questo motivo sull’estratto di mappa sono riportate anche alcune particelle confinanti e
qualche particolare topografico di un certo interesse. Nel caso in cui non è possibile fare riferimento



MODULO  9:     Agrimensura

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 36

ad elementi già riportati sulla mappa, il tecnico può inserire punti nuovi, sicuramente riscontrabili
sul terreno, appoggiandoli a vertici trigonometrici o poligonometrici e consegnando i risultati del
rilevamento per l’eventuale controllo da parte dell’Ufficio catastale.

Nel mod. 51 modif. sono riportate le superfici della particella da frazionare, mentre nel mod. 51
FTP si riportano le superfici delle particelle ottenute in seguito al frazionamento. La somma delle
aree delle singole parti ottenute deve essere uguale all’area della particella intera; se ciò non si
verifica bisogna annotarlo sul tipo di frazionamento e, quando la differenza è contenuta nei limiti di
tolleranza, essa va ripartita in parti proporzionali alle aree delle singole particelle ottenute.

In passato le nuove particelle venivano indicate con lettere minuscole, subalterne del numero
principale e se si dovevano frazionare particelle indicate con un subalterno, una delle nuove
particelle conservava la stessa lettera e le altre prendevano le lettere successive all’ultima già usata
precedentemente oppure due lettere se non fossero state sufficienti le lettere dell’alfabeto.

Successivamente, nel caso del frazionamento di particelle censite nel N.C.E.U. (Nuovo Catasto
Edilizio Urbano), una delle nuove particelle manteneva il numero che aveva la particella da
frazionare mentre le altre numeri consecutivi al più alto esistente nel foglio di mappa.

Oggi le particelle che hanno origine da un frazionamento hanno tutte numeri consecutivi al
più alto esistente nel foglio di mappa (si perde quindi il numero della particella da frazionare).

Tali numeri delle nuove particelle vengono ottenuti dal tecnico tramite “prenotazione”
presso l’U.T.E.

In merito al frazionamento dei fabbricati valgono le stesse norme sulle volture del catasto
terreni. Occorre però distinguere il caso che il fabbricato possa dividersi con piani verticali (i
subalterni che hanno origine da un frazionamento hanno tutti numeri consecutivi al più alto
esistente nella particella a cui appartengono i nuovi subalterni), e il caso che ciò non si
verifichi. Quando la divisione è fatta soltanto secondo piani orizzontali, per cui non occorre
eseguire la divisione in mappa, non è necessario il tipo di frazionamento e la dimostrazione va fatta
su un modulo apposito.

Le procedure relative all’aggiornamento catastale in materia di frazionamento sono compendiate:

 nel D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 650: Perfezionamento e revisione del sistema catastale;
 nella Circolare n.2 del 26 febbraio 1988 della Direzione del Catasto: Nuove procedure per il

trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione
degli atti geometrici di aggiornamento;

 nel D.M. 19 gennaio 1988 del Ministero delle Finanze: Istruzioni per il rilievo catastale di
aggiornamento.

Occorre far riferimento alla Circolare e al D.M. del 1988  al fine di rispettare tutte le norme
necessarie per l’informatizzazione in atto delle procedure e la conseguente formazione del Catasto
Numerico.

PROCEDURE DI TRATTAMENTO DEI DOCUMENTI TECNICI DI
AGGIORNAMENTO

Le procedure per l’aggiornamento tecnico degli atti catastali sono state modificate di
recente con la circolare dei Ministero delle finanze n. 2/1988. Tali procedure sono oggi
assistite informaticamente dal programma Pregeo, prodotto a cura del Ministero delle finanze
e concesso gratuitamente in uso ai professionisti.
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II programma Pregeo assiste il tecnico nell’esecuzione dell’atto di aggiornamento e
raccoglie i dati rilevati dal professionista. Questi presenterà all’Ufficio gli elaborati grafici e
il dischetto, mediante il quale l’elaboratore centrale dell’Ufficio del territorio potrà
incorporare i dati.

Gli atti di aggiornamento tecnico dei documenti catastali sono attualmente i seguenti:

 frazionamento, per la divisione di una particella;
 tipo mappale, per l’inserimento in mappa di un nuovo fabbricato. Si potrà anche

eseguire un tipo mappale con frazionamento.

L’ITER

L’esecuzione pratica dell’atto di aggiornamento comporta per il professionista lo
svolgimento delle seguenti fasi:

 richiesta dell’estratto autentico di mappa all’Ufficio del territorio della provincia
in cui si trova la particella;

 rilievo dell’oggetto dell’aggiornamento;
 esecuzione grafica degli elaborati (modello 51, schema del rilievo ecc.);
 inserimento dei dati del rilievo nella procedura Pregeo e stampa degli elaborati

(libretto delle misure ecc.);
 presentazione degli elaborati prodotti (compreso il file ottenuto con Pregeo su

floppy disk o memoria elettronica in genere) all’Ufficio del territorio;
 approvazione del tipo da parte dell’Ufficio.

L’estratto Di Mappa

L’estratto di mappa, contenente le particelle richieste. viene reso all’Ufficio del territorio
provinciale su apposito modello 51 in carta lucida. A questo si accompagna l’elenco dei
punti fiduciali da utilizzare per il rilievo, rilasciati con un documento denominato “Situazione
dei punti fiduciali - Interrogazione per PF”.

Altri documenti possono essere richiesti in funzione del tipo di atto di aggiornamento da
eseguire. Per esempio, nel caso di un frazionamento si potrà richiedere la “Prenotazione
particelle”; in tal modo si eviterà, avendo già i numeri definitivi, di assegnare numeri di
mappa provvisori.

Oggetto Del Rilievo

II rilievo ha per oggetto le nuove linee dividenti (frazionamento) o il contorno del
fabbricato (tipo mappale) e deve poggiare su punti fiduciali (PF). Cioè su “punti di
coordinate cartografiche analitiche o di coordinate cartografiche lette” forniti dal l’Ufficio del
territorio.

II tecnico, per collimare i punti fiduciali, dovrà disporre di un’adeguata attrezzatura
(teodolite elettronico).

II rilievo consiste essenzialmente in:
 individuazione dell’oggetto del rilievo di aggiornamento  (linea dividente o

contorno del fabbricato);
 assunzione delle misure per dare forma e contenuto allo stesso;
 assunzione delle misure per l’inquadramento dell’oggetto del rilievo nella rete

dei punti fiduciali.
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Gli Elaborati Tecnici

Ogni richiesta di aggiornamento (frazionamento, tipo mappale) deve avviarsi con la
presentazione dei seguenti elaborati tecnici e concludersi con l’approvazione di
rispondenza alle norme catastali.

1) Modello 51
L’estratto, di mappa originale viene reso sul modello 51. II professionista esegue

graficamente il frazionamento o la planimetria del nuovo fabbricato (o entrambe le cose).
Si veda l’esempio nella figura di pag. 45: è stata richiesta la particella 29 del foglio 14 da cui si
sono ricavate per frazionamento 2 particelle numerate con 29a e 29b. La numerazione deve
essere eseguita dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra.

La nuova dividente è stata raffigurata con colore rosso.

2) Modello 51 FTP
Sul modello 51 FTP (pag. 50) “Dimostrazione di frazionamento” dovrà risultare che la

somma delle superfici delle particelle derivate dal frazionamento corrisponde alla superficie
della particella originaria.

3) Elaborato grafico dello schema dei rilievo
L’elaborato grafico dello schema del rilievo (pag. 47), redatto in scala opportuna (prefe-

ribilmente in scala 1:500 o 1:1000) e corredato di eventuali ulteriori sviluppi esplicativi, serve
per una completa interpretazione delle operazioni di rilievo. In questo elaborato devono essere
rappresentati i collegamenti fra i punti generatori del rilievo (punti “200” e “300”) e fra questi
e i punti fiduciali. I collegamenti dai punti generatori del rilievo  ai punti di dettaglio non
devono essere rappresentati.

4) Elaborato grafico dell’oggetto, del rilievo
L’elaborato grafico dell’oggetto del rilievo, che non deve necessariamente contenere i punti

fiduciali utilizzabili per l’inquadramento del tipo, consiste in pratica in una riproduzione
dell’estratto di mappa (in scala 1:2000) in una scala di più facile lettura (per esempio
1:500) con i riferimenti alle letture strumentali eseguite.

5) Libretto delle misure
Nel libretto delle misure devono essere indicate tutte le rilevazioni eseguite direttamente sul

terreno, comprese quelle calcolate per mezzo di artifici consentiti. Viene prodot to con Pregeo
(pag. 48).

6) Relazione tecnica
Nella relazione tecnica (pag. 46) devono essere motivate le eventuali difficoltà che hanno

determinato l’impossibilità di soddisfare integralmente le disposizioni impartite dall’Ufficio
(per esempio: impossibilità di osservazione di un punto fiduciale artifici utilizzati per la
determinazione di osservazioni indirette del rilievo; impossibilità di rilievo dell’intero contorno
dell’oggetto perché non materializzato ecc.). Qualora non vi siano osservazioni da riportare
nella suddetta relazione, la stessa deve essere presentata con l’annotazione: nessuna
osservazione particolare da segnalare.

7) Modello 3/SPC
Il modello 3/SPC “Denuncia di cambiamento” deve essere presentato solo in caso di

esecuzione di un tipo mappale, per la denuncia di cambiamento nello stato e nel reddito delle
particelle edificate, che dal catasto terreni, destinazione agricola, passano al catasto fabbricati.
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Realizzazione Grafica

Gli elaborati grafici dovranno essere modificati dal tecnico con inchiostro rosso, indi-
pendentemente dal tipo di linea.

Le linee dividenti, in caso di frazionamento, saranno tracciate con linea continua. così
come i contorni dei nuovi fabbricati e i relativi tratteggi nel tipo mappale.

Gli allineamenti ai punti fiduciali, ai punti ausiliari ecc. devono essere tracciati con linea
tratteggiata; le letture azimutali con linea tratto-punto.

Simboli sulle mappe catastali
Simbolo Significato Simbolo Significato
 PFxx punto fiduciale ------ collegamento tra punti
O 000 punto generatore (stazione)  -------- lettura azimutale
 999 punto ausiliari

I numeri di mappa, in caso di frazionamento, provvisori o definitivi, sono riportati sempre
in rosso. Nel caso di frazionamento senza prenotazione preventiva dei numeri di mappa
definitivi, il tecnico riporterà nel tipo i numeri provvisori costituiti da lettere minuscole da
assegnare, nell’ordine, dall’alto in basso e da sinistra a destra.

I punti fiduciali sono indicati con PFxx dove xx indica il numero d’ordine del punto
fiduciale adottato dall’Ufficio all’interno foglio (esempio: PF02). Se l’estensione della maglia
di punti fiduciali ricade in più fogli, questi punti saranno indicati nella forma PFxx/yyyw dove
yyy definisce il numero del foglio e w il carattere zero o la lettera che contraddistingue
l’eventuale allegato del foglio (esempio: PF02/0230 identifica il punto fiduciale numero 2 del
foglio 23).

In caso di rilievo celerimetrico le stazioni devono essere indicate con numerazione
progressiva utilizzando numeri multipli di 100 (per esempio 100, 200, 300 ecc.); i punti di
dettaglio devono avere una numerazione progressiva nell’ambito della stazione (per esempio,
i punti di dettaglio della stazione 200 saranno numerati 201, 202, 203 ecc.).

Anche nel caso di rilievo per allineamenti e squadri  i punti generatori degli allineamenti
principali saranno numerati con numeri multipli di 100 e i punti di det taglio con numeri
progressivi.

P R E G E O

Con pregeo viene prodotto il libretto delle misure. Ogni riga del libretto è suddivisa in
“campi” separati dal carattere .

In base al tipo di riga definito dal primo campo, si troveranno i dati relativi ai diversi generi
di misurazione eseguita, come riportato a pag. 40.

La materializzazione del punto potrà essere cs per “come sopra”, sf per “spigolo fabbricato”,
pl per “picchetto di legno”, pf per “picchetto di ferro” e pa per “punto ausiliario non
stabilmente materializzato”.

Con Pregeo viene anche stampato un abbozzo dell’elaborato grafico  dell’oggetto del
rilievo.

Ultimamente Pregeo è stato integrato da un modulo per la redazione di un modello di
introduzione dei dati censuari, che consente all’Ufficio del territorio, durante l’approvazione
del tipo geometrico (frazionamento o tipo mappale), di ricavare. dal dischetto presentato dal
professionista, anche le informazioni amministrative relative al tipo geometrico.
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ESEMPIO

A titolo di esempio si riporta  una soluzione del tema assegnato alla prova scritto-grafica
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra - Sessione 1991.

Testo:
Si deve redigere l’atto di aggiornamento per tipo di frazionamento relativo alla particella sita nel

comune di......, individuata dal n.29 nel foglio di mappa n.14.
Le coordinate cartografiche dei vertici della particella, lette sull’estratto di mappa, e la sua area
sono qui riportate:

VERTICI X(m) Y(m) AREA (m2)
A 334,50 240,00
B 294,00 256,00 3.050,00
C 262,40 212,50
D 277,00 191,50
E 317,50 192,50

La dividente DF, generatrice delle due particelle derivate, sarà individuata sul terreno, oltre che
dal punto D, dall’estremo F distante da A 19,50 m, lungo la AB.

Per l’atto di aggiornamento si utilizzeranno i tre seguenti punti fiduciali (codice di attendibilità
pari a 66 poco attendibili):

X(m) Y(m) NOTE
PF08/0140 254,50 52,30 spigolo fabbricato
PF09/0140 381,00 282,50 spigolo fabbricato
PF12/0140 117,40 318,20 asse tombino acquedotto comunale

Lungo gli allineamenti PF08-PFÌ2 e PF09-PF12 sorgono degli ostacoli che impediscono le
collimazioni.

Il candidato descriva le metodologie e gli strumenti che intende usare per l’inquadramento (rete
di appoggio) e l’aggiornamento del tipo in modo che gli elementi rilevati abbiano un codice di
attendibilità più spinto di quello del triangolo fiduciale.

I vertici della rete di appoggio e delle particelle aggiornate nel tipo di frazionamento dovranno
essere indicati, numericamente e graficamente, secondo la simbologia ufficiale, conseguentemente
allo schema operativo scelto dal candidato.

Descriva, inoltre, gli elaborati tecnici da predisporre per la redazione dei tipo di frazionamento,
illustrandone la compilazione. Per quanto riguarda il libretto delle misure, le righe di informazione
standardizzate saranno formulate secondo lo schema previsto dalle norme in vigore, schema che qui
si riporta.

Nei campi ospitanti i valori degli angoli e delle distanze saranno inserite le scritte xxx,xxxx e
yyy,yy  rispettivamente.

tipo riga 1 nome stazione materializzazione del punto

tipo riga 2 nome del punto
osservato

angolo azimutale
letto

distanza
topografica

materializzazione
del punto

tipo riga 3 numero vertici della poligonale elenco dei nomi dei vertici della
poligonale
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tipo riga 4 nome del punto
d’inizio

dell’allineamento

nome del punto
di orientamento

dell’allineamento

angolo di
correzione

materializzazione
del punto iniziale

tipo riga 5 nome del punto
osservato

distanza progressiva dal
punto d’inizio

dell’allineamento

squadro materializzazione
del punto

tipo riga 6 note di commento (sono a disposizione 40 caratteri per ogni riga tipo 6)

tipo riga 7 numero vertici del contorno elenco nomi dei vertici del contorno

Risoluzione.

Si determinano innanzitutto per via analitica le coordinate cartesiane del punto F, nonché le aree
delle due particelle derivate dal frazionamento, utilizzando le coordinate cartografiche dei vertici
della particella originaria:

(AB) = arctg ((xB – xA) : (yB – yA)) + 400g = 323,9523gon
xF = xA + AF sin(AB) = 316,36m
yF = yA + AF cos(AB) = 247,16m

SAEDF (area della particella 29/a) = S29/a = ½ (yA(xE – xF) + yE(xD – xA) + yD(xF – xE) + yF(xA – xD))

S29/a = 1600,00m2

SBCDF = (area della particella 29/b) = S29 - S29/a = 1450,00m2.

Per redigere l’atto di aggiornamento, si sceglie per il rilievo di dettaglio il metodo celerimetrico.
Non essendo possibili le collimazioni lungo gli allineamenti PF08-PF12 e PF09-PF12, occorre
individuare una rete di appoggio dai cui vertici siano collimabili i punti fiduciali catastali, oltre che i
vertici della particella originaria e di quelle derivate.

Perché gli elementi rilevati abbiano un codice di attendibilità più spinto di quello del triangolo
fiduciale, pari a 66, per l’inquadramento si fa riferimento a una rete di appoggio collegata alla rete
geodetica e come metodo di rilevamento si segue la celerimensura elettro-ottica.

Si ipotizzano:
1) la presenza di due punti M e N di coordinate analitiche note, collegate alla rete trigonometrica

xM = 24,95m xN = 435,20m

yM = 273,75m yN = 61,25m
2) la possibilità di eseguire tutte le collimazioni, ai punti fiduciali e ai vertici delle particelle oggetto

dell’aggiornamento, da due soli punti L e I collegabili ai punti M e N mediante poligonazione.

Per definire la rete di appoggio, si rileverà la poligonale MLIN eseguendo osservazioni angolari di
orientamento dai vertici iniziale e finale (da M su N e da  su M reciprocamente, ammessi collimabili
fra loro). Ai sinsi del paragrafo 12 dell’Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento del
19/01/1988, si avrà una poligonale di tipo B.1) per quanto riguarda l’inserimento nel contesto
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cartografico e di tipo C.1) per quanto riguarda l’attendibilità dei vertici iniziale e finale della
poligonale.

Le poligonali di dettaglio possono essere classificate come segue:
 A.1) poligonale aperta;
 A.2) poligonale chiusa.

Inoltre essendo che l’inserimento della poligonale di dettaglio nel contesto geocartografico può
avvenire con diverse modalità dipendenti dagli elementi noti e misurati dei vertici estremi, si
possono ritrovare nelle applicazioni i casi indicati di seguito:
 B.1) poligonali per le quali si eseguono osservazioni angolari di orientamento dei vertici

iniziali e finali;
 B.2) poligonali per le quali si eseguono osservazioni angolari di orientamento in un solo

vertice estremo;
 B.3) poligonali per le quali non si eseguono osservazioni angolari di orientamento agli

estremi.

Infine per quanto riguarda l’attendibilità dei punti fiduciali costituenti i vertici iniziale e finale
della poligonale si possono avere i seguenti casi:
 C.1) poligonali con inizio e fine su punti di coordinate analitiche note caratterizzate da

codice di attendibilità minore di 10;
 C.2) poligonali congiungenti un punto di coordinate analitiche note (codice di attendibilità

minore di 10) con un punto di coordinate caratterizzate da un codice di attendibilità compreso
fra 10 e 12 (coordinate desunte dal supporto cartografico) ovvero con  un punto di coordinate
note caratterizzate da un codice di attendibilità compreso fra 20 e 68;

 C.3) poligonali con inizio e fine su punti di coordinate caratterizzate da codice di attendibilità
compreso tra 10 e 12 tra 20 e 68.

In quanto agli strumenti, trattandosi di poligonale con sviluppo planimetrico minore di 1.000 m,
si possono usare:
 per la misura degli angoli, teodoliti che consentano la lettura diretta di almeno 1c;
 per la misura delle distanze, distanziometri elettro-ottici di limitata portata (tipo DISTOMAT

D1 l000 della Wild).

Si potrebbe usare anche una "stazione totale" di pari caratteristiche.

Gli angoli, sia orizzontali sia verticali, devono essere misurati nelle due posizioni coniugate dello
strumento (posizioni CS e CD); le distanze devono essere misurate in andata e ritorno.
Si suppone di aver effettuato il calcolo della poligonale, di tipo "aperta ad estremi vincolati" e di
aver ottenuto per i punti L e I le seguenti coordinate compensate:

xL = 217,75 m xI = 336,20m

yL = 231,00 m yI = 132,50 m
Seguendo la simbologia ufficiale, i vertici della poligonale saranno indicati rispettivamente con i

numeri 100, 200, 300, 400.

Per il rilievo di dettaglio, si ipotizza di rilevare:
 i punti B, F, C dalla stazione 200 (nell’ordine saranno indicati con i numeri 201, 202, 203);
 i punti D, E, A dalla stazione 300 (nell’ordine saranno indicati con i numeri 301, 302, 303).
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Al fine di garantire l’inserimento del rilievo nella cartografia catastale e nel contempo di rico-
struire il "triangolo fiduciale di inquadramento" sulla base delle misure rilevate, dalla stazione 200
si collimeranno anche i punti 100, PF08 e PF12 e dalla stazione 300 si collimeranno anche i punti
400, PF08 e PF09.

Come strumenti, si useranno gli stessi utilizzati per il rilievo della poligonale.

Gli elaborati tecnici da predisporre per la redazione del tipo di frazionamento sono: il Modello
51, il Modello 51 FTP, l’elaborato grafico dell’oggetto del rilievo, lo schema (o sviluppo) del rilie-
vo, il libretto delle misure, la relazione tecnica. È facoltativa la consegna del floppy disk contenente
tutte le informazioni metriche, opportunamente codificate, riportate nel libretto delle misure.

Per illustrare la compilazione dei diversi elaborati tecnici, si utilizzano i dati numerici dedotti dal
grafico, disegnato in base alle coordinate cartografiche dei vertici delle particelle e dei punti
fiduciali e a quelle ipotizzate per i vertici trigonometrici e per i punti di stazione.

I risultati sono riportati nelle tavole che seguono.
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Allegato all’estratto di mappa n° 107258/92

RELAZIONE TECNICA

L’estremo F della nuova dividente è stato definito mediante le coordinate cartografiche dei
vertici della particella originaria.

Le superfici delle nuove particelle sono state determinate utilizzando le coordinate carto-
grafiche suddette.

Le lunghezze dei lati della poligonale riportate nel libretto delle misure sono la media delle
distanze misurate in andata e in ritorno.

Gli angoli azimutali misurati sui lati della poligonale e riportati nel libretto delle misure
sono la media delle letture coniugate.

                                                                                                                                  IL PERITO

.....................................
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Allegato all’estratto di mappa n°107258/92

LIBRETTO DELLE MISURE

Dati statistici

Data di presentazione   10-12-1992

Protocollo di presentazione ..........................................................

Comune di ....................................................................................

Foglio   n°14

Particella   n°29

Perito ............................................................................................

Titolo .............................................................................................

Provincia .......................................................................................

Misure

tipo riga 6 strumentazione:  teodolite elettronico

tipo riga 6 distanziometro  elettro-ottico

tipo riga 6 n°1 prisma riflettente

tipo riga 1 nome stazione: 100  (M) materializ. del punto: centrino dell’I.G.M.I.

tipo riga 2 nome del punto
osservato: 200

angolo azimutale
letto: 0,000gon

distanza topografica:
200,25m

materializzazione
del punto: chiodo
miniato

tipo riga 1 nome stazione: 200 materializ. del punto:  chiodo miniato

tipo riga 2 nome del punto
osservato: 100

angolo azimutale
letto: 13,890gon

distanza
topografica:
200,25m

materializzazione del
punto: centrino
dell’I.G.M.I

tipo riga 2 nome del punto
osservato: PF12

angolo azimutale
letto: 44,445gon

distanza
topografica:
134,50m

materializzazione del
punto: Asse tombino
acquedotto comunale

tipo riga 2 nome del punto
osservato: 201

angolo azimutale
letto: 179,000gon

distanza
topografica:
80,50m

materializzazione del
punto: Spigolo recinzione
metallica

tipo riga 2 nome del punto
osservato: 202

angolo azimutale
letto: 189,000gon

distanza
topografica:
100,25m

materializzazione del
punto: P.F.
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tipo riga 2 nome del punto
osservato: 203

angolo azimutale
letto: 223,330gon

distanza
topografica:
48,10m

materializzazione del
punto: Spigolo recinzione
metallica

tipo riga 2 nome del punto
osservato: 300

angolo azimutale
letto: 243,333gon

distanza
topografica:
152,75m

materializzazione del
punto: chiodo miniato

tipo riga 2 nome del punto
osservato: PF08

angolo azimutale
letto: 286,667gon

distanza
topografica:
184,00m

materializzazione del
punto:   Spigolo fabbricato

tipo riga 1 nome stazione: 300 materializ. del punto: chiodo miniato

tipo riga 2 nome del punto
osservato: 400

angolo azimutale
letto: 138,889gon

distanza
topografica:
122,25m

materializzazione del
punto: centrino
dell’I.G.M.I

tipo riga 2 nome del punto
osservato: PF08

angolo azimutale
letto: 249,444gon

distanza
topografica:
113,75m

materializzazione del
punto:   Spigolo fabbricato

tipo riga 2 nome del punto
osservato: 200

angolo azimutale
letto: 345,000gon

distanza
topografica:
152,75m

materializzazione del
punto:  chiodo miniato

tipo riga 2 nome del punto
osservato: 301

angolo azimutale
letto: 351,330gon

distanza
topografica:
83,10m

materializzazione del
punto:  Spigolo recinzione
metallica

tipo riga 2 nome del punto
osservato: 302

angolo azimutale
letto: 382,667gon

distanza
topografica:
62,45m

materializzazione del
punto:   Spigolo recinzione
metallica

tipo riga 2 nome del punto
osservato: 303

angolo azimutale
letto: 398,890gon

distanza
topografica:
107,00m

materializzazione del
punto:  Spigolo recinzione
metallica

tipo riga 2 nome del punto
osservato: PF09

angolo azimutale
letto: 18,778gon

distanza
topografica:
156,50 m

materializzazione del
punto: Spigolo fabbricato

tipo riga 6 note di commento: Poligonale

tipo riga 3 numero vertici della poligonale: 4 elenco dei nomi dei vertici della
poligonale: 100,  200,  300,  400

tipo riga 6 note di commento: Particella originaria

tipo riga 7 numero vertici del contorno: 5 elenco nomi dei vertici del contorno: 201,
203,  301,  302,  303

tipo riga 6 note di commento: Nuova dividente

tipo riga 7 numero vertici del contorno: 2 elenco nomi dei vertici del contorno: 301,
202
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N.B. nel nuovo catasto le nuove particelle non sarebbero più 29a e 29b ma avrebbero due
numeri progressivi e successivi al più grande dei numeri presenti nel foglio 14 dell’esempio.



MODULO  9:     Agrimensura

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 51

UNITA’ DIDATTICA  N°3
RETTIFICA DEI CONFINI
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RETTIFICA DEI CONFINI

L’esigenza di cambiare i confini può presentarsi per svariati motivi, come per esempio
l’irregolarità dei confini fra i fondi non più rispondente alle esigenze della tecnica moderna di
coltivazione, la costruzione di strade e di canali, la diversa sistemazione delle varie proprietà, la
necessità di togliere servitù ecc.

Si ha la rettifica di confine quando si sostituisce una linea accidentata (poligonale o curvilinea) di
separazione tra due fondi con una linea retta che elimini le compenetrazioni.

Si ha invece lo spostamento di confine (che noi non tratteremo) quando un confine già rettilineo si
sostituisce con un altro anch’esso rettilineo ma con caratteristiche diverse. In entrambi i casi
debbono essere lasciate inalterate le aree o i valori degli appezzamenti confinanti.

Nel seguito si prendono in considerazione alcuni casi di rettifica relativi a confini fra
appezzamenti di terreno con uguale valore unitario, per i quali è possibile sempre una precisa
soluzione geometrica.

Quando il confine da rettificare divide appezzamenti di terreno con diverso valore unitario, come
si è già visto nella divisione delle aree, si hanno soluzioni più laboriose e alcune volte si è costretti a
ricorrere a conguagli in denaro.

SOSTITUZIONE DI UN CONFINE POLIGONALE CON UN NUOVO CONFINE
RETTILINEO DI COMPENSO USCENTE DA UN ESTREMO

Gli appezzamenti di terreno P e Q sono separati dal confine poligonale ABCDE (vedi fig.)

Si vuoi sostituire un nuovo confine rettilineo di compenso che esca dall’estremo A.

Allo scopo si procede nel seguente modo:
si traccia da A un allineamento provvisorio AH che non intersechi il vecchio confine

imponendo o EH o ;
si calcola, con uno dei vari metodi noti, l’area SABCDEH dell’appezzamento compreso tra il

vecchio confine e l’allineamento provvisorio;
si calcola la lunghezza del segmento AH, e quello che non abbiamo imposto fra il segmento

EH e l’ampiezza dell’angolo ;
il confine rettilineo di compenso è AM se l’area del triangolo AMH risulta uguale a quella

dell’appezzamento suddetto; si ha quindi l’uguaglianza:











sinHMAH
2
1S

SS

AMH

ABCDEHAMH
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da cui si ricava:
SABCDEH = ½ AHHMsin

e risolvendo in funzione di HM:

HM = 2SABCDEH : (AHsin)

e infine la quantità:
EM = HM – EH

che ci permette di tracciare il confine cercato.

SOSTITUZIONE DI UN CONFINE CURVILINEO CON UN NUOVO CONFINE
RETTILINEO DI COMPENSO USCENTE DA UN ESTREMO

Quando il confine è curvilineo AB (vedi fig.) le uniche differenze col metodo precedente
consistono nell’acquisizione dei dati. In questo caso, infatti, si può procedere in due modi:

1. se si vuole essere precisi si approssima il confine con una poligonale si fanno le misure sul
terreno e si ritorna quindi al caso precedente;

2. se la precisione richiesta è modesta i dati vengono ricavati direttamente dal disegno e la
superficie calcolata con la formula di Bèzout.

In ogni caso il procedimento è il seguente:

si traccia da A un allineamento provvisorio AC che non intersechi il vecchio confine e che
formi col confine laterale un angolo  stabilito da noi;

si calcola l’area SABC dell’appezzamento compreso tra il vecchio confine e l’allineamento
provvisorio;

si calcolano o si misurano sul disegno: la lunghezza del segmento AC e del segmento BC;
il confine rettilineo di compenso è AM se l’area del triangolo AMC risulta uguale a quella

dell’appezzamento suddetto;

Procedendo come per il confine poligonale ricaviamo:

CM = 2SABC : (ACsin)
e quindi:

BM = CM – BC.
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SOSTITUZIONE DI UN CONFINE POLIGONALE CON UN NUOVO CONFINE
RETTILINEO DI COMPENSO USCENTE DA UN PUNTO M POSTO SUL CONFINE
LATERALE

Gli appezzamenti di terreno P e Q sono separati dal confine poligonale ABCDE (vedi fig.)

Si vuoi sostituire un nuovo confine rettilineo di compenso che esca dal punto M del confine
laterale di posizione nota.

Allo scopo si procede nel seguente modo:
si traccia da M un allineamento provvisorio MH che non intersechi il vecchio confine

imponendo o EH o ;
si calcola, con uno dei vari metodi noti, l’area SAMHEDCB dell’appezzamento compreso tra il

vecchio confine e l’allineamento provvisorio;
si calcola la lunghezza del segmento MH, e quello che non abbiamo imposto fra il segmento

EH e l’ampiezza dell’angolo ;
il confine rettilineo di compenso è MN se l’area del triangolo MHN risulta uguale a quella

dell’appezzamento suddetto; si ha quindi l’uguaglianza:











sinHNMH
2
1S

SS

MHN

AMHEDCBMHN

da cui si ricava:
SAMHEDCB = ½ MH HN sin

e risolvendo in funzione di HM:

HN = 2SAMHEDCB : (MHsin)

e infine la quantità:
EN = HN – EH

che ci permette di tracciare il confine cercato.
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SOSTITUZIONE DI UN CONFINE CURVILINEO CON UN NUOVO CONFINE
RETTILINEO DI COMPENSO USCENTE DA UN PUNTO M POSTO SUL CONFINE
LATERALE

Quando il confine è curvilineo AB (vedi fig.) le uniche differenze col metodo precedente
consistono nell’acquisizione dei dati. In questo caso, infatti, si può procedere in due modi:

1. se si vuole essere precisi si approssima il confine con una poligonale si fanno le misure sul
terreno e si ritorna quindi al caso precedente;

2. se la precisione richiesta è modesta i dati vengono ricavati direttamente dal disegno e la
superficie calcolata con la formula di Bèzout.

In ogni caso il procedimento è il seguente:

si traccia da M un allineamento provvisorio MC che non intersechi il vecchio confine e che
formi col confine laterale un angolo  stabilito da noi;

si calcola l’area SAMCB dell’appezzamento compreso tra il vecchio confine e l’allineamento
provvisorio;

si calcolano o si misurano sul disegno: la lunghezza del segmento MC e del segmento BC;
il confine rettilineo di compenso è MN se l’area del triangolo MCN risulta uguale a quella

dell’appezzamento suddetto;

Procedendo come per il confine poligonale ricaviamo:

CN = 2 SAMCB : (MCsin)
e quindi:

BN = CN – BC.
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SOSTITUZIONE DI UN CONFINE POLIGONALE CON UN NUOVO CONFINE
RETTILINEO DI COMPENSO AVENTE DIREZIONE ASSEGNATA

Gli appezzamenti di terreno P e Q sono separati dal confine poligonale ABCDE (vedi fig.)

Al quale si vuoi sostituire un nuovo confine rettilineo di compenso avente direzione d assegnata si
traccia un allineamento provvisorio AH che non intersechi il vecchio confine, parallelo alla
direzione d e si calcola, con i metodi noti, l’area SABCDEH dell’appezzamento compreso tra il
vecchio confine e l’allineamento provvisorio.

Fra il confine provvisorio e il nuovo confine  MN si viene a creare un trapezio. Quando l’area del
trapezio AMNH risulta uguale a quella SABCDEH già calcolata si ha il compenso.

Si definisce quindi la posizione del confine MN seguendo quanto detto riguardo al problema del
trapezio nella divisione delle aree (terzo modo) dove al posto di S1 si sostituisce SABCDEH, dopo
aver eseguito le misure ed i calcoli opportuni.

SOSTITUZIONE DI UN CONFINE CURVILINEO CON UN NUOVO CONFINE
RETTILINEO DI COMPENSO AVENTE DIREZIONE ASSEGNATA

Quando il confine è curvilineo AB (vedi fig.) le uniche differenze col metodo precedente
consistono nell’acquisizione dei dati. In questo caso, infatti, si può procedere in due modi:

3. se si vuole essere precisi si approssima il confine con una poligonale si fanno le misure sul
terreno e si ritorna quindi al caso precedente;

4. se la precisione richiesta è modesta i dati vengono ricavati direttamente dal disegno e la
superficie calcolata con la formula di Bèzout.
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ESERCIZI

1) Utilizzando un tacheometro centesimale destrorso e stazionato nel vertice A del quadrilatero
ABCD, si è “battuta” una stadia verticale posizionata progressivamente sui punti B, C e D e si
sono eseguite le misure riportate nel seguente registro di campagna:

letture ai cerchipunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale

letture alla
stadia

B 37,43gon 94,54gon
94,13gon

1,457m
1,973m

C 99,82gon 95,88gon
95,62gon

2,500m
2,953m

A

D 155,32gon 104,25gon
103,80gon

2,239m
2,689m

determinare l’area dell’appezzamento.
(R.:   S = 6324,66m2)

2) Utilizzando un teodolite sessagesimale destrorso e stazionato nel punto O del lato AB del
quadrilatero ABCD, si è “battuta” una stadia verticale posizionata progressivamente sui punti B, C,
D e A e si sono eseguite le misure riportate nel seguente registro di campagna:

letture ai cerchi letture alla stadia notepunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale li lm ls

C 37°21’18” 1°12’43” 2,006m 2,330m 2,654m
D 80°54’45” 0°54’22” 1,543m 2,334m 3,124m
A 165°02’54” - 2°08’55” 0,998m 1,610m 2,221m

O

B 345°02’54” - 1°43’33” 1,332m 1,670m 2,007m

k = 100

Determinare l’area dell’appezzamento.
(R.:   S = 14856,90m2)

3) Utilizzando un teodolite sessagesimale destrorso e stazionato nel punto O esterno al quadrilatero
1, 2, 3, 4, si è “battuta” una stadia verticale posizionata progressivamente sui punti 1, 2, 3 e 4 e si
sono eseguite le misure riportate nel seguente registro di campagna:

letture ai cerchi letture alla stadiapunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale li lm ls

note

1 37°21’18” 88°12’43” 2,006m 2,330m 2,654m
2 70°54’45” 90°54’22” 1,543m 2,334m 3,124m
3 135°02’54” 91°08’55” 0,998m 1,610m 2,221mO

4 164°02’54” 89°43’33” 1,332m 1,670m 2,007m

k = 100
c = 0,52m

Determinare l’area dell’appezzamento.
(R.:   S = 11864,24m2)

4) Utilizzando un teodolite sessagesimale destrorso e stazionato nel punto O interno al pentagono
ABCDE, si è “battuta” una stadia verticale posizionata progressivamente sui punti A, B, C, D ed E e
si sono eseguite le misure riportate nel seguente registro di campagna:

letture ai cerchi letture alla stadiapunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale li lm ls

note

A 37°21’18” 88°12’43” 2,118m 2,726m 3,334m
B 80°54’45” 90°54’22” 1,543m 2,334m 3,124m
C 165°02’54” 91°08’55” 0,998m 1,610m 2,221m
D 226°02’54” 89°43’33” 1,004m 1,666m 2,327m

O

E 332°43’27” 90°00’00” 1,234m 1,777m 2,321m

k = 100

c = 44cm
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Determinare l’area dell’appezzamento.
(R.:   S = 36402,86m2)

5) In un quadrilatero 1,2,3,4 sono note le coordinate dei suoi vertici:
x1 = 0,00m;     y1 = 0,00m;     x2 =162,50m;     y2 = 0,00m

x3 = 130,40m;     y3 = 128,80m;     x4 = 32,60m;  y4 = 97,80m
Determinare l’area del quadrilatero con le due formule di Gauss.

(R.:   S = 14742,12m2)

6) Per l’appezzamento dell’esercizio 4 calcolare le coordinate cartesiane rispetto ad un sistema di
assi con origine in O e semiasse positivo delle ordinate coincidente con lo zero del cerchio
orizzontale, e quindi calcolare la sua superficie con le due formule di Gauss.

(R.:   S = 36402,79m2)

7) Utilizzando il metodo dell’integrazione grafica, calcolare l’area dell’appezzamento rappresentato
in figura e dare il risultato, reale, in m2.

scala   1:15000

(R.:    S  340000m2)

8) Dell’appezzamento di terreno quadrilatero sono noti i seguenti elementi:
AB = 49,18 m;    CD = 78,41 m;    AD = 117,51m;  = 82°15’,  = 69°36’.

Calcolare la superficie sia con un metodo numerico che con l’integrazione grafica (dopo aver fatto
la figura in scala 1:1000). Confrontare i risultati e giustificare la eventuale differenza.

(R.:   S = 6271,57m2)

9) Sul punto P, posto sul lato AB del poligono ABCDE, si è fatta stazione con un distanziometro
elettronico integrato da un teodolite destrorso centesimale e si sono fatte le seguenti misure:

Punto
stazione

Punti
collimati

Letture al cerchio
orizzontale

Letture al cerchio
verticale

Distanze
geometriche

B 379,9999gon 15,1628gon 52,20m
C 35,6873gon 10,2333gon 114,23m
D 66,2200gon 0,1234gon 120,98m
E 111,9780gon -5,8973gon 96,09mP

A 179,9999gon 0,0000gon 30,40m
Calcolare l’area in modo numerico e grafico (sia con trasformazione in un triangolo equivalente che
con integrazione grafica), confrontare i risultati e giustificare le eventuali differenze.

(R.:   S = 10427,76m2)
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10) Un appezzamento di terreno di forma triangolare ABC deve essere diviso in tre parti S1, S2, S3
inversamente proporzionali rispettivamente ai numeri   4,  7,  5  con delle dividenti uscenti dal
vertice B, in modo che il vertice A appartenga a  S1  ed il vertice  C  appartenga ad  S3.
Conoscendo le coordinate e le quote dei vertici:

xA = 0,00m;   yA = 0,00m;   xB = 71,55m;   yB = 85,34m;   xC = 129,16m;   yC = 0,00m;
Si determinano le coordinate del punto M1 estremo della prima dividente e del punto M2 estremo
della seconda dividente.

(R.:   xM1 = 54,46m;     yM1 = 0,00m;     xM2 = 85,59m;     yM2 = 0,00m)

11) Dell’appezzamento di terreno triangolare ABC sono noti i seguenti elementi:
AB = 112,55m;   BC = 141,35m;   AC = 136,80m.

Lo si vuole dividere in tre parti in modo che:
 S1 sia direttamente proporzionale a 3;
 S2 sia direttamente proporzionale a 5;
 S3 sia direttamente proporzionale a 7;

 dividenti uscenti da P sul lato BC a
45,60m da C;

 S1  dalla parte di C e S3 dalla parte di B
Determinare le distanze degli estremi delle dividenti dai vertici del triangolo più vicini ad essi.

(R.:    AM1 = 51,99m;    AM2 = 35,01m)

12) Dell’appezzamento di terreno triangolare ABC sono noti i seguenti elementi:
S = 842,36m2;  = 76,12gon;  = 51,93gon.

Lo si vuole dividere in tre parti in modo che:
 S1 sia inversamente proporzionale a 3;
 S2 sia inversamente proporzionale a 4;
 S3 sia inversamente proporzionale a 2;

 dividenti uscenti da P sul lato AB
(BP = AB/3);

 S1  dalla parte di A e S3 dalla parte di B
Determinare le distanze degli estremi delle dividenti dai vertici del triangolo più vicini ad essi.

(R.:   AM1 = 17,62m;   CN2 = 7,34m)

13) Dell’appezzamento di terreno triangolare ABC sono noti i seguenti elementi:
BC = 70,15m;  = 67°40’;  = 43°18’.

Lo si vuole dividere in tre parti in modo che:
 S1 sia direttamente proporzionale a 2;
 S2 sia direttamente proporzionale a 4;
 S3 sia direttamente proporzionale a 4;

 dividenti uscenti da P interno al
triangolo con BP dividente;

 S1 compresa tra BP e BC.
Essendo infine noti:

BP = 36,40m    e    PC = 44,15m,
determinare le distanze degli estremi delle dividenti dai vertici del triangolo più vicini ad essi.

(R.:    BM1 = 33,99m;    AM2 = 20,55m)

14) Dell’appezzamento di terreno triangolare ABC sono noti i seguenti elementi:
AB = 182,95m;   BC = 175,30m;   AC = 205,55m.

Lo si vuole dividere in tre parti in modo che:
 S1 sia direttamente proporzionale a 2;
 S2 sia direttamente proporzionale a 3;
 S3 sia direttamente proporzionale a 5;

 dividenti parallele ad AB;
 S1  dalla parte di C e S3 dalla parte di

AB.
Determinare le distanze degli estremi delle dividenti dal vertice C.

(R.:    CM1 = 91,93m;    CN1 = 78,40m;    CM2 = 145,35m;    CN2 = 123,96m)
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15) Dell’appezzamento di terreno triangolare ABC sono noti i seguenti elementi:
a = 75,82m;  = 62°53’27”;  = 53°45’22”.

Lo si vuole dividere in quattro parti in modo che:
 S1 sia inversamente proporzionale a 6;
 S2 sia inversamente proporzionale a 5;
 S3 sia inversamente proporzionale a 8;

 S4  sia inversamente proporzionale a 3;
 che le dividenti siano perpendicolari al

lato c;
 e che la S1 contenga il vetrice B.

Determinare le distanze degli estremi delle dividenti dai vertici del triangolo più vicini ad essi.
(R.: CM1 = 31,41m;   BN1 = 26,26m;   CM2 = 9,95m;

AN2 = 37,19m;   CM3 = 0,60m;   AN3 = 31,03m)

16) Dell’appezzamento di terreno triangolare ABC sono noti i seguenti elementi:
AC = b = 88,93m;  = 71,6983gon;  = 63,5831gon.

Lo si vuole dividere in tre parti in modo che:
 S1 sia inversamente proporzionale a 2;
 S2 sia inversamente proporzionale a 4;

 S3 sia inversamente proporzionale a 3;
 che le dividenti siano perpendicolari al

lato BC;
 e che la S1 contenga il vetrice B.

Determinare le distanze degli estremi delle dividenti dai vertici del triangolo più vicini ad essi.
(R.:   AM1 = 2,60m;   BN1 = 44,91m;   AM2 = 19,85m;   CN2 = 37,39m)

17) Dell’appezzamento di terreno triangolare ABC sono noti i seguenti elementi:
AB = 182,33m;   AC = 160,83m;   BC = 133,58m.

Lo si vuole dividere in tre parti in modo che:
 S1 sia 28% di S;
 S2  sia 40% di S;
 S3   sia 32% di S;

 che le dividenti formino con BC
l’angolo CBD =  = 41°37’23”;

 e che la S1 contenga il vetrice A;
 e che la S3 contenga il vetrice C.

Determinare le distanze degli estremi delle dividenti dai vertici del triangolo più vicini ad essi.
(R.:    BM1 = 25,38m;    AN1 = 52,32m;   BM2 = 37,78m;   CN2 = 71,76m)

18) Dell’appezzamento di terreno triangolare ABC sono noti i seguenti elementi:
x y

A 0,00m 0,00m
B 68,53m 0,00m
C 22,12m 49,68m

Lo si vuole dividere in due parti equivalenti con una dividente passante per il punto P (con un
estremo M sul lato AC e l’altro estremo N sul lato AB) di coordinate:

xP = 29,08m;     yP = 19,99m.
Determinare le distanze degli estremi delle dividenti dai vertici del triangolo più vicini ad essi.

(R.:   AM = 35,62m;   AN = 52,32m)

19) Dell’appezzamento di terreno triangolare ABC sono noti i seguenti elementi:
AB = 41,33m;   AC = 52,68m;   BC = 43,95m

Volendolo dividere in due parti equivalenti con una dividente (MN) passante per il punto P interno
al triangolo (con un estremo M sul lato AC e l’altro estremo N sul lato AB). Il punto P dista 14,00m
da AB e 12,76 da AC. Si chiede di determinare le distanze degli estremi delle dividenti dai vertici
del triangolo più vicini ad essi.

(R.:   AM1 = 31,45m;   AN1 = 34,62m;   AM2 = 31,55m;   AN2 = 34,51m;)
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20) Dell’appezzamento di terreno triangolare ABC sono noti i seguenti elementi:
x y

A 10,33m 10,98m
B 71,02m -9,36m
C 53,12m 56,66m

Lo si vuole dividere in due parti equivalenti con una dividente passante per il punto P (con un
estremo M sul lato AC e l’altro estremo N sul lato AB) di coordinate:

xP = 24,33m;     yP = 45,67m.
Determinare le distanze degli estremi delle dividenti dai vertici del triangolo più vicini ad essi.

(R.:   AM = 33,39m;   AN = 61,03m)

21) Dell’appezzamento di terreno ABCD, di forma trapezia (con AD base maggiore e BC base
minore) sono noti i seguenti elementi:

AD = 143,32m;    AB = 78,33m;    BC = 62,17m;    CBA =  = 118°42’37”.
Volendolo dividere in tre parti in modo che:

 S1 sia direttamente proporzionale a 3 ed inversamente proporzionale a 2;
 S2 sia direttamente proporzionale a 5 ed inversamente proporzionale a 3;
 S3 sia direttamente proporzionale a 7 ed inversamente proporzionale a 4;
 che le dividenti siano parallele alle basi;
 e che la S1 contenga il lato BC.

Determinare le distanze degli estremi delle dividenti dai vertici del trapezio più vicini ad essi.
Risolvere il problema con i tre metodi conosciuti

(R.:   BM1 = 31,32m;   CN1 = 32,52m;   AM2 = 21,69m;   DN2 = 22,51m)

22) In un appezzamento di terreno di forma quadrilatera ABCD deve essere realizzato un giardino e
a tale scopo si stabilisce di costruire un viale rettilineo, parallelo alla diagonale BD, che divida
planimetricamente l’appezzamento in due parti che siano:
 S1 direttamente proporzionale a 6 ed inversamente proporzionale a 16;
 S2 direttamente proporzionale a 15 ed inversamente proporzionale a 38.

Il rilevamento dell’appezzamento è stato effettuato con un tacheometro centesimale centralmente
anallattico, facendo stazione in B e si sono misurati i seguenti elementi:

Letture ai cerchi Letture alla stadiaPunto di
stazione

Punti
collimati C.O. C.V. li lm ls

Note

A 349,57gon 107,78gon 2,289m 1,985m 1,680m
D 38,78gon 100,00gon 1,300m 0,800m 0,300mB C 93,33gon 95,44gon 1,092m 0,615m 0,138m

k = 100
hB = 1,70m
QB=90,00m

Determinare:
 la posizione planimetrica degli estremi del viale mediante le loro distanze dai vertici più

vicini ad essi, facendo in modo che la più piccola delle superfici contenga il vertice A.
 le quote degli estremi del viale e la sua pendenza (supponendo i lati del quadrilatero con

pendenza costante).
(R.:   BM = 3,11m;   DN = 2,66m;   QM = 90,26m;   QN = 91,13m;   pMN = 0,00900)

23) Dell’appezzamento di terreno ABCD, di forma quadrilatera sono noti i seguenti elementi:
AB = 78,60m;    AD = 93,32m;    BC = 62,17m;  = 81°21’12”;  = 118°42’37”.

Volendolo dividere in tre parti in modo che:
 S1 sia inversamente proporzionale a 3;
 S2 sia inversamente proporzionale a 2;
 S3 sia inversamente proporzionale a 4;
 che le dividenti escano da A;
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 e che la S1 contenga il vertice B.
Determinare le distanze degli estremi delle dividenti dai vertici del quadrilatero più vicini ad essi.

(R.:   CM1 = 1,79m;   DM2 = 34,35m)

24) Dell’appezzamento di terreno ABCD, di forma quadrilatera sono noti i seguenti elementi:
AB = 48,65m;    BC = 52,41m;    CD = 60,00m;    AD = 53,32m;  = 105,1298gon.

Volendolo dividere in tre parti in modo che:
 S1 sia direttamente proporzionale a 6;
 S2 sia direttamente proporzionale a 5;
 S3 sia direttamente proporzionale a 7;

 che le dividenti escano da M posto su
AB (AM = 21,16m);

 e che la S1 contenga il vertice A.
Determinare le distanze degli estremi delle dividenti dai vertici del quadrilatero più vicini ad essi.

(R.:   DM1 = 14,80m;   CM2 = 15,06m)

25) Dell’appezzamento di terreno ABCD, di forma quadrilatera sono noti i seguenti elementi:
x y x y

A 31,09m -11,28m C 2,12m 49,68m
B -48,53m 9,58m D 58,89m 38,67m

Volendolo dividere in tre parti equivalenti in modo che le dividenti escano da  P(12,27m;   22,72m).
Determinare le distanze degli estremi delle dividenti dai vertici del quadrilatero più vicini ad essi.
Assumere PA come dividenda di partenza.

(R.:   BM1 = 5,44m;   DM2 = 23,58m)

26) L’appezzamento  quadrilatero ABCD è costituito dalle due particelle ABC con valore unitario
u1 = 20€/m2 e ACD con valore unitario u2 = 25€/m2 e deve essere diviso in 3 parti di valore
equivalente con le dividende uscenti da A. Calcolare la posizione degli estremi M1 ed M2 delle
dividende tramite la loro distanza dal vertice del quadrilatero più vicino ad essi. Sono noti:

AB = 39,42m;   AC = 53,16m;   AD = 42,36m;   BAC = 1 = 48°30’;   CAD = 2 = 41°29’.
(R.:   CM1 = 10,84m;   CM2 = 13,63m)

27) L’appezzamento  quadrilatero ABCD è costituito dalle due particelle ABEF con valore unitario
u1 = 13€/m2 e ECDF con valore unitario u2 = 15€/m2 e deve essere diviso in 2 parti in modo che:

 V1 sia direttamente proporzionale a 5;
 V2 sia direttamente proporzionale a 7;

 che la dividente sia parallela ad EF
 ed in modo che A appartenga a V1.

Sono noti:
AB = 48,13m;   AD = 64,36m;   CD = 37,59m;   AF = 29,89m (con F su AD ed E su BC);

BAD = = 82,13gon;   ADC =  = 76,41gon;   AFE =  = 90,00gon.
Calcolare la posizione degli estremi della dividende tramite la loro distanza dal vertice del
quadrilatero più vicino ad essi.

(R.:                             )

28) Due proprietà sono separate dal confine bilatero BCD del quale sono noti i seguenti elementi:
ABC =  = 70°11’;   BCD =  = 228°43’;   CDE =  = 86°26’;   BC = 75,83m;   CD = 49,37m;

I punti A e B appartengono ad un confine laterale mentre D ed E appartengono all’altro confine
laterale. Si vuole sostituire il vecchio confine con uno rettilineo di compenso uscente da B, allo
scopo si chiede di calcolare la posizione dell’altro estremo (M) del nuovo confine tramite la
distanza DM.

(R.:    DM = 27,38m)
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29) Due proprietà sono separate dal confine bilatero BCD del quale sono noti i seguenti elementi:
ABC =  = 77,9821gon;     BCD =  = 248,4389gon;     CDE =  = 92,2633gon;

AB = 21,81m;    BC = 123,83m;    CD = 119,39m;
I punti A e B appartengono ad un confine laterale mentre D ed E appartengono all’altro confine
laterale. Si vuole sostituire il vecchio confine con uno rettilineo di compenso uscente da A, allo
scopo si chiede di calcolare la posizione dell’altro estremo (M) del nuovo confine tramite la
distanza DM.

(R.:   DM = 23,52m)

30) Due proprietà sono separate dal confine trilatero BCDE del quale sono noti i seguenti elementi:
ABC =  = 120°11’;     BCD =  = 125°43’;     CDE =  = 136°26’;     DEF =  = 95°33’;

BC = 45,33m;    CD = 40,07m;     DE = 42,28m.
I punti A e B appartengono ad un confine laterale mentre E ed F appartengono all’altro confine
laterale. Si vuole sostituire il vecchio confine con uno rettilineo di compenso uscente da B, allo
scopo si chiede di calcolare la posizione dell’altro estremo (M) del nuovo confine tramite la
distanza EM.

(R.:   EM = 63,21m)

31) Due proprietà P e Q sono separate dal confine poligonale ABCD del quale sono noti:
AB = 27,33m;   BC = 19,36m;   CD = 41,12m;   MAB =  = 152°10’;   ABC =  = 146°36’;
BCD =  = 140°27’;   CDE =  = 134°16’;    MA = 15,18m        (M ed E sul confine laterale)

Sostituire il confine esistente con un nuovo confine rettilineo di compenso uscente da M.
Determinare la distanza DN sul prolungamento del confine laterale DE.

(R.:   DN = 36,21m)

32) Due proprietà P e Q sono limitate lateralmente dagli allineamenti MA e CD e fra loro dal
confine bilatero ABC. Sono noti i seguenti elementi:

MAB =  = 150°22’;    ABC =  = 123°45’;    BCD =  = 119°55’
AM = 26,33m;     AB = 41,12m;     BC = 53,56m.

Si vuole sostituire la bilatera ABC con un confine rettilineo di compenso uscente dal punto M.
Chiamando N l’altro estremo del nuovo confine, calcolare la distanza CN.

(R.:   CN = .........m)

33) Due proprietà sono separate dal confine trilatero BCDE del quale sono noti i seguenti elementi:
ABC =  = 120°11’;     BCD =  = 125°43’;     CDE =  = 136°26’;     DEF =  = 95°33’;

BC = 45,33m;    CD = 40,07m;     DE = 42,28m.
I punti A e B appartengono ad un confine laterale mentre E ed F appartengono all’altro confine
laterale. Si vuole sostituire il vecchio confine con uno rettilineo di compenso perpendicolare al lato
AB, allo scopo si chiede di calcolare la posizione degli estremi (M ed N) del nuovo confine tramite
le distanze BM ed EN.

(R.:   BM = 1,57m;   EN = 66,52m)

34) Due proprietà sono separate dal confine poligonale BCDE del quale sono noti:
ABC =  = 142°11’13”;     BCD =  = 125°43’32”;     CDE =  = 141°26’12”;

DEF =  = 125°33’56”;    BC = 55,53m;    CD = 49,87m;     DE = 39,28m.
I punti A e B appartengono ad un confine laterale mentre E ed F appartengono all’altro confine
laterale. Si vuole sostituire il vecchio confine con uno rettilineo di compenso parallelo al lato CD,
allo scopo si chiede di calcolare la posizione degli estremi (M ed N) del nuovo confine tramite le
distanze BM ed EN.

(R.:   BM = 35,06m;   EN = 14,47m)
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35) Sostituire, con metodo grafo-numerico, il confine curvilineo AB della figura con uno rettilineo
di compenso MN uscente dal punto M.
                                                                                                                                Scala 1:2000
                                                             A                 M

                    P                                                                          Q

                                               B

Determinare la distanza BN.
(R.:   BN  50,6m)


