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GENERALITÀ SUL CAMPO OPERATIVO

Il  termine Topografia   deriva  dal  greco  e  significa  descrizione  dei  luoghi (topos = luogo e
grafia = disegno). Il topografo e quindi colui il quale descrive il territorio con dei disegni.

Il lavoro del topografo si suddivide in tre fasi:

1. operazioni di misura svolte sul terreno (in campagna);
2. operazioni di calcolo svolte a tavolino;
3. operazioni di restituzione del rilievo topografico (disegno).

Il campo operativo è il terreno su cui operiamo. Le fasi sopra elencate sono tutte legate al
campo operativo, infatti, in funzione dell’estensione del campo operativo, la terra può essere piana
o curva con conseguente diversità negli strumenti e nelle tecniche di rilievo, nelle metodologie di
calcolo e nelle procedure di restituzione.

FORMA DELLA TERRA

La terra è un corpo solido la cui superficie e altimetricamente irregolare, essa può essere
paragonata ad una sfera leggermente schiacciata ai poli con delle protuberanze e degli affossamenti
sulla superficie, rappresentate dalle montagne e dalle fosse marine.

GEOIDE

L’equazione matematica che meglio approssima la terra é il geoide, esso e una superficie di
livello rispetto alla forza di gravità (in qualsiasi punto di detta superficie un corpo ha lo stesso
peso), passante per il livello medio dei mari. La superficie del geoide e simile a quella fisica della
terra, ma in essa vengono smussate le asperità.

L’equazione del geoide, che e stata ricavata con riferimento alla legge Newtoniana della gravità,
e molto complicata, inoltre la sua superficie irregolare si presta poco ai calcoli e ad essere
rappresentata.

Per questi motivi, gli studiosi decisero di introdurre una nuova superficie di riferimento idonea
alla rappresentazione della terra e con equazione matematica semplice, anche se l’approssimazione
é meno rigorosa rispetto al geoide. Tale superficie è l’ellissoide di rotazione.

ELLISSOIDE DI ROTAZIONE

L’ellissoide di rotazione si ottiene facendo ruotare di 180° intorno all’asse che congiunge il polo
nord col polo sud (asse polare che è anche l’asse di rotazione della terra) un’ellisse riferita ad un
sistema cartesiano che ha origine nel centro della terra, asse verticale (asse z) coincidente con l’asse
polare e asse orizzontale y.

Quando l’ellisse, dopo la rotazione, diventa ellissoide al sistema cartesiano definito, viene
aggiunto un terzo asse (l’asse x) ortogonale ai due precedenti (vedi fig.1).

L’equazione matematica dell’ellissoide di rotazione e la seguente:
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dove:   a = semiasse equatoriale;
b = semiasse polare.
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   Per le operazioni topografiche di tipo
planimetrico, l’ellissoide di rotazione è la
migliore superficie di riferimento.

Per le operazioni topografiche di tipo
altimetrico, invece, bisogna assumere come
superficie di riferimento il geoide, poiché in tali
operazioni si utilizza la verticale (v) la quale
segue la direzione della forza di gravità che in
ogni suo punto è perpendicolare al geoide e può
essere facilmente individuata sul terreno tramite
un piombino (vedi mod. 4). La perpendicolare
all’ellissoide viene chiamata normale (n), essa
non può essere individuata sul terreno. La
verticale e la normale coincidono solo nel punto
in cui l’ellissoide viene adattato al geoide (cioè si
fa coincidere col geoide), in tutti gli altri punti
esse, anche se di poco, divergono (vedi fig.2).

 fig. 1

fig. 2

COORDINATE GEOGRAFICHE

Le coordinate geografiche servono per determinare la posizione di un punto sulla superficie
terrestre. Esse sono riferite all’ellissoide di rotazione e sono costituite da due angoli (latitudine e
longitudine) e da una distanza (quota)

fig. 3
La latitudine  di un punto P è l’angolo compreso fra il piano x y (piano equatoriale) e la

normale all’ellissoide passante per il punto P (vedi fig. 3). La latitudine ha valori compresi fra zero
e novanta gradi nord (90°N) e fra zero e novanta gradi sud (90°S).
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La longitudine  di un punto P è l’angolo compreso fra il piano meridiano fondamentale
(passante per Roma Monte Mario per la cartografia nazionale, o per Greenwich vicino Londra per la
cartografia internazionale) e il piano meridiano passante per il punto P. La longitudine ha valori
compresi fra  zero e centottanta gradi est (180°E) e fra zero e centottanta gradi ovest (180°W).

A Monte Mario la normale (n) all’ellissoide nazionale coincide con la verticale (v) al geoide.

A Greenwich la normale (n) all’ellissoide internazionale coincide con la verticale (v) al
geoide.

La quota QP di un punto P, è la distanza misurata lungo la normale all’ellissoide, fra il punto P
del terreno e la sua proiezione Po sulla superficie di riferimento che in questo caso è l’ellissoide di
rotazione.

Nella pratica topografica però le quote vengono riferite al geoide e la distanza viene misurata
lungo la verticale che è individuabile sul terreno mentre la normale non lo è.

In sintesi:
 ogni angolo  individua un cerchio, detto parallelo. Tutti i paralleli hanno il centro sull’asse

polare (asse z) e hanno raggio compreso fra lo zero e il valore del semiasse a;
 ogni angolo  individua un un’ellisse detta meridiano. Tutti i meridiani contengono l’asse

polare.

GEODETICA

Si definisce geodetica la linea di minor sviluppo che congiunge due punti dell’ellissoide. Essa
vista dall’alto e una linea diritta mentre in sezione risulta essere un arco di ellisse.

Sui solidi curvi come l’ellissoide, le distanze si misurano lungo geodetiche.

CAMPO GEODETICO DI WEINGARTEN

Un triangolo sull’ellissoide ha i lati che sono tre geodetiche, ciascuna delle quali ha raggio di
curvatura compreso fra  e N. Studiare un triangolo riferito all’ellissoide (triangolo ellissoidico)
comporta notevoli difficoltà anche perché non si ha la possibilità di conoscere il raggio di curvatura
di ciascun lato.

Weingarten notò che in un ambito ristretto l’ellissoide si discosta poco dalla sfera, perciò si è
deciso di considerare, in queste zone, la terra come una sfera. Tale ambito é detto campo Geodetico
o di Weingarten e si definisce come una zona della superficie terrestre di forma circolare con
raggio di 110km e di centro il punto P all’interno della quale la terra si può considerare
sferica.

fig. 5
Il campo geodetico semplifica notevolmente le operazioni di risoluzione di un triangolo perché

esso diventa sferico, i suoi lati sono archi di cerchio massimo ed hanno tutti lo stesso raggio R,
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quello della sfera che approssima localmente la terra (detta appunto sfera locale). Per i calcoli si
utilizza la trigonometria sferica (che non conosciamo e non c’interessa conoscere).

CAMPO TOPOGRAFICO

In topografia le operazioni di rilievo, calcolo e rappresentazione vengono effettuate considerando
sempre la terra piana.  Tale zona in cui il topografo opera e detta campo topografico.

Si definisce campo topografico, per le misure planimetriche, una zona della superficie fisica
dalla terra di forma circolare con raggio 25km e di centro P all’interno della quale la terra si ritiene
piana. Questa approssimazione é possibile, perché l’errore relativo che si commette effettuandola è
inferiore a 1/200000 (uno su duecentomila). 1/200000 corrisponde alla precisione che raggiungono i
migliori strumenti per topografia.

fig. 9
Per quanto riguarda le misure altimetriche, il campo topografico e più limitato. In particolare si

ha che:
 il raggio del campo topografico diventa 300m quando la precisione del rilievo altimetrico è

dell’ordine del centimetro;
 il raggio del campo topografico diventa l00m quando la precisione del rilievo altimetrico é

dell’ordine del millimetro.

PIANTA NATURALE DEL TERRENO

Qualunque sia la superficie di riferimento (ellissoide, sfera locale o piano topografico) i punti del
terreno, nella rappresentazione cartografica (disegno) si devono proiettare su di essa lungo la
verticale passante per essi.

fig. 10

   Se la superficie di riferimento é la sfera locale
la verticale ha la direzione del raggio, perciò i
punti si proiettano su di essa secondo la
congiungente fra loro e il centro della sfera
ottenendo i punti Ao, Bo e Co (vedi figura 10).
   Se la superficie di riferimento è il piano
topografico i punti del terreno si proietteranno
seguendo la stessa direzione che seguirebbero
con la sfera locale, perciò i punti si proiettano
sul piano secondo la congiungente fra loro e il
centro della sfera locale, ottenendo i punti Al, B1
e C1 (vedi figura 10). A causa della limitata
estensione del campo topografico possiamo

ritenere, con sufficiente approssimazione, che le linee perpendicolari al piano topografico
coincidano  con  la  verticale,  quindi  sul   piano topografico la proiezione avviene lungo le
perpendicolari passanti per i punti del terreno.
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TEODOLITE E TACHEOMETRO

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

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

fig. 11

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

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

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

Entrambi gli strumenti vengono
detti alt-azimutali.

Sia il tacheometro che il teodolite
dispongo di tre assi:

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

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

3) asse di collimazione: è la linea
ideale che congiunge il centro del
reticolo con il centro
dell’obbiettivo. Esso è
perpendicolare all’asse secondario. fig. 12
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Il punto di intersezione dei tre assi costituisce il centro dello strumento. Tale centro in fase di
lavoro deve stare sulla verticale passante per il segnale posto a terra.

CONDIZIONI DI ESATTEZZA DEGLI ALT-AZIMUTALI

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

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

Condizioni Di Costruzione

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

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

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

fig. 13

Condizioni Di Rettifica

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

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

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

REGOLE PER RIDURRE GLI ERRORI ANGOLARI

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

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

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

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

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

2a C (seconda di costruzione) errore trascurabile

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

contrapposti)

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

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

errore non trascurabile (si rende
trascurabile applicando la regola di

reiterazione o ripetizione)

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

minore di 0,7”

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

3a R (terza di rettifica) errore trascurabile

errore trascurabile con
cannocchiale orizzontale,

altrimenti si elimina applicando la
regola di Bessel

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

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

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

REGOLA DI BESSEL

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

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

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

angolo verso una direzione

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

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

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

2
180d

A
s
A

A


       (1)
fig. 14

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

A minore di 180° si metterà il segno meno.

angolo fra due direzioni

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

A e s
B quindi si capovolge

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

A e d
B  per differenza si

troveranno:
s
A

s
B

s 

N.B. se s è minore di zero ad esso si sommano 360° fig. 15
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ed anche:
d
A

d
B

d 

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

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

2

ds 
       (2)

ZENIT STRUMENTALE

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

Per eliminare l’errore dovuto allo zenit strumentale quando si vuole leggere l’angolo  fra lo
strumento e un punto collimato A bisognerà procedere come visto per Bessel e leggere gli angoli s

e d dai quali applicando la seguente formula delle letture coniugate si ricaverà il  corretto con la
seguente formula:

2
360ds 

      (3)

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

2
360 ds

o


      (4)
fig. 16

Se lo strumento legge angoli verticali , la (3) e la (4) diventano:

2
180ds 

       (3’)

2
180 ds

o


       (4’)

STRUMENTI REITERATORI E RIPETITORI

Gli strumenti alt-azimutali sono costruiti in modo da consentire all’operatore di poter misurare lo
stesso angolo utilizzando zone diverse del goniometro in particolare gli alt-azimutali si suddividono
in reiteratori e ripetitori.
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fig.17

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

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

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

In definitiva per avere una buona precisione bisogna effettuare la reiterazione.
Per effettuare la reiterazione si procede nel modo seguente si stabilisce il numero delle

reiterazioni n, con 1o strumento messo in stazione su S con lo zero del goniometro orizzontale in
direzione qualsiasi effettuiamo la prima reiterazione leggendo:

fig. 18

A'      e B'
e si ricava:

AB ''' 

N.B. se ’ è minore di zero ad esso si sommano 360°
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Quindi utilizzando l’apposita vite si ruota il goniometro della quantità pari a
n

360
   se 1o

strumento ha un unico indice oppure di  se lo strumento ha due indici contrapposti e si leggeranno:

A"      e B"

dai quali si ricaverà:

AB """ 

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

si ripeterà questa operazione n volte.  fig. 19

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

n
......."'"' )n(

      (5)

MESSA IN STAZIONE

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

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

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

 sulla testa del treppiedi si appoggia lo strumento topografico e tramite la vite
di collegamento (treppiedi-strumento) lo si assicura al treppiedi senza pero
fissarlo ancora definitivamente;

 con un filo a piombo, o meglio con un piombino a bastone, inserito dentro la
cavità della vite di collegamento treppiedi-strumento, si posiziona lo
strumento (in particolare il suo centro) sulla verticale che passa per il
segnale (posto di norma a terra);

 se lo strumento dispone, nel basamento, sia della livella sferica che di quella
torica, si centra prima la livella sferica agendo sulle viti calanti e dopo si
centra la livella torica.
Poiché la livella torica è molto sensibile, il centramento della livella sferica
(che è meno sensibile), rende più agevole il centramento della livella torica.
Se lo strumento ha una sola livella, torica o sferica che sia, la si centra come
descritto nella procedura corrispondente;

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

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

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

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

 ora si può lavorare.

RIDUZIONE DELLA DISTANZA ALLA SUPERFICIE DI RIFERIMENTO

Le distanze che vengono misurate sul territorio servono per  realizzare le carte topografiche, che
rappresentano la superficie fisica del terreno sulla superficie di riferimento. La superficie di
riferimento può essere:

 il piano topografico (se si lavora in ambito locale);
 l’ellissoide di rotazione (se si lavora in un ambito più esteso).

Riduzione della distanza al piano topografico

Se la distanza è piccola la superficie di riferimento è il piano topografico e le distanze che a tale
piano vengono riferite sono dette topografiche.

fig. 20

 d = distanza topografica

dg = distanza geometrica (anche
detta distanza inclinata o
distanza effettiva)

Applicando il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo ABB1 della figura 20 otteniamo:

2
AB

2
g )QQ(dd       (6)

Se non si conoscono le quote (QA e QB) degli estremi la precedente formula non può essere
applicata. E’ sempre possibile, però, misurare, utilizzando un teodolite o un tacheometro, l’angolo
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d’inclinazione  o zenitale  che la distanza geometrica forma rispettivamente con l’orizzontale o
con la verticale (vedi figura 11).

In questo caso la distanza topografica d si calcolerà con una delle seguenti formule, derivanti
dall’applicazione del primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli, al triangolo ABB1 della
figura 20:

d = dg sin
                                                   (7)

d = dg cos

N.B. è sempre necessario calcolare la d da dg.

Riduzione della distanza alla sfera locale

Come è noto, quando si opera in campo geodetico la superficie di riferimento per la
rappresentazione è l’ellissoide di rotazione mentre quella di riferimento per le operazioni di calcolo
è la sfera locale.

fig. 21

do = geodetica (distanza sulla sfera)

dg = distanza geometrica (anche detta
distanza inclinata o distanza effettiva)

QR
dR

d g
o 


     (8)

dove:
R è il raggio della sfera locale calcolabile con le apposite formule che qui non si riportano
(alle nostre latitudini R = 6377000m);

Q = quota media =
2

QQ BA  .

N.B. è sempre necessario calcolare la do  da dg.

MISURA DELLE DISTANZE

In base agli strumenti utilizzati e alle procedure eseguite la misura delle distanze si dice:

 misura diretta;
 misura indiretta stadimetrica;
 misura indiretta con strumenti elettronici;
 misura indiretta con apparecchiature satellitari.
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Misura diretta della distanza

Può essere effettuata con alta precisione o con ordinaria precisione. Naturalmente nel primo caso
si utilizzano strumenti più precisi e procedure più rigorose rispetto al secondo. La misura di alta
precisione è stata effettuata in passato dall’I.G.M. per la misura delle basi (otto) della
triangolazione nazionale del primo ordine (vedi modulo 6), utilizzando l’apparato di Bessel o a fili
di invar di Jaderin (l’invar è una lega praticamente insensibile alle variazioni termiche),
raggiungendo la precisione geodetica di 1/1000000. Sia l’apparato di Bessel che quello di Jaderin
sono detti basimetri per il fatto che sono serviti a misurare le basi prima dette. La misura con
queste apparecchiature è particolarmente lunga e onerosa e per questo motivo non viene più
effettuata.

Viene tuttoggi effettuata, invece, la misura diretta di ordinaria precisione utilizzando i seguenti
strumenti:

 triplometri;
 nastri.

Misura con triplometri

I triplometri sono delle aste di legno di lunghezza 3 metri, tarate al centimetro, possono essere
divise in due parti da 1,5 metri (per facilitarne il trasporto), collegabili con viti maschio e
femmina. Alcuni triplometri hanno incastonata in essi una livella torica che consente di renderli
orizzontali in fase di utilizzo e di ottenere quindi direttamente la distanza topografica. I triplometri
vengono utilizzati quando si opera in terreno non pianeggiante effettuando le coltellazioni.

Per realizzare una coltellazione sono necessari:

 delle paline;
 due triplometri;
 un filo a piombo;
 una livella torica (se i triplometri non ne sono muniti);
 due operatori detti canneggiatori.

Con riferimento alla figura 22 si procede nel seguente modo:

  fig. 22

1. si effettua un allineamento di paline, con le paline messe alla distanza di circa tre metri;
2. il primo canneggiatore dispone lo strumento orizzontale con un estremo nel punto A e

riporta C in Co lungo la verticale utilizzando il filo a piombo;
3. il secondo canneggiatore dispone lo strumento orizzontale con un estremo nel punto Co e

riporta D in Do lungo la verticale utilizzando il filo a piombo e così via.
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Per ricordarsi il numero di riporti effettuati il primo canneggiatore dice ad alta voce un numero
dispari ogni volta che abbandona la posizione, analogamente il secondo canneggiatore dice ad alta
voce un numero pari ogni volta che abbandona la posizione. Il numero totale di riporti effettuati
corrisponde all’ultimo numero detto ad alta voce.

La distanza d fra i punti A e B è data dalla seguente relazione:

d = n · 3 + f
dove:

n = numero di riporti completi effettuati;
3 = lunghezza del triplometro;
f = quantità letta all’ultimo triplometro posizionato.

Misura con nastri

I nastri sono delle fettucce di iuta con nervature metalliche o di materiale metallico o di materiale
sintetico di lunghezza variabile da 5 a 50 metri (le più usate sono quella da 20 metri), tarate al
centimetro e avvolti in scatole cilindriche. I nastri vengono utilizzati quando si opera in terreno
pianeggiante e la distanza che si ottiene è topografica.

Per realizzare la misura con nastro sono necessari:

 delle paline;
 un nastro;
 un gessetto o dei chiodini;
 due operatori detti canneggiatori.

Si procede nel seguente modo:

1. si effettua un allineamento di paline, con le paline messe alla distanza pari a circa la
lunghezza del nastro;

2. il primo canneggiatore dispone lo zero dello strumento in uno degli estremi della distanza d
da misurare e il secondo canneggiatore dispone l’altro estremo del nastro lungo
l’allineamento, il nastro deve essere teso e poggiato a terra;

3. il secondo canneggiatore prima di abbandonare la posizione segna col gesso un uno per terra
in corrispondenza della fine del nastro oppure pianta un chiodino in tale punto;

4. si ripete quanto detto ai punti 2 e 3, alla fine per sapere senza dubbio quanti riporti completi
(che qui si chiamano tesate) sono stati effettuati è sufficiente leggere l’ultimo numero scritto
col gessetto oppure contare i chiodini piantati dal secondo canneggiatore e raccolti dal
primo.

La distanza d cercata è data dalla seguente relazione:

d = n · l + f

dove:
n = numero di tesate complete effettuate;
l = lunghezza del nastro;
f = quantità letta all’ultimo nastro posizionato.
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Errori nella misura diretta e tolleranze catastali

L’errore nella misura diretta della distanza è causato dalla contemporanea presenza di errori
sistematici ed accidentali. In particolare, si è provato sperimentalmente che l’errore sistematico
influenza la precisione della misura in modo direttamente proporzionale alla distanza misurata
mentre l’errore accidentale influenza la precisione della misura in modo direttamente
proporzionale alla radice quadrata della distanza misurata.

Si deduce quindi che l’errore accidentale è meno “importante” di quello sistematico.

L’errore teorico nella misura diretta può essere calcolato con la seguente formula empirica:

dbdae t 
dove:

et = errore teorico in metri;
d = distanza in metri;
a = 0,003 per i triplometri;
a = 0,005 per i nastri;
b = 0,0003 sia per i triplometri che per i nastri.

Formule dello stesso tipo ha utilizzato il catasto per fissare le tolleranze nella misura diretta della
distanza:

d0002,0d008,0t  per terreno pianeggiante;

d0002,0d010,0t  per terreno ondulato;

d0002,0d015,0t  per terreno accidentato;

la tolleranza t e la distanza d sono espresse in metri.

Esecuzione della misura diretta di una distanza

In pratica quando si vuole misurare una distanza si procede nel seguente modo:

1. si effettua due volte la misura della stessa distanza una è detta in andata (da) e l’altra è detta
in ritorno (dr);

2. si calcola il valore più probabile della distanza misurata come media aritmetica fra  da e dr:

2
ddd ra  ;

3. si calcola il valore assoluto dell’errore assoluto commesso come differenza fra da e dr:

ra dde  ;
4. si confronta l’errore assoluto con la tolleranza per il tipo di terreno su cui operiamo. Se e  t

la misura è accettabile. Viceversa se la misura è stata fatta per lavoro si ritorna in campagna
e la si ripete altrimenti se si tratta di un esercizio scolastico si mette in evidenza la non
verifica della tolleranza e si procede comunque con l’esercizio.
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MISURA INDIRETTA STADIMETRICA

A seconda di come è messa la stadia (verticale o orizzontale), del tipo di strumento utilizzato
(con fili distanziometrici nel reticolo o senza) o del modo in cui si opera, i metodi di misura
stadimetrici si suddividono in:
 misura stadimetrica con stadia verticale e angolo parallattico () costante;
 misura stadimetrica con stadia verticale e angolo parallattico () variabile;
 misura stadimetrica con stadia orizzontale e angolo parallattico () costante;
 misura stadimetrica con stadia orizzontale e angolo parallattico () variabile.

fig. 23

nella figura 23 si sono evidenziati i seguenti elementi di fondamentale importanza:

  = angolo parallattico;
 a – a = asse di mira o di collimazione;
 O = centro dello strumento;
 Fob = fuoco dell’obiettivo;
 fob = distanza focale dell’obiettivo;
 Fs = filo superiore del reticolo;
 Fm = filo medio del reticolo che corrisponde all’asse di collimazione;
 Fi = filo inferiore del reticolo.

Fi ed Fs sono anche detti fili distanziometrici, perchè vengono utilizzati nella misura indiretta
stadimetrica della distanza.

Guardando nel cannocchiale, il reticolo appare come nella seguente figura 23:

fig. 24

PRINCIPII SU CUI SI BASA LA MISURA STADIMETRICA

Per la misura con angolo parallattico () costante si sfrutta la diretta proporzionalità fra
distanza e intervallo letto alla stadia (intervallo di stadia S) vedi figura 25.
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fig. 25

 = costante

d1 : S1 = d2 : S2

Per la misura con angolo parallattico () variabile si sfrutta l’inversa proporzionalità fra
distanza e l’angolo parallattico  vedi figura 26.

fig. 26

S = costante

d1  · 1
rad = d2 · 2

rad

MISURA DELLA DISTANZA CON STADIA VERTICALE E  COSTANTE
(caso particolare)

Iniziamo considerando il caso particolare della misura con asse di mira (asse di collimazione)
orizzontale.

fig. 27

lm = (li + ls) : 2

ci permette di fare
una verifica in
campagna della
correttezza delle
letture alla stadia

Come si nota dalla figura 27 la distanza d si ottiene come somma della quantità c che è una
costante dello strumento (costante di anallattismo che vale alcune decine di centimetri) con la
quantità d1 che è proporzionale all’intervallo di stadia S (S = lmax – lmin)

d = c + d1.
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Per ricavare la quantità d1 si utilizza il seguente teorema empirico di Reichembach il quale dice
che:

d1 = k · S

d = c + k · S   (9)

dove k è un altra costante dello strumento detta distanziometrica o diastimometrica ed ha di
norma valore 100 ma può anche valere 50, 150, 200,.... .

Esercizio risolto
Utilizzando un tacheometro posizionato nel vertice A di un appezzamento triangolare ed una

stadia verticale posizionata progressivamente sui vertici B e C dello stesso appezzamento si sono
eseguite le misure riportate nel seguente specchietto (registro di campagna):

letture alla stadiapunto di
stazione

punti
collimati

letture al
cerchio orizzontale

letture al
cerchio verticale li lm ls

annotazioni

B 15°21’ 90°00’ 2,635m 1,949m 1,264mA

C 321°16’ 90°00’ 3,018m 2,490m 1,963m

c = 0,42m
k = 100

risolvere il triangolo.

Svolgimento:
SAB = li - ls = 2,635 – 1,264 = 1,371m

AB = c + k · SAB = 137,52m

SAC = li - ls = 3,018 – 1,963 = 1,005m
AC = c + k · SAC = 105,92m

 = B - C + 360° = 54°05’

"25'4148
BCAB2

ACBCABarccos

m20,114cosACAB2ACABBC
222

22









 = 180° - ( + ) = 77°13’35”

S = ½ AB · AC · sin = 5898,34m2.



Topografia:  Argomenti Minimi  per l’Idoneità Alla Classe Quinta

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/topografia 21

MISURA DELLA DISTANZA CON STADIA VERTICALE E  COSTANTE
(caso generale)

Spesso non è possibile rendere l’asse di mira orizzontale perché la conformazione del terreno
non ce lo consente, in questi casi la formula (9) precedentemente ricavata non può essere applicata.

In questo caso si applicherà una
delle seguenti formule:

se lo strumento al cerchio verticale
legge angoli :

d = c · sin + k · S · sin2      (10).

se lo strumento al cerchio verticale
legge angoli :

d = c · cos + k · S · cos2     (11).

 fig. 28

Negli strumenti moderni il cannocchiale e realizzato in modo che la costante di anallattismo c sia
zero. Questi strumenti sono detti centralmente anallattici (o anallattici) e le formule (10) e (11) per
il calcolo della distanza diventano:

d = k · S · sin2
d = k · S · cos2.

E’ buona norma, per ridurre gli errori strumentali, fare in modo che l’asse di collimazione, in
fase di misura, non sia troppo inclinato in genere si fa in modo che:

60°    120°       oppure - 30°    30°.

CAUSE D’ERRORE E PRECISIONE DEL METODO

Le cause principali d’errore sono:

 l’imperfetta conoscenza delle costanti k e c;
 l’errata lettura dell’angolo al cerchio verticale;
 tremolio dell’aria se si legge la stadia in prossimità del terreno;
 imperfetta lettura della stadia;
 imperfetta verticalità della stadia.

Fra tutte le cause d’errore elencate le ultime due sono quelle più gravose. A causa dei fattori
sopra elencati il metodo non è molto preciso, infatti, si commette mediamente un errore di 10 
15cm su 100m di distanza. Tale errore è proporzionale alla distanza, e anche per tale motivo in
questo metodo e nei successivi è consigliabile limitare le singole misurazioni (battute) a non più di
150m.
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Esercizio risolto
Utilizzando un teodolite centesimale destrorso stazionato nel vertice A di un appezzamento

triangolare ed una stadia verticale posizionata progressivamente sui vertici B e C dello stesso
appezzamento si sono eseguite le misure riportate nel seguente specchietto (registro di campagna):

letture ai cerchi letture alla stadiapunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale li lm ls

annotazioni

B 117,9827gon 106,5342gon 1,657m 0,973m 0,289m
A C 58,9278gon 95,8968gon 2,900m 2,134m 1,368m

c = 0,42m
k = 100

determinare le coordinate cartesiane dell’incentro rispetto ad un sistema di riferimento con origine
in A e semiasse positivo delle ascisse coincidente col lato AB.

Svolgimento:
SAB = li - ls = 1,368m

AB = csin + k · SABsin2 = 135,78m

SAC = li - ls = 3,018 – 1,963 = 1,532m
AC = csin + k · SACsin2 = 152,98m

 = B - C = 59,0549gon

gon0190,78
BCAB2

ACBCABarccos

m09,130cosACAB2ACABBC
222

22









 = 200g - (/2 + /2) = 131,4631gon

m70,88
2

sin
sin
ABAO 







(AO) = 100g - /2 = 70,4726gon

xo = AO · sin(AO) = 79,32m
yo = AO · cos(AO) = 39,68m.

Esercizio proposto
Della poligonale aperta ABCD, con un tacheometro sessagesimale, si sono misurati gli elementi

riassunti nel seguente registro di campagna:
letture ai cerchi letture alla stadiapunto di

stazione
punti

collimati orizzontale verticale li lm ls
annotazioni

A 275°13’ 89°54’ 2,005m 1,220m 0,435m
B C 65°41’ 97°21’ 2,483m 1,745m 1,006m

B 18°31’ ----- ----- ----- -----
C D 225°11’ 89°48’ 2,247m 1,641m 1,035m

c = 0,35m

k = 100
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Sapendo inoltre che:
xA = 61,12m; yA = 15,21m; (AB) = 121°18’

calcolare le coordinate cartesiane  di B, C e D e la distanza AD.

(R. xB = 195,57m;   yB = 66,54m;   xC = 341,13m;   yC = -71,03m;   xD = 448,02m;
yD = -128,90m;   AD = 412,87m.)

MISURA DELLA DISTANZA CON STADIA VERTICALE E  VARIABILE

Se il reticolo del cannocchiale non dispone dei fili distanziometrici, la distanza può essere
calcolata col seguente metodo, eseguito inizialmente con gli ecclimetri (strumenti non più utilizzati,
che disponevano del solo cerchio verticale al quale leggevano solo angoli d’inclinazione , e che
non avevano i fili distanziometrici nel reticolo) ma applicabile anche con gli odierni tacheometri e
teodoliti, effettuando la sola lettura al filo medio.

fig. 29

In fase di rilievo si effettuano due collimazioni distinte alla stadia, e si leggono le quantità:

l1, 1, l2, 2

la distanza si otterrà con la seguente formula:

21

21

gcotgcot
ll

d



        (12)

Se lo strumento al cerchio verticale legge angoli  invece che  la (12) diventa:

21

21

tgtg
ll

d



 .
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CAUSE D’ERRORE E PRECISIONE DEL METODO

Le cause principali d’errore sono:

 l’errata lettura degli angoli al cerchio verticale;
 tremolio dell’aria se si legge la stadia in prossimità del terreno;
 imperfetta lettura della stadia;
 imperfetta verticalità della stadia.

Fra tutte le cause d’errore elencate le ultime due, anche in questo metodo, sono quelle più
gravose. A causa dei fattori sopra elencati il metodo è decisamente poco preciso, infatti, si
commette mediamente un errore di 20  30cm su 100m di distanza. Tale errore è proporzionale al
quadrato della distanza, e anche per tale motivo, anche in questo metodo è consigliabile limitare le
singole misurazioni (battute) a non più di 150m.

Esercizio risolto
Utilizzando un tacheometro centesimale destrorso stazionato nel punto S si è battuta una stadia

verticale posizionata progressivamente sui punti A e B e si sono eseguite le misure riportate nel
seguente specchietto (registro di campagna):

letture ai cerchipunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale

letture alla
stadia

A 17,98gon 94,53gon
94,15gon

1,457m
1,973mS

B 88,92gon 95,89gon
95,66gon

2,500m
2,953m

determinare la distanza fra i punti A e B.

Svolgimento:

m
gggg

llSA gg 76,85
53,94cot15,94cot

457,1973,1
cotcot 21

21 









m
gggg

llSB gg 83,124
89,95cot66,95cot

500,2953,2
cotcot 21

21 









 = B - A =70,94gon

m19,116cosSBSA2SBSAAB 22 
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Esercizio proposto
Dei punti A e B si conoscono le seguenti coordinate cartesiane:

xA = 141,24m;   yA = 286,12m;   xB = 72,18m;  yB = 173,04m.
Nel punto P (posto a destra di un osservatore che da B guarda A) si misura con un teodolite
sessagesimale l’angolo azimutale  BPA = 47°18’24”. Con lo stesso strumento da P si collima una
stadia verticale posizionata in B e si sono fatte le seguenti letture:

l1 = 1,612m; 1 = 82°28’00”; l2 = 3,184m; 2 = 81°36’24”.
Calcolare le coordinate del punto P.

(R.   xP = 151,59m;      yP = 107,88m)

MISURA DELLA DISTANZA CON STADIA ORIZZONTALE E  COSTANTE

Si utilizzano delle stadie particolari (vedi fig. 30) munite, nella parte centrale, di appositi organi
(simili al basamento dei teodoliti) che gli consentono di essere collegate alla testa di un treppiede, di
essere rese orizzontale in fase di lavoro (tramite una livella), e di essere rese perpendicolari all’asse
di collimazione del cannocchiale dello strumento (ciò è possibile tramite un cannocchialino posto
nella parte centrale della stadia con asse di collimazione perpendicolare all’asse della stadia).

Lo zero della graduazione, può essere a sinistra (e in questo caso l’intervallo di stadia S si
calcola come nei metodi precedenti facendo lmax – lmin) oppure può essere in centro (e in questo caso
l’intervallo di stadia S si calcola facendo lsx + ldx)

 fig. 30

Per la misura con stadia orizzontale e 
costante il reticolo del cannocchiale deve
avere la seguente forma:

 fig. 31
dove:
         Fsx = filo distanzometrico di sinistra;
         Fdx = filo distanzometrico di destra;
         Fm = asse di collimazione.

Posizionati strumento e stadia dall’alto si deve vedere la seguente situazione:

fig. 32    vista dall’alto (il disegno è fatto su un piano che contiene l’asse di collimazione)
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fig. 33    vista laterale

In questo caso si applicherà una delle seguenti formule:

se lo strumento al cerchio verticale legge angoli :

d = c · sin + k · S · sin      (13).

se lo strumento al cerchio verticale legge angoli :

d = c · cos + k · S · cos     (14).

Negli strumenti moderni in cui il cannocchiale e realizzato in modo che la costante di
anallattismo c sia zero. Detti, come noto, centralmente anallattici (o anallattici) e le formule (13) e
(14) per il calcolo della distanza diventano:

d = k · S · sin     (13’)

d = k · S · cos.     (14’)

CAUSE D’ERRORE E PRECISIONE DEL METODO

Le cause principali d’errore sono:

 l’imperfetta conoscenza delle costanti k e c;
 l’errata lettura dell’angolo al cerchio verticale;
 tremolio dell’aria se si legge la stadia in prossimità del terreno;
 imperfetta lettura della stadia.

Fra tutte le cause d’errore elencate l’ultima è la più gravosa, pero, utilizzando appositi organi di
lettura, può essere notevolmente attenuata. A causa dei fattori sopra elencati col metodo in
questione si commette mediamente un errore di 3  5cm su 100m di distanza. Tale errore è
proporzionale alla distanza, e anche per tale motivo, anche in questo metodo, è consigliabile
limitare le singole misurazioni (battute) a non più di 150m.
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MISURA DELLA DISTANZA CON STADIA ORIZZONTALE E  VARIABILE

La stadia è praticamente identica a quella del metodo precedente, con la differenza che non c’è la
graduazione e ai suoi estremi ci sono due mire dette scopi (vedi fig. 34), che a volte sono collegati
con un filo di invar, per rendere praticamente invariabile la loro distanza (che di norma è due o tre
metri).

fig. 34

dove:
        Sx = scopo o mira di

sinistra;
        Dx = scopo o mira di

destra.

Anche in questo caso, in fase di lavoro la stadia deve essere orizzontale e perpendicolare all’asse
di collimazione del cannocchiale dello strumento.

Il triangolo OAB è rettangolo (retto in A) della fig. 35 è sta sul piano orizzontale in quanto /2 è
misurato al cerchio orizzontale e il cateto AB è orizzontale di conseguenza il cateto OA = d è
orizzontale. Quindi la distanza d calcolata come cateto di tale triangolo è già topografica.

 fig. 35    vista assonometrica

 = dx - sx

Applicando il quarto teorema sui triangoli rettangoli al triangolo OAB otteniamo:

d = S/2 · cotg/2      (15).

Mentre per il calcolo dell’azimutale OA si applica la seguente formula: OA = SX + /2.

CAUSE D’ERRORE E PRECISIONE DEL METODO

Le cause principali d’errore sono:
 l’errata lettura dell’angolo al cerchio orizzontale;
 tremolio dell’aria se si legge la stadia in prossimità del terreno;
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La causa d’errore più gravosa è la prima, pero, utilizzando un buon teodolite e facendo le letture
in modo da poter applicare la regola di Bessel l’errore che si commette risulta modesto, di
conseguenza questo metodo risulta il più preciso, e operando con accortezza e perizia si riesce ad
ottenere un errore inferiore a 1cm su 100m di distanza. Tale errore è proporzionale al quadrato della
distanza, e anche per tale motivo, anche in questo metodo, è consigliabile limitare le singole
misurazioni (battute) a non più di 150m.

Esercizio proposto
La poligonale aperta ABCD è stata rilevata utilizzando un teodolite sessagesimale destrorso ed

una stadia orizzontale a scopi di lunghezza 3 metri. Gli elementi ottenuti sono riassunti nel seguente
registro di campagna:

letture al cerchio orizzontalepunto di
stazione

punti
collimati scopo sx scopo dx

A 62°11’23” 63°31’18”B
C 189°40’48” 191°11’11”
B 54°33’25” 56°03’49”C
D 304°14’56” 305°59’35”

determinare le coordinate cartesiane dei vertici rispetto ad un sistema con origine nel punto A e
semiasse positivo delle ascisse coincidente col lato AB.

(R.   xA = 0,00m;   yA = 0,00m;   xB = 120,04m;   yB = 0,00m;   xC = ......m;   yC = ......m;   xD =
......m;   yD = ......m).

DISTANZIOMETRI A ONDE MODULATE

Nell’immediato dopoguerra (seconda guerra mondiale) sono stati ideati strumenti elettro-ottici
che, utilizzando onde elettromagnetiche, consentono la misura delle distanze con notevole rapidità
ed altrettanto notevole precisione. Da allora ad oggi questi strumenti hanno subito un continuo
processo di perfezionamento: si sono ridotti gli ingombri e i pesi, si è abbreviato il tempo di misura,
si è passati dalla sola misura della distanza geometrica alla misura della distanza topografica e del
dislivello, si sono ottenuti strumenti che forniscono i valori delle misure già corretti dall’influenza
delle condizioni ambientali esterne, si è studiato un attacco ai teodoliti mediante il quale si completa
il distanziometro con un goniometro di precisione, si è realizzata la possibilità di collegamento del
distanziometro ad un memorizzatore di dati che registra i valori misurati, ecc.

Tutto ciò ha comportato un notevole rivoluzionamento nel campo della topografia e della
geodesia ed ha impresso alle due discipline il più grande progresso che mai si abbia avuto.

Tellurometri e geodimetri sono i nomi dati ai primi modelli realizzati da Wadley e da Erik
Bergstrand e con questi nomi si è soliti indicare, indipendentemente dalla casa costruttrice, i
distanziometri ad onde modulate.

Con il nome di tellurometri vengono chiamati quegli strumenti capaci di misure su grandi
distanze (anche 150 km) che vengono usati normalmente in geodesia.

Mentre col nome di geodimetri si indicano i distanziometri che operano su distanze più brevi
(da qualche decimetro a qualche chilometro) e che sono usati in topografia.

L’avvento di questi strumenti ha avuto ed ha come conseguenza una nuova impostazione delle
reti geodetiche di tutto il mondo, infatti essi permettono di effettuare, qualunque siano le condizioni
planoaltimetriche del terreno su cui si opera, la misura dei lati di una triangolazione in brevissimo
tempo mentre, coi metodi tradizionali, la misura di una sola base, molto più breve ed in terreno
facile, richiedeva il lavoro di parecchi uomini e per mesi, conseguendo alfine una precisione eguale
a quella ottenibile coi tellurometri.
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In topografia il vantaggio è notevole non solo per la costituzione di reti d’appoggio ai
rilevamenti ma, per merito della rapidità delle misure, anche nei rilievi di dettaglio e di
tracciamento, con il conseguimento in sovrappiù di una precisione un tempo impensabile.

La precisione che si raggiunge con questi strumenti è elevatissima. L’errore che mediamente si
commette si aggira intorno al seguente valore:

          e = ± (5 + 5 d)mm (dove d è la distanza espressa in km).

MISURA DEI DISLIVELLI

DEFINIZIONI

Per affrontare in modo corretto lo studio del rilievo altimetrico è necessario richiamare le
seguenti definizioni. Alcune delle definizioni che richiameremo sono note perché già studiate in
passato o per esperienza o per intuizione.

Quota assoluta (o quota ortometrica)

La quota assoluta di un punto è la distanza misurata lungo la verticale fra la superficie di
riferimento (che per le quote è il geoide) e la superficie fisica del terreno.

fig. 36
Le quote assolute sono quasi sempre positive.

Quota relativa

La quota relativa di un punto è la distanza misurata lungo la verticale, fra una superficie di
riferimento relativa parallela alla superficie di riferimento (la curva tratteggiata passante per C in
fig. 37) e la superficie fisica del terreno. La superficie di riferimento relativa viene scelta da noi
facendola passare per un punto di nostro comodo.

Le quote relative vengono usate in alternativa alle quote assolute, quando nella zona in cui si
opera non è nota la quota assoluta di nessun punto, e/o non ci interessa sapere l’altezza effettiva dei
punti rilevati rispetto al geoide ma solo l’andamento altimetrico del terreno rilevato.
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fig. 37

Le quote relative posso essere sia positive che negative.

Dislivello

Si definisce dislivello fra due punti A e B la loro differenza di quota. Per il suo calcolo la formula
da usare è la seguente:

AB = QB – QA (16)

i dislivelli posso essere, con la stessa probabilità, positivi o negativi. In particolare se:

AB  0 si va da A verso B in salita;
AB  0 si va da A verso B in discesa.

fig. 38

Si può dimostrare (ma non lo facciamo) che:

BA = - AB

Pendenza

La pendenza è l’indice della rapidità con cui varia la quota lungo un segmento. Essa è definita
come il rapporto fra il dislivello fra gli estremi di un segmento e la lunghezza topografica del
segmento stesso (con riferimento alla figura 39):

AB
p AB

AB

 (17)
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il risultato della (17) va sempre scritto con cinque o sei decimali. La pendenza viene spesso espressa
in percentuale con la seguente formula:

pAB% = pAB · 100

fig. 39

La pendenza può essere, con la stessa probabilità, positiva o negativa. In particolare se:

pAB  0 si va da A verso B in salita;
pAB  0 si va da A verso B in discesa.

Per il calcolo della pendenza si possono usare le altre seguenti formule che discendono dalla
definizione (17) e dai teoremi sui triangoli rettangoli applicati al triangolo AB’B della figura 26:

pAB = tg      oppure      pAB = cotg.

Scarpa

La scarpa viene utilizzata in alternativa alla pendenza quando quest’ultima è grande (superiore al
100%). Essa è definita come il rapporto fra la lunghezza topografica di un segmento e il dislivello
fra gli estremi e del segmento stesso, come si evince la scarpa è il reciproco della pendenza, perciò
la formula per il suo calcolo si ottiene facendo il reciproco della formula della pendenza:

AB
AB

ABs

        (18)

oppure con le formule trigonometriche:

sAB = tg      oppure      sAB = cotg.

Numeri grandi di scarpa indicano piccole inclinazioni.

Esercizio proposto
Dal vertice A del triangolo ABC si sono collimati i vertici BC, utilizzando un distanziometro

elettronico e si sono ottenuti i seguenti elementi:

letture ai cerchipunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale

distanze
geometriche

B 23°14’21” 78°11’09”  421,88mA
C 320°21’11” 95°02’12” 1823,54m

sapendo inoltre che:
QB = 323,12m; AB = 28,32m; AC = -31,25m.

Calcolare le quote dei punti A e C e la pendenza dei lati del triangolo.
(R. QA = 294,80m;   QC = 263,55m;   pAB = 0,068581;   pAC = -0,017203;   pBC = -0,035686).
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MAREE E MAREOGRAFI

La superficie del mare è in continuo movimento a causa delle onde, delle piogge e delle maree.
Queste ultime, in particolare, sono quelle che maggiormente influenzano l’oscillazione altimetrica
del mare.

Le maree sono causate dall’azione della forza di gravitazione universale che si esercita fra terra e
luna. Poiché la Luna compie un giro intorno alla Terra in circa 24 ore, in una determinata zona del
pianeta, in tale punto e in tale tempo si avranno due alte e due basse maree.

    L’ellisse tratteggiata è indicativamente,
la forma che assume la terra quando la
luna si trova nella posizione A e in quella
diametralmente opposta ad A.

    L’ellisse a tratto e punto è
indicativamente, la forma che assume la
terra quando la luna si trova nella
posizione B e in quella diametralmente
opposta a B.

 fig. 40

 Per determinare il livello medio della
superficie del mare, che sarà il punto di
passaggio del geoide, vengono utilizzati i
mareografi. Esistono diversi tipi di
mareografi, fra questi i più usati sono
quelli a galleggiante.

    In figura 41 è schematizzato un
mareografo a galleggiante.

    Tramite dei pennini che scrivono su
dei rulli si riesce a tenere sotto controllo
la variazione altimetrica della superficie
marina.
    Di norma vengono effettuati cicli di
osservazione della durata di 20 anni.

 fig. 41
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ERRORE DI SFERICITA’ E DI RIFRAZIONE

L’errore di sfericità viene commesso a causa del fatto che la terra non è piana, di conseguenza
se ponessimo un livello (strumento simile al tacheometro che in fase di lavoro ha l’asse di
collimazione orizzontale) sulla superficie di riferimento (la superficie di riferimento per l’altimetria,
come detto è il geoide ma per semplicità la considereremo sferica), e da esso mandassimo un raggio
orizzontale con il quale leggere su di una stadia verticale posta con lo zero sulla superficie di
riferimento ad una certa distanza d dallo strumento, alla stadia dovremmo leggere, col filo medio
del reticolo, il valore zero poiché la differenza di quota tra il punto in cui è posto lo strumento e il
punto in cui è posta la stadia è nulla, appartenendo entrambi alla superficie di riferimento.

In realtà però alla stadia leggiamo la quantità x diversa da zero, questo è appunto l’errore di
sfericità.

fig. 42

Per calcolare l’errore di sfericità x applichiamo il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo
ACO:

(R + x)2 = R2 + d2

sviluppando il quadrato di sinistra:
R2 + x2 + 2 · R · x = R2 + d2

semplificando la R2 di destra e sinistra perché uguali, e la x2 perché molto piccolo rispetto agli
elementi rimanenti otteniamo:

2 · R · x = d2

ed infine:

R2
dx

2


       (19).

La rifrazione è quel fenomeno per il quale un raggio ottico, che passa da un mezzo ad un altro
con densità ottica diversa cambia la sua direzione. In particolare se passa da un mezzo più denso ad
uno meno denso, il raggio devia in modo da avvicinarsi alla perpendicolare alla superficie di
separazione fra i due mezzi. Viceversa in caso contrario si allontana da tale perpendicolare.

fig. 43
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L’errore di rifrazione viene commesso a causa del fatto che il raggio che parte da A dovrebbe
procedere in linea retta e colpire in C la stadia, in pratica però, a causa della diversa densità (a
rigore densità ottica) dell’atmosfera che circonda la terra (l’aria diminuisce di densità salendo verso
l’alto), il raggio subisce una serie di rifrazioni e percorre la traiettoria A D E F G H (vedi figura 44).

Per la determinazione dell’errore di
rifrazione applichiamo la seguente
formula:

k
R2

dy
2




      (20).

dove k è detto indice di rifrazione
atmosferica ed ha valori compresi fra 0,08
e 0,18. Mediamente in Italia settentrionale
vale o,14. fig. 44

ERRORE COMPLESSIVO DI SFERICITA’ E DI RIFRAZIONE

Dalla figura 43 si nota che l’errore y dovuto alla rifrazione atmosferica riduce l’errore x dovuto
alla sfericità. L’insieme dei due errori da un errore, che chiameremo complessivo e indicheremo con
e si calcola nel seguente modo:

e = x – y

dove sostituendo la (19) e la (20) otteniamo:

)1k(
R2

d
R2

de
22









e raccogliendo:

)k1(
R2

de
2




      (21)

Esercizio proposto
Calcolare l’errore di sfericità, l’errore di rifrazione e l’errore complessivo di sfericità e di

rifrazione per le seguenti distanze:
d1 =  100;    d2 =  300;    d3 =  25km.

Porre R = 6377000m e k = 0,14.
(R. e1 = 0,0007m; e2 = 0,006m;     e3 = 42,144m).

CLASSIFICAZIONE DELLE LIVELLAZIONI

Effettuare una livellazione vuol dire determinare il dislivello fra due punti. Allo scopo vengono
compiute delle operazioni dette appunto livellazioni.

Le livellazioni possono essere classificate in base alla loro precisione in:

 livellazioni di alta precisione;
 livellazioni di precisione;
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 livellazioni di media precisione;
 livellazioni tecnica.

Ed in base alla direzione che assume sul piano verticale l’asse di collimazione in:

 livellazioni con asse di collimazione inclinato;
 livellazioni con asse di collimazione orizzontale (livellazioni geometriche).

In base alla precisione

Una livellazione si dice di alta precisione se l’errore medio chilometrico (ek) che con esse si
commette è minore di 1mm su un chilometro di distanza (ek  1mm/km).

Una livellazione si dice di precisione se l’errore medio chilometrico (ek) che con esse si
commette è compreso tra 1mm e 2mm su un chilometro di distanza (1mm/km  ek  2mm/km).

Una livellazione si dice di media precisione se l’errore medio chilometrico (ek) che con esse si
commette è compreso tra 2mm e 5mm su un chilometro di distanza (2mm/km  ek  5mm/km).

Una livellazione si dice tecnica se l’errore medio chilometrico (ek) che con esse si commette è
compreso tra 5mm e 10mm su un chilometro di distanza (5mm/km  ek  10mm/km).

In ogni livellazione, se il dislivello è misurato fra due punti a distanza d, l’errore medio (em) con
essa si commette è:

dee km 
dove em è espresso in mm  e d in km.

Di norma i dislivelli vengono determinati due volte (in andata e in ritorno), e tra essi ce sempre
una piccola differenza.

Le misure sono accettabili, e si assume come misura del dislivello la loro media, solo se il loro
scarto (la loro differenza) risulta inferiore della tolleranza t calcolabile con la seguente formula:

de3t k 
dove t è espresso in mm  e d in km.

In base all’asse di collimazione

Tratteremo le seguenti livellazioni con asse di collimazione inclinato:

 livellazione ecclimetrica;
 livellazione trigonometrica.

Tratteremo le seguenti livellazioni con asse di collimazione orizzontale:

 livellazione geometrica da un estremo;
 livellazione geometrica reciproca dagli estremi;
 livellazione geometrica dal mezzo;
 livellazione geometrica composta.
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LIVELLAZIONE ECCLIMETRICA

Lo strumento utilizzato è il teodolite o il tacheometro. In origine lo strumento era l’ecclimetro
che era simile al tacheometro o al teodolite ma non disponeva di goniometro orizzontale, di fili
distanziometrici nel reticolo, e al cerchio verticale misurava solo angoli d’inclinazione .

L’ecclimetro è oggi andato in disuso.

Per determinare il dislivello fra due punti A e B procediamo nel seguente modo:

 posizioniamo lo strumento su un estremo (ad esempio su A);
 posizioniamo la stadia sull’altro estremo (se non conosciamo la distanza fra A e B e

vogliamo determinarla con metodo stadimetrico), o in alternativa in B possiamo posizionare
una biffa;

 effettuiamo la lettura al cerchio verticale e le letture ai fili del reticolo (per il dislivello basta
la lettura al filo medio, ma conviene comunque fare sempre le letture ai tre fili per
controllare le stesse.

 fig. 35
N.B.  d  150  200m

Per il calcolo del dislivello si utilizza
la seguente formula:

AB = hA + d  cotg – lB (22)

Se lo strumento al cerchio verticale
legge angoli  invece che  la (22)
diventa:

AB = hA + d  tg – lB (23).

CAUSE D’ERRORE E PRECISIONE DEL METODO

Tutte le grandezze che compaiono nelle formule (22) e (23) sono causa d’errore e portano,
mediamente, all’errore riportato nella seguente tabella:

 = 90°  = 80°  = 70°  = 60°

errore medio su
100m di distanza  2,9cm  4,0cm  6,4cm  9,5cm

Come si vede dalla tabella, l’errore cresce col crescere dell’inclinazione dell’asse di
collimazione.

Tale errore, inoltre, è proporzionale alla distanza, e per tale motivo oltre che per l’influenza della
curvatura terrestre è consigliabile limitare le singole misurazioni (battute) a non più di 100  150m.

Esercizio proposto
Utilizzando un tacheometro sessagesimale destrorso, con costante di anallattismo c = 33cm e

costante diastimometrica k = 100, stazionato nel vertice A di un appezzamento triangolare ABC si è
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battuta una stadia verticale posizionata successivamente sui vertici B e C 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

B 34°31’ 93°12’ 2,624m 3,230m 3,835mA
hA = 1,61m C 342°45’ 84°45’ 0,794m 1,291m 1,788m

Sapendo che la quota del punto A è 153,43m, determinare la quota dei punti B e C, nonché la
pendenza dei lati del triangolo.

(R.:   QB = 145,04m;   QC = 162,84m;   pAB = - 0,069310;   pAC = 0,095147;   pBC = 0,181522;).

Esercizio proposto
Utilizzando un teodolite sessagesimale destrorso, centralmente anallattico e con costante

diastimometrica k = 100, stazionato nei vertici A e B di un appezzamento quadrilatero ABCD 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

D 12°34’38”’ 89°32’18” 2,002m 2,725m 3,448mA
hA = 1,61m B 125°36’44” 93°12’32” 0,794m 1,291m 1,788m

A 66°38’54” ____ ____ ____ ____B
hB = 1,58m C 147°54’33” 90°00’00” 1,897m 2,546m 3,195m

Sapendo che la quota del punto C è 253,89m, determinare la quota dei punti A, B e D, nonché la
pendenza dei lati del quadrilatero.

(R.:    QA = 260,10m;   QB = 254,86m;   QD = 260,15m;   pAB = - 0,52881;   pAD = 0,000346;
pBC = - 0,007473;   pCD = 0,046019;).

LIVELLAZIONE TRIGONOMETRICA DA UN ESTREMO

Si utilizza per determinare il dislivello fra punti molto distanti fra loro (anche diversi chilometri). Il
nome deriva dal fatto che l’I.G.M. l’ha utilizzata per determinare il dislivello fra i vertici della
triangolazione nazionale.

Naturalmente, essendo
la distanza d elevata, nel
calcolo del dislivello
bisognerà tenere conto
della curvatura terrestre,
cioè dell’errore
complessivo di sfericità e
di rifrazione (e).

Per ricavare la formula
di calcolo del dislivello è
sufficiente analizzare la

seguente figura 46

fig. 46
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dalla quale si vede che:
AB + lB + y = dcotg + x + hA

da cui:
AB = hA + dcotg - lB + x – y

e ricordando che:

)k1(
R2

deyx
2






avremo infine:

)k1(
R2

dlgcotdh
2

BAAB 


      (24)

Se lo strumento al cerchio verticale legge angoli  invece che  la (24) diventa:

)k1(
R2

dltgdh
2

BAAB 


 (25).

La lB che nella livellazione ecclimetrica è la lettura al filo medio della stadia, nella (24) e nella
(25), è di norma rappresentata dall’altezza di una mira (detta biffa) posta sul punto B.

La (24) e la (25) è di norma utilizzata quando la distanza è superiore ai 300m e comunque per
poterla applicare è necessario conoscere il raggio R della sfera locale e l’indice k di rifrazione
atmosferica.

CAUSE D’ERRORE E PRECISIONE DEL METODO

Tutte le grandezze che compaiono nelle formule (24) e (25) sono causa d’errore.  Si è provato
sperimentalmente che per distanze inferiori ai 10km l’errore che si commette è direttamente
proporzionale alla distanza ed è calcolabile con la seguente espressione:

e =  3,1  d
dove d è espresso in km ed e in cm.

Se la distanza è superiore ai 10 km, l’errore diventa proporzionale al quadrato della distanza.

Esercizio proposto
Si vuole calcolare la pendenza di una galleria che sarà costruita fra i punti A e B, allo scopo

utilizzando una stazione totale, posizionata nel punto S (dal quale si vedono entrambi i punti) si
sono collimati due prismi ottici posti in A e B e si sono eseguite le misure riportate nel seguente
registro di campagna:

letture ai cerchipunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale

 distanze
effettive

altezza
prisma

A 345°31’15” 93°31’52” 1724,455m 2,29mS
hS = 1,55m B 122°44’35” 88°50’46” 2226,459m 2,44m

Sapendo che l’indice di rifrazione k = 0,13 e che il raggio della sfera locale R = 6378000m.
Determinare la pendenza fra i punti A e B.

(R.:    pAB = 0,041041).
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Esercizio proposto
Utilizzando una stazione totale sessagesimale destrorsa, stazionato nei vertici A e B di un

appezzamento quadrilatero ABCD si sono eseguite le misure riportate nel seguente registro di
campagna:

letture ai cerchipunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale

distanze
topografiche

altezza
prisma

C 12°34’38”’ 89°32’18” 723,352m 1,99mA
hA = 1,63m B 125°36’44” 93°12’32” 479,753m 2,32m

A 66°38’54” ____ ____ ____B
hB = 1,65m D 147°54’33” 90°00’00” 1021,989m 2,009m

Sapendo che la quota del punto A è 288,19m, determinare la quota dei punti B, C e D, nonché la
pendenza dei lati del quadrilatero. Si assuma l’indice di rifrazione k = 0,14 e che il raggio della
sfera locale R = 6377000m.

(R.:    QB = 260,62m;     QC = 293,69m;     QD = 260,33m;     pAB = -0,057467;
pAC = 0,007603;     pBD = -0,000283;     pCD = -0,047768).

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIFRAZIONE k

Se si opera in una zona per la quale non è noto il coefficiente di rifrazione k, possiamo procedere
alla sua determinazione utilizzando la formula seguente:

1R2
AB

lgcotABhk 2
ABBA 


        (26)

che si ottiene dalla (24) ricavando il termine k.

Per applicare la (26) è necessario  stazionare sul punto A e collimare una mira posta in B,
distante alcune centinaia di metri da A, quindi si legge l’altezza strumentale hA, l’angolo zenitale ,
l’altezza della mira dal suolo lB, per la distanza AB e il dislivello AB se i punti A e B sono di
coordinate e quota nota si determinano tramite calcolo, altrimenti la distanza si può misurare con un
distanziometro elettronico, mentre il dislivello lo si determina con una livellazione geometrica
composta (di cui parleremo in seguito).
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LIVELLI

I livelli sono strumenti simili ai tacheometri e ai teodoliti, che come loro consentono di misurare
angoli orizzontali  (seppur con precisione di norma minore anche rispetto ai tacheometri) e
distanze (con metodi stadimetrici). Ma a differenza dei tacheometri e dei teodoliti, i livelli non
dispongono di cerchio verticale e il cannocchiale non compie significative oscillazioni verticali.

fig. 47
Lo strumento è di norma dotato di due livelle:
 una sferica nel basamento che si centra (come per il tacheometro

ed il teodolite) con le viti calanti e serve per rendere verticale
l’asse principale;

 ed una torica (A) montata sul cannocchiale con il suo asse parallelo
all’asse di collimazione, essa si centra agendo su di una vite detta
di elevazione (E), che fa compiere piccole rotazioni verticali
all’asse di collimazione intorno alla traversa (O) al fine di centrare
la livella del cannocchiale (A). La livella torica è spesso a
coincidenza d’immagine ed è possibile la sua visione guardando
nel cannocchiale vedi figura 48.

fig. 48

Anche per il livello esistono delle condizioni di esattezza, analoghe a quelle del tacheometro e
del teodolite.

Condizioni di costruzione:

1. l’asse principale deve essere perpendicolare al piano del goniometro orizzontale;
2. l’asse principale deve passare per il centro del goniometro orizzontale;
3. l’asse di collimazione deve intersecare l’asse principale;
4. la graduazione del cerchio deve essere esatta;
5. l’asse della livella torica deve essere parallela all’asse di collimazione.

Condizioni di rettifica:

1. l’asse principale deve essere verticale;
2. l’asse secondario deve essere perpendicolare all’asse principale;
3. l’asse di collimazione deve essere perpendicolare all’asse secondario e all’asse

principale.

Come per il tacheometro e il teodolite, oggigiorno il tecnico topografo, delle tre condizioni di
rettifica, realizza solo la prima mentre sulle altre due, all’occorrenza, opera la casa costruttrice dello
strumento.

Come per il tacheometro e il teodolite, nessuna delle condizioni di esattezza è perfettamente
realizzata.
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LIVELLAZIONE GEOMETRICA DA UN ESTREMO

    Questa livellazione, come le altre che
vedremo, si effettua col livello. Si
posiziona lo strumento su un estremo
(A), si legge l’altezza strumentale hA, e
si collima la stadia verticale, posta
sull’altro estremo (B) alla quale si
effettua la lettura al filo medio lB.

Trascurando l’errore x che compare
in figura (in questa livellazione non è
determinabile) la formula per il calcolo
del dislivello è la seguente:

AB = hA - lB      (27)
fig. 49

CAUSE D’ERRORE E PRECISIONE DEL METODO

Dalla (31) e dalla figura si vede che sono cause d’errore:
 l’altezza strumentale hA, che a causa dell’accidentalità del terreno, non

è sempre facilmente determinabile, e che può portare ad un errore che a
volte raggiunge il centimetro;

 la lettura al filo medio della stadia lB che porta ad un errore inferiore
rispetto al precedente;

 l’errore x che a volte è di alcuni centimetri.
A causa dei fattori sopra esposti questa livellazione è decisamente poco precisa. Con essa si

commette un errore che su 100m di distanza oscilla fra 2cm e 10cm.

LIVELLAZIONE GEOMETRICA RECIPROCA CON STAZIONE SUGLI ESTREMI

E’ costituita da due livellazioni del tipo precedente, la prima fatta da A verso B, la seconda fatta
da B verso A. la formula di calcolo è la seguente:

2
lhlh ABBA

AB


      (28)

mentre con la seguente è possibile calcolare l’errore x dovuto al non perfetto parallelismo fra asse di
collimazione e asse della livella del cannocchiale:

2
hhllx BABA 

      (29)

CAUSE D’ERRORE E PRECISIONE DEL METODO

Dalla (32) si vede che sono cause d’errore:
 le altezze strumentali hA e hB, che a causa dell’accidentalità del terreno,

non sono sempre facilmente determinabile, e che possono portare ad un
errore che a volte raggiunge il centimetro;

 le letture al filo medio della stadia lA e lB che portano ad un errore
inferiore rispetto al precedente;

 l’errore x in questa livellazione è praticamente eliminato.
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Questa livellazione è più precisa della precedente, con essa si commette un errore che su 100m di
distanza oscilla fra 1cm e 2cm.

Anche in questo caso, per contenere l’errore è consigliabile che la distanza AB sia inferiore ai
100m.

LIVELLAZIONE GEOMETRICA DAL MEZZO

La livellazione consiste nel posizionare il livello in un punto M medio fra i punti A e B tra i quali
si vuole determinare il dislivello (M non è necessario che stia sull’allineamento AB), nel
posizionare due stadie verticali in A e B e nell’effettuare le letture ai tre fili per ogni stadia. Facendo
sempre attenzione che la livella del cannocchiale del livello sia sempre centrata prima di ogni
lettura.

 Questo  tipo  di  livellazione  è  la  più  precisa  in assoluto, e per questo motivo è stata utilizzata
dall’ I.G.M. per effettuare la livellazione nazionale di precisione.

   In teoria, la distanza AB può
essere pari al doppio della portata
del cannocchiale, poichè l’errore
di sfericità e di rifrazione è
identico nelle due direzioni che
dal punto M porta alle stadie e
quindi si annulla e dunque non
influisce sulla precisione. In
pratica però è comunque
consigliabile mantenere la
distanza AB al di sotto dei 200m
per leggere bene la stadia.

Dalla figura  possiamo scrivere:

AB + lB – x = lA – x fig. 50

e semplificando otteniamo:
AB = lA – lB (30)

CAUSE D’ERRORE E PRECISIONE DEL METODO

Dalla (30) si vede che le uniche cause d’errore sono le letture alla stadia. Se si utilizzano delle
stadie tarate al millimetro e dei livelli di precisione muniti di appositi meccanismi (lamine pian
parallele), che ci danno la possibilità di leggere le frazioni di millimetro, si stima che mediamente si
commette un errore per una distanza di 200m pari a circa 0,2 mm  0,3 mm.

LIVELLAZIONE GEOMETRICA COMPOSTA

La livellazione geometrica composta è costituita da più livellazioni geometriche dal mezzo, e
viene effettuata, al posto dalla geometrica dal mezzo, quando la distanza fra i punti tra i quali si
vuole determinare il dislivello è elevata (maggiore di norma ai 200m), oppure se il dislivello fra tali
punti è superiore della lunghezza della stadia (4m).
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Per determinare il dislivello fra A e B, si procede lungo la linea ACDEB o su BFGHA o su
entrambe (vedi figura 51). In ogni caso tali linee sono dette linee livellate.

fig. 51
In campagna, con riferimento alla figura 52, si procede nel seguente modo:

 si posiziona il livello in M1 e in A e C una stadia verticale. Si faccia attenzione che la stadia
in C e tutte le altre posizioni interne fra A e B non poggi direttamente sul terreno ma su di
un apposito sostegno (piastrina metallica) o su di una piccola asse di legno onde evitare che
ruotando la stadia essa sprofondi, seppur di poco, nel terreno.
Quindi si effettuano le letture lAc (lettura in controbattuta alla stadia in A) e lCb (lettura in
battuta alla stadia in C);

 si sposta il livello in M2, la stadia che era in A si porta in D, mentre quella che era in C si
ruota di 180° intorno all’asse verticale e si effettuano le letture lCc (lettura in controbattuta
alla stadia in C) e lDb (lettura in battuta alla stadia in D);

 si continua in questo modo fino all’ultimo tratto.

fig. 52
Per ricavare il dislivello si utilizza la seguente formula:

  bc
AB      (31)

ERRORE E TOLLERANZA NELLA LIVELLAZIONE GEOMETTRICA COMPOSTA

Per tenere sotto controllo l’errore commesso nel calcolo del dislivello e per verificare se tale
errore risulta minore della tolleranza stabilita dall’ I.G.M. è necessario calcolare il dislivello AB
due volte (in andata e in ritorno). In andata (AB) ad esempio lungo la linea livellata ACDEB della
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figura 51 e in ritorno (BA) lungo la stessa linea o lungo una qualsiasi altra linea livellata ad
esempio BFGHA della stessa figura.

Se le operazioni di misura fossero prive di errore si avrebbe che la somma fra il dislivello in
andata e quello in ritorno sarebbe zero. In realtà la loro somma da sempre un valore diverso da zero
che chiameremo errore di chiusura altimetrico e calcoleremo con la seguente formula:

r
BA

a
ABE  .

Se tale errore risulta minore della tolleranza T calcolata con una delle seguenti relazioni:

L3T  per le livellazioni di alta precisione

L6T  per le livellazioni di precisione

L18T  per le livellazioni di tecnica

dove la  L  è la lunghezza dell’intera linea livellata (andata più ritorno) espressa in chilometri,
mentre la tolleranza T è espressa in millimetri.

Il dislivello sarà la media dei due misurati e si calcolerà con la seguente formula:

2

r
BA

a
AB

AB


 .

RILIEVO PER  TRIANGOLAZIONI E TRILATERAZIONI

GENERALITA’

Il rilevamento topografico è l’insieme delle operazioni eseguite in campagna e dei calcoli
sviluppati a tavolino allo scopo di realizzare la carta topografica della zona rilevata, o di risolvere
problemi che interessano la superficie terrestre.

La costruzione di canali, strade e gallerie, lo studio di una rete di fognatura, la stesura di un piano
regolatore, una lottizzazione, l’installazione di un cantiere, la sistemazione superficiale di un terreno
per scopi agricoli e per realizzazioni di aeroporti, impianti sportivi ecc. richiedono la conoscenza
dell’andamento superficiale del terreno e quindi il suo rilevamento topografico.

Il rilevamento topografico può essere planimetrico e altimetrico contemporaneamente, cioè
un rilevamento completo del terreno, oppure può essere soltanto planimetrico. Si tratta, in ogni
caso, di proiettare i vari punti della superficie fisica della Terra su una superficie di rifèrimento che,
secondo l’estensione, può essere un ellissoide di rotazione (campo geodetico) oppure un piano
orizzontale (campo topografico).

Per il rilievo planimetrico interessa soltanto la posizione delle proiezioni dei punti delta
superficie terrestre su quella di riferimento. Esso consiste nella determinazione delle coordinate
planimetriche che possono essere cartesiane, polari, geografiche (latitudine e longitudine) oppure
gaussiane, che sono delle particolari coordinate cartesiane piane nella proiezione conforme di
Gauss. adottate nella cartografia ufficiale italiana ad opera del prof. Boaga.

Per rilevamenti di piccole estensioni, relativi alla risoluzione di problemi di interesse locale
(studio di una fognatura urbana, di una strada vicinale. dell’impianto di un cantiere, problemi di
agrimensura ecc., al sistema degli assi coordinati si può dare un orientamento qualsiasi, ma per
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rilevamenti di interesse generale si devono fare orientamenti rigorosi al nord geografico (se si fanno
orientamenti al nord magnetico, si deve tener conto della declinazione magnetica)

Per il rilievo altimetrico interessano soltanto le distanze dei punti della superficie fisica della
Terra da quel la di riferimento (quote). mentre per il rilievo completo interessano sia le coordinate
planimetriche che le quote.

Nel presente modulo sì considerano i rilevamenti planimetrici dei punti di appoggio.

La determinazione delle proiezioni dei punti occorrenti per definire la zona da rilevare in tutti i
suoi dettagli non può, intanto, essere eseguita appoggiando ogni tratto da rilevare a quello
precedentemente rilevato in tal modo, infatti, gli errori inevitabili che si commettono nelle
operazioni di rilevamento si sommerebbero progressivamente e assumerebbero valori sempre
maggiori fino a divenire insostenibili.

Il rilevamento si deve eseguire, perciò, passando dal generale al particolare, determinando cioè
dapprima, con grande precisione, la posizione di un numero ristretto di punti, detti punti di base o
fondamentali o di appoggio, ai quali si collegano i punti di dettaglio o particolari planimetrici.

Se il grado di precisione con cui si sono rilevati i punti fondamentali è sufficientemente alto e il
rilievo dei particolari si appoggia quanto più possibile direttamente ad essi, si possono raggiungere
risultati sicuramente soddisfacenti. Se, invece, la zona da rilevare è piuttosto grande e i punti
fondamentali sono pochi, non essendo possibile appoggiare ad essi tutti i punti di dettaglio, il rilievo
viene male e poco preciso. E’ evidente quindi che il numero dei punti fondamentali deve essere
commisurato all’estensione del terreno da rilevare. Non solo, ma il numero sia dei punti
fondamentali sia dei punti di dettaglio dipende dalla scala di rappresentazione dei rilievi: è
piccolo per rilievi in scala piccola e grande per rilievi in scala grande.

Per determinare i punti di base si può procedere con i seguenti metodi:
a)    triangolazioni
b) trilaterazioni
e)    intersezioni
d)    poligonazioni.

La scelta del metodo di rilevamento è in relazione all’estensione del territorio da rilevare, alla
natura e alla forma del terreno, al grado di precisione richiesto nella determinazione dei punti.

Se il territorio grande (mediamente superiore a 80 ÷ 100 ettari) e si vuole elevata precisione è
indicato il rilievo per triangolazione o per trilaterazione; se il territorio non è eccessivamente grande
e non si richiede elevata precisione può essere preferibile il rilievo per poligonazione; in caso di
punti isolati o qualora si presenti la necessità di aggiungere altri punti alla rete di appoggio
esistente, si ricorre ai metodi per intersezione (i meno precisi).

Comunque la scelta è sempre vincolata dalla forma e dalla natura del terreno, quindi dalla
minore o maggiore difficoltà di fissare l’ubicazione sia dei punti da rilevare che dei punti di
stazione.

TRIANGOLAZIONI E  TRILATERAZIONI

Introdotte nel 1617 dal geodeta olandese Snellius, consistono in una serie di punti di appoggio
(detti punti trigonometrici) collegati fra loro da una successione continua di triangoli
sufficientemente regolari (prossimi cioè alla forma equilatera) e aventi a due a due un lato in
comune, assunti in topografia e geodesia per rilevare zone di grande estensione (mediamente
superiori a 80  100 ettari).
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Fra triangolazione e trilaterazione la differenza sta nel numero delle grandezze che si misurano
in maniera preponderante: nel rilievo per triangolazione si misurano molti angoli e pochi lati,
viceversa nel rilievo per trilaterazione si misurano praticamente solo lati.

Nel passato i rilievi di precisione sono stati eseguiti quasi sempre con il metodo della
triangolazione, dal momento che si riusciva a misurare solo gli angoli con elevata precisione
(usando naturalmente il teodolite); con l’avvento dei distanziometri elettronici, che consentono la
misura delle distanze con grande precisione e velocità, è diventato più conveniente il metodo della
trilaterazione.

In quanto alla precisione richiesta, essa dipende dall’ordine della rete da rilevare, dal momento
che in caso di zone molto estese, tenendo presente il concetto che occorre procedere nel rilievo
dal generale al particolare, per ridurre il fènomeno della propagazione degli errori, si fissano
dapprima punti a notevole distanza, in modo da costituire una rete di primo ordine, infittendo
successivamente il numero di punti di appoggio con rilievi di ordine inferiore

A tale riguardo è da notare che per ottenere un’elevata precisione, oltre alla scelta del metodo del
rilievo, occorre utilizzare una strumentazione di precisione adeguata e soprattutto eseguire misure
sovrabbondanti rispetto a quelle strettamente necessarie.

CLASSIFICAZIONE DELLE TRIANGOLAZIONI

Quanto diremo nel seguito, se non specificato diversamente vale anche per le trilaterazioni. Le
triangolazioni possono essere classificate in base a:

 dimensioni;
 forma;
 ente che le realizza.

In base alle dimensioni

Quando i lati dei triangoli sono mediamente inferiori ai 10km le triangolazioni sono dette
topografiche e la superficie a cui vengono riferite è il piano topografico.

Quando i lati dei triangoli sono mediamente superiori ai 10km le triangolazioni sono dette
geodetiche e la superficie a cui vengono riferite è la sfera locale per i calcoli e l’ellissoide di
rotazione per la rappresentazione.

In base alla forma

Le triangolazioni sono dette a catena quando i triangoli sono ordinati in modo da formare una
catena

fig. 53

Nelle triangolazioni a catena si passa da un triangolo all’altro seguendo un solo percorso e
nessuno dei vertici è interno alla catena.
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Le triangolazioni sono dette a rete quando i triangoli sono ordinati in modo da formare una rete

fig. 54
Nelle triangolazioni a rete si può passare da un triangolo all’altro seguendo più percorsi e almeno

uno dei vertici è interno al la catena.
Sempre in base alla forma sia le triangolazioni a rete che quelle a catena possono essere

continue o discontinue. Sono continue quando ci sono tutti i lati dei triangoli (vedi fig. 53 e 54)
viceversa, sono discontinue quando manca anche un solo lato (vedi fig. 55)

fig. 55

In base all’ente che le realizza

Le triangolazioni possono essere realizzate da enti pubblici o da privati. Di norma gli enti
pubblici sono interessati all’intero territorio nazionale o a vaste parti di esso, mentre i privati
operano in ambito locale.

In base all’ente che le realizza le triangolazioni sono:

 dell’I.G.M. (Istituto Geografico Militare);
 del Catasto;
 tecniche (enti privati che lavorano in ambito locale).

Infine, le triangolazioni, vengono dette orientate se esiste già un sistema di riferimento rispetto
al quale calcolare le coordinate dei vertici (vedi fig. 56)

 fig. 56    fig. 57

o non orientate se il sistema di riferimento non esiste. in questo caso lo introduciamo noi in modo
conveniente. di norma si impone che uno dei vertici della triangolazione sia l’origine del sistema e
che uno dei lati della triangolazione coincida con uno degli assi del sistema ( Vedi fig. 57)
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La figura 58 rappresenta la rete geodetica italiana del primo ordine dell’I.G.M.

fig. 58
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Sia l’I.G.M. che il Catasto di ogni loro vertice redige e tiene in archivio una monografia stilata
come in figura 59 nella quale vengono date le seguenti informazioni:

 il comando regionale militare;
 la stazione dei carabinieri;
 il comune;
 il nome del proprietario del terreno o della costruzione al quale il punto appartiene;
 descrizione del vertice e disegno o foto dello stesso;
 coordinate geografiche;
 coordinate  Gauss-Boaga;
 quota del vertice sul livello del mare;
 nome del vertice;
 ordine del verte;
 numero del foglio (F°) della carta d’Italia al 100000 a cui il vertice appartiene;
 numero d’ordine (N°) del vertice in quel foglio.

fig. 59 monografia del vertice I.G.M. posto sulla Basilica di Superga

INTERSEZIONI

Le intersezioni vengono utilizzate per determinare la posizione planimetrica di punti isolati. La
precisione che si raggiunge con le intersezioni è inferiore sia a quella che si raggiunge con le
triangolazioni (e trilaterazioni) che a quella che si raggiunge con le poligonazioni, in quanto nelle
intersezioni non è possibile effettuare compensazioni.

Nelle intersezioni le operazioni di campagna si riducono alla sola misura di angoli.
Lo strumento (tacheometro o teodolite) può essere posizionato sia su punti di coordinate note,

che su punti dei quali se ne vuole determinare le coordinate incognite.

In base ai punti di stazione dello strumento le intersezioni sono dette:
 in avanti (se si staziona solo su punti di coordinate note);
 laterale (se si staziona sia su punti di coordinate note che su punti di coordinate da

determinare);
 in indietro o inverse (se si staziona solo su punti di coordinate da determinare).
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INTERSEZIONE IN AVANTI SEMPLICE

Consiste nel determinare le coordinate di un punto P visibile da due punti A e B di coordinate
note, accessibili (cioè si può stazionare su di essi) e reciprocamente visibili.

fig. 60

Gli elementi noti sono:

xA,  yA,  xB  e  yB.

Gli elementi misurati sono:

  e .

Gli elementi incogniti sono:

xP  e  yP.

Per calcolare le coordinate del punto P si procede nel seguente modo:

1. si calcolano la distanza AB e l’azimut (AB) con le formule viste nel modulo due;
2. si calcola l’angolo y e la distanza AP con le formule per i triangoli viste nel modulo uno;
3. si calcolano l’azimut (AP) ragionando sulla figurala e le coordinate x’P e y’P del punto P

con le formule viste nel modulo due;
4. per verifica si ricalcolano le coordinate x”P e y”P di P appoggiandosi al punto B dopo aver

calcolato (BP), BP;
5. infine se le coordinate calcolate nei punti 3 e 4 sono molto diverse ‘fra loro si ripetono le

operazioni di calcolo perché è evidente l’esistenza di errore, se invece hanno valori simili
si assumono come coordinate del punto P le seguenti:

2
"x'x

x PP
P


 ;

2
"y'y

y PP
P


 .

N.B. per evitare errori nel calcolo delle coordinate del punto incognito (in questa e in tutte le
intersezioni), è necessario dire se il punto in questione sta sopra o sotto la congiungente AB e
ciò di  norma viene fatto dando gli angoli misurati come angoli orientati, oppure dicendo se
il contorno della figura che si è generata si percorre in senso orario o antiorario.

INTERSEZIONE LATERALE SEMPLICE

Consiste nel determinare le coordinate di un punto P accessibile e dal quale si vedano due punti
A e B di coordinate note uno dei quali è accessibile (ad esempio A) e reciprocamente visibili

fig. 61

Gli elementi noti sono:

xA,  yA,  xB  e  yB.

Gli elementi misurati sono:

  e   (o ).

Gli elementi incogniti sono:
xP  e  yP.



Topografia:  Argomenti Minimi  per l’Idoneità Alla Classe Quinta

51

Per calcolare le coordinate del punto P si procede nel seguente modo:

1. si calcolano la distanza AB e l’azimut (AB) con le formule viste nel modulo due;

2. si calcola l’angolo  e la distanza AP con le formule dei triangoli viste nel modulo uno;

3. si calcolano l’azimut (AP) ragionando sulla figura e le coordinate x’P e y’P del punto P con
le formule viste nel modulo due;

4. per verifica si ricalcolano le coordinate x”p e y”p di P appoggiandosi al punto B dopo aver
calcolato (BP), BP;

5. infine se le coordinate calcolate nei punti 3 e 4 sono molto diverse fra loro si ripetono le
operazioni di calcolo perché è evidente l’esistenza di errore, se invece hanno valori simili sì
assumono come coordinate del punto P le seguenti:

2
"x'x

x PP
P


 ;

2
"y'y

y PP
P


 .

PROBLEMA DI SNELLIUS-POTHENOT SEMPLICE

Consiste nel determinare le coordinate di un punto P accessibile (cioè si può stazionare su di
esso), dai quale siano visibili tre punti A, B e C di coordinate note, e non accessibili.

E’ un’intersezione inversa in quanto si staziona sui punto dei quale si vogliono determinare le
coordinate, da esso si collimano tre punti di coordinate note e si leggono gli angoli orizzontali  e 
racchiusi fra le direzioni che congiungono il punto di stazione con i punti collimati.

   fig. 62

Gli elementi noti sono:

xA,  yA,  xB,  yB,  xC  e  yC.

Gli elementi misurati sono:

  e .

Gli elementi incogniti sono:

xP  e  yP.

Il problema può essere risolto sia con metodo grafico che con metodo analitico (naturalmente i
risultati più attendibili si ottengono col metodo analitico).
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metodo grafico

   fig. 63
La procedura per effettuare la risoluzione grafica della figura 63 sopra esposta è di seguito

elencata:
 si trovano i punti medi M ed N dei lati AB e BC;
 si tracciano per essi i gli assi dei segmenti AB e BC (segmenti MO1 ed NO2 perpendicolari

rispettivamente ad AB e a BC);
 con il goniometro in A si traccia il segmento AO1 che formi un angolo pari a 90°-  con AB;
 con il goniometro in B si traccia il segmento BO2 che formi un angolo pari a 90°-  con BC;
 si punta il compasso in O1 e con apertura O1A = O1B sì traccia la circonferenza C1;
 si punta il compasso in O2 e con apertura O2C = O2B sì traccia la circonferenza C2;
 le due circonferenze si incontrano in due punti uno è B l’altro è il punto P cercato.

Il punto P è proprio quello cercato poiché:

 AO1M =   per costruzione, analogamente congiungendo O1 con B anche l’angolo MO1B
sarà uguale ad  perciò l’angolo AO1B sarà uguale a 2. Perciò per la nota proprietà della
geometria che dice l’angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco è il
doppio dell’angolo alla circonferenza che sottende lo stesso arco, si avrà che APB = ;

 analogamente:  NO2C =  per costruzione, analogamente congiungendo O2 con B anche
l’angolo BO2N sarà  uguale  a   perciò  l’angolo BO2C sarà uguale a 2. Quindi si avrà che
BPC = ;

metodo analitico

Effettuata la figura in scala con la risoluzione grafica si può procedere con la risoluzione analitica

fig. 64

Gli elementi noti sono:

xA,  yA,  xB,  yB,  xC  e  yC.

Gli elementi misurati sono:

  e .

Gli elementi incogniti sono:

xP  e  yP.
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Per calcolare le coordinate del punto P si procede nel seguente modo:

1. si calcolano le distanze AB e BC e gli azimut (AB) e (BC) con le formule viste nel modulo
due. Quindi si calcola l’angolo CBA = 

 = (AB) ± 180°- (BC)

per poter continuare il calcolo si dovrà avere:

 +  +   180°;

2. si calcolano gli angoli  e  utilizzando la loro semisomma e la loro semidifferenza:
a) calcolo   la semisomma sfruttando il fatto che la somma  degli angoli del  quadrilatero

ABCP è 360°

2
180

2
M 






b) calcolo l’angolo ausiliario  (impossibile da vedere in figura)





sinBC
sinABarctg

c) calcolo della semidifferenza

 )45(tgtgMarctg
2

N 




Infine per calcolare  e   si risolve il seguente sistema:
















2
N

2
M

sommando membro a membro:

2
2NM

2
NM

22
NM 












ed infine:
NM 

analogamente sottraendo membro a membro nel sistema precedentemente scritto si ricava:

NM 

3. si calcolano: l’angolo 1 (per differenza nel triangolo ABP), la distanza AP (col teorema dei
seni dal triangolo ABP), l’azimut (AP) ragionando sulla figura (nel caso della figura 19 sarà
(AP) = (AB) + ) e le coordinate x’P e y’P  del punto P con le formule viste nel modulo
due;
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4. per verifica si ricalcolano le coordinate x”P  e y”P  di P appoggiandosi ai punto B o meglio
al punto C, dopo aver calcolato: 2, CP  e (CP);

5. infine se le coordinate calcolate nei punti 3 e 4 sono molto diverse fra loro si ripetono le
operazioni di calcolo perché è evidente l’esistenza di errore, se invece hanno valori simili si
assumono come coordinate del punto P le seguenti:

2
"x'x

x PP
P


          ed

2
"y'y

y PP
P


 .

DOPPIA INTERSEZ1ONE INVERSA (METODO DI HANSEN )

L’intersezione di Hansen differisce da quella di Snellius-Pothenot per il fatto che in questa i
punti noti sono solo due A e B.

Con questo metodo, essendo solo due i punti noti, non è più sufficiente stazionare su un solo
punto incognito (P) per determinare le sue coordinate (perché non avremmo elementi a sufficienza),
ma è necessario stazionare su due punti di coordinate incognite (P e Q) reciprocamente visibili e dai
quali si vedono i punti A e B di coordinate note.

Perciò anche se a noi interessa determinare le coordinate di un solo punto, ad esempio di P,
dobbiamo comunque utilizzare un secondo punto Q (che in questo caso è detto ausiliario) dal quale
effettuare le letture angolari che ci servono per il calcolo delle coordinate di P.

   fig. 65

Gli elementi noti sono:

xA,  yA,  xB,  e  yB.

Gli elementi misurati sono:

1, 1, 2  e 2.

Gli elementi incogniti sono:

xP,  yP,  xQ  e  yQ.

Il problema può essere risolto sia con metodo grafico che con metodo analitico (naturalmente i
risultati più attendibili si ottengono col metodo analitico).

metodo grafico:

    fig. 66
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La procedura per effettuare la risoluzione grafica (detta della base fittizia) della figura 67 sopra
esposta è di seguito elencata:
 si traccia, su di un foglio di carta trasparente, il segmento P’Q’ con lunghezza a nostro

piacimento (detto per questo base fittizia);
 si tracciano i segmenti PA’, P’B’, Q’A’ e Q’B’ che formano con la base fittizia P’Q’

rispettivamente gli angoli 1, 2, 1  e 2  trovando così i punti A’ e B’;
 su un’altro foglio non trasparente si tracciano gli assi cartesiani e, nella scala voluta, i punti

A e B che si congiungono;
 si sovrappone la carta trasparente alla carta non trasparente facendo coincidere il punto A’

con A e la direzione A’B’ con AB e si fissa con del nastro adesivo;
 si prolungano i segmenti A’P’ e AQ’;
 da B si traccia la parallela a B’P’ che interseca in P il prolungamento di A’P’;
 da P si traccia la. parallela a P’Q’ che interseca in Q il prolungamento di AQ’.

I punti  P e Q così trovati sono proprio quelli cercati poiché:

 APQ = 1 , per costruzione e BPQ = 2 per costruzione
 analogamente: PQA = 1 per costruzione e PQB = 2  per costruzione.

metodo analitico

Effettuata la figura in scala con la risoluzione grafica si può procedere con la risoluzione analitica

   fig.67

Gli elementi noti sono:

xA,  yA,  xB,  e  yB.

Gli elementi misurati sono:

1, 1, 2  e 2.

Gli elementi incogniti sono:

xP,  yP,  xQ  e  yQ.

Per calcolare le coordinate del punto P si procede nel seguente modo:

1. si calcolano la distanze AB l’azimut (AB) con le formule viste nel modulo due;

2. si calcolano gli angoli   e   utilizzando la loro semisomma e la loro semidifferenza;

a) calcolo  la  semisomma  sfruttando  il  fatto  che  la  somma  degli  angoli del triangolo
A’BP è l80°

2
90

2
M 21 
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b) calcolo l’angolo ausiliario  (impossibile da vedere in figura)

)sin(sin
)sin(sin

arctg
112

221






c) calcolo della semidifferenza con la (43)

 )45(tgtgMarctg
2

N 




Infine per calcolare  e   come per il problema di Snellius-Pothenot si avrà:

NM  ; NM  .

3. si calcolano: la distanza AP (col teorema dei seni dal triangolo ABP), l’azimut (AP)
ragionando sulla figurala (nel caso della figura 67 sarà (AP) = (AB) + ) e le coordinate x’P
e y’p del punto P con le formule viste nel modulo due;

4. per verifica si ricalcolano le coordinate x”P e y”P  di P appoggiandosi al punto B, dopo aver
calcolato: BP e (BP);

5. Infine se le coordinate calcolate nei punti 3 e 4 sono molto diverse fra loro si ripetono le
operazioni di calcolo perché è evidente l’esistenza di errore, se invece hanno valori simili si
assumono come coordinate del punto P le seguenti:

2
"x'x

x PP
P


          ed

2
"y'y

y PP
P


 .

Per determinare le coordinate di Q si ragiona sul triangolo ABQ e si riapplica il procedimento
sopra esposto, dove però per il calcolo di  si utilizza la seguente formula:

)sin(sin
)sin(sin

arctg
112

221




 .

RILIEVO PER  POLIGONAZIONI

DEFINIZIONE DI POLIGONAZIONE

Le poligonazioni sono sistemi di punti di appoggio costituiti da un insieme di punti collegati fra
loro da una serie di spezzate (poligonali) delle quali si misurano sui terreno tutti i lati e tutti gli
angoli fra essi compresi. Il loro scopo è, in genere, di infittire le triangolazioni di ordine inferiore.

CLASSIFICAZIONE DELLE POLIGONAZIONI

Come per le triangolazioni le poligonazioni possono essere classificate in base a:
 dimensioni;
 importanza;
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 sistema di riferimento;
 possibilità di effettuare compensazioni;
 forma.

In base alle dimensioni

Quando i lati delle poligonali sono mediamente inferiori ai 200m e lo sviluppo complessivo è di
norma inferiore ai 5km le poligonazioni sono dette topografiche e la superficie a cui vengono
riferite è il piano topografico.

Quando i lati delle poligonali sono lunghi anche diversi chilometri (di norma non superiori a
6km) e lo sviluppo complessivo è di norma inferiore ai 20km (con al massimo 12 vertici) le
poligonazioni sono dette geodetiche e la superficie a cui vengono riferite è la sfera locale per i
calcoli e l’ellissoide di rotazione per la rappresentazione.
In base all’importanza

Sono dette principali quelle che hanno entrambi gli estremi collegati con vertici trigonometrici
(quindi di coordinate note).

Sono dette secondarie quelle che non hanno entrambi gli estremi collegati con vertici
trigonometrici e servono per infittire ulteriormente il rilievo.

In base al sistema di riferimento

Le poligonazioni, come le triangolazioni, vengono dette orientate se esiste già un sistema di
riferimento rispetto al quale calcolare le coordinate dei vertici.

Le poligonazioni principali sono sempre orientate.

O non orientate se il sistema di riferimento non esiste, in questo caso lo introduciamo noi in
modo conveniente (come si è detto per le triangolazioni), di norma si impone che uno dei vertici
della poligonazione sia l’origine del sistema e che uno dei lati della poligonale coincida con uno
degli assi del sistema.

Sono non orientate, di norma, le poligonali tecniche introdotte per eseguire i rilievi di dettaglio.
In base alla possibilità di effettuare compensazioni

Sono compensabili (cioè si possono controllare e ridurre gli errori), quelle poligonali in cui si
hanno misure sovrabbondanti (cioè in numero superiore al numero minimo necessario per
calcolarle, cioè per calcolare le coordinate di tutti i vertici).

Non sono compensabili quelle poligonali in cui si ha il numero minimo di misure necessario per
calcolarle, (cioè per calcolare le coordinate di tutti i vertici).

In base alla forma

 poligonali aperte o chiuse non vincolate e non compensabili (studiate già nel modulo due);
 aperte vincolate (ad esempio le principali) clic sono compensabili;
 chiuse (sono compensabili);
 chiuse solo angolarmente (sono compensabili ma non le tratteremo nel presente modulo).
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OPERAZIONI DI CAMPAGNA

Le operazioni di campagna consistono:
 nella scelta dei vertici;
 nella misura. dei lati;
 nella misura degli angoli.

Scelta dei vertici

I vertici vengono scelti in modo che da ciascuno di essi si veda almeno il precedente ed il
successivo e che da ciascuno di essi si possano osservare un discreto numero di punti di dettaglio,
(che serviranno per descrivere il territorio e che verranno rilevati per coordinate polari stazionando
sui vertici in questione).

Per la materializzazione dei vertici si usano segnali permanenti (naturali o artificiali) per le
grandi poligonali e provvisori (naturali o artificiali) per le piccole.

Misura dei lati

Nelle poligonali topografiche i lati si misurano con:

 distanziometri elettronici (con i seguenti accorgimenti: -30°<  <30° oppure 60°< 
<120°,
determinate in andata e ritorno);

 tacheometri o teodoliti (con i seguenti accorgimenti: -30°<  <30° oppure 60°<  <120°,
distanze mediamente inferiori ai 150 ÷ 200m determinate in andata e ritorno effettuando
le tre letture alla stadia);

 nastri (determinate in andata e ritorno).

Nelle poligonali geodetiche i lati si misurano con:

 distanziometri elettronici (con i seguenti accorgimenti: -30°<<30° oppure 60°<<120°,
distanze mediamente inferiori ai 6km determinate in andata e ritorno).

Misura degli angoli

Nelle poligonali di precisione si usano teodoliti con la sensibilità del secondo sessagesimale,
con più reiterazioni (almeno tre) e si adopera il metodo dei centramento forzato (si usano tre
treppiedi sulle cui teste si montano alternativamente il teodolite, in quello di mezzo e due mire in
quelli laterali). Infine, per ridurre gli errori dovuti alla non perfetta realizzazione delle condizioni
di esattezza dello strumento si fanno le letture necessarie per poter applicare la regola di Bessel.

Nelle poligonali ordinarie è sufficiente utilizzare tacheometri con la sensibilità del primo
sessagesimale o dei dieci secondi sessagesimali, anche senza reiterazioni (ma comunque è
consigliabile effettuare due reiterazioni) e mirare al piede di ogni palina, per ridurre gli errori dovuti
alla non verticalità della palina stessa.
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CALCOLO Dl UNA POLIGONALE CHIUSA

Se la poligonazione è orientata (come in figura) bisogna conoscere le coordinate di un vertice e
l’azimut tra tale vertice e un altro convergente in esso.

Se la poligonazione non è orientata la orientiamo noi mettendo l’origine in un vertice e l’asse x o
delle y coincidente con un lato.

Per poter effettuare il disegno e quindi iniziare la procedura di calcolo bisogna conoscere (in
modo esplicito o implicito) il verso di percorrenza (orario o antiorario) dei vertici della
poligonazione (se non specificato sottintenderemo che sia quello orario).

In definitiva gli elementi misurati sono:

gli angoli:
* , *, *, * ed *

i lati:
AB,  BC,  CD,  DE ed  EA

Gli elementi noti sono:
xA,  yA e  (AB)

Le incognite sono:
le coordinate cartesiane compensate dei vertici.

Per calcolare la poligonazione si procede nel seguente modo:

1. calcola l’errore di chiusura angolare (e):

e = *  + * + * + *  + * - (n-2)180°

per  poter  effettuare  la  compensazione  angolare e  dovrà essere inferiore o uguale alla
tolleranza angolare (t) imposta dal Catasto:

cioè: e  t

per il calcolo di t si usano le seguenti formule:

   Calcolare una poligonazione vuol dire,
calcolare le coordinate compensate
empiricamente (corrette in modo sperimentale)
dei vertici rispetto ad un sistema dì riferimento
già esistente (poligonazione orientata), o da noi
introdotto come prima detto (poligonazione non
orientata).

   Con riferimento alla figura 68, in campagna si
misurano:

tutti gli angoli di tutti (che indicheremo con
un asterisco che indica presenza d’errore
compensabile nell’angolo misurato );

e tutti i lati.

 fig. 68
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n)'25,'1(t  (se gli angoli sono in sessagesimale)

n)gon04,0gon03,0(t  (se gli angoli sono in centesimale)

dove n è il numero dei vertici della poligonazione (in questo caso n = 5).

2. effettua, in modo empirico, la compensazione angolare, sottraendo a ciascun angolo
misurato un ennesimo dell’errore di chiusura angolare (in questo caso un quinto):









































n
e
n

e
n

e
n

e
n

e

*

*

*

*

*

  per verifica:  +  +  +   +  =  (n-2)180°00’00”

La n posta a denominatore delle frazioni sopra scritte corrisponde al numero di angoli della
poligonazione.

N.B. se dalla verifica risultassero uno o due secondi in più dì (n-2)180° questi li togliamo
all’angolo più grande viceversa se dovessero risultare in meno li sommiamo all’angolo più
piccolo.

3. utilizzando ragionamenti sulla figura e applicando la regola del trasporto degli azimut si
calcolano tutti gli azimut necessari per il calcolo delle coordinate di tutti i vertici. Nel
caso della figura 69 gli azimut da calcolare sono: (BC). (CD) e (DE) o (EA).

4. utilizzando le formule note si calcolano le coordinate parziali errate di ogni vertice
rispetto al precedente.

(xB)*
A = AB sin(AB)

(xC)*
B = BC sin(BC)

(xD)*
C = CD sin(CD)

(xE)*
D = DE sin(DE)

(xA)*
E = EA sin(EA)

se le coordinate parziali così calcolate fossero corrette la loro somma darebbe zero (come si
può vedere dalla figura 69, il valore numerico della somma delle prime tre è uguale e di
segno opposto al valore numerico della somma delle ultime due).
In realtà poiché esse sono affette da errore la loro somma da una quantità Ex che è detto
errore di chiusura lineare delle ascisse

Ex = (xB)*
A + (xC)*

B + (xD)*
C + (xE)*

D + (xA)*
E

Analogamente calcoleremo le ordinate parziali errate:
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(yB)*
A = AB cos(AB)

(yC)*
B = BC cos(BC)

(yD)*
C = CD cos(CD)

(yE)*
D = DE cos(DE)

(yA)*
E = EA cos(EA)

e l’errore di chiusura lineare delle ordinate Ey

Ey = (yB)*
A + (yC)*

B + (yD)*
C + (yE)*

D + (yA)*
E

Calcoliamo, infine, l’errore lineare E con la seguente formula:

2
y

2
x EEE 

Per poter proseguire nel calcolo E dovrà essere inferiore o uguale alla tolleranza lineare (t)
imposta dal Catasto:

cioè:
E  t.

Per il calcolo di t si usano le seguenti formule:

per misure dirette:

  1m1,0L0008,0L015,0t per terreno pianeggiante

  1m1,0L0008,0L020,0t per terreno leggermente accidentato

  1m1,0L0008,0L025,0t per terreno fortemente accidentato

Dove:
L = AB + BC + CD + DE + EA;
m =  numero di lati.

Per misure indirette nelle poligonali di ordinaria precisione:

la tolleranza t è uguale alla minore fra le seguenti

m8,0t

L06,0t





Per misure indirette nelle poligonali di precisione:

 L02,0t con distanziometri comuni

 L002,0t con distanziometri elettronici

In tutte le formule sopra esposte le distanze vengono sempre messe in metri e le tolleranze si
ottengono sempre in metri.
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5. Si procede   quindi  alla compensazione  delle  coordinate  parziali.  La compensazione
(empirica)  verrà  effettuata  sottraendo a ciascuna coordinata parziale errata una porzione
degli errori Ex ed  Ey  direttamente proporzionale alla distanza utilizzata ne! calcolo della
coordinata in questione.

Calcoliamo innanzi tutto gli errori unitari Ux  e Uy




L
E

U x
x        e




L
E

U y
y

Per le ascisse:
(xB)A = (xB)*

A - ABUx
(xC)B = (xC)*

B - BCUx
(xD)C = (xD)*

C - CDUx
(xE)D = (xE)*

D - DEUx
(xA)E = (xA)*

E - EAUx

per verifica si dovrà avere:

(xB)A + (xC)B + (xD)C + (xE)D + (xA)E = 0,00m

N.B. se dalla verifica risultassero uno o due unita dell’ultimo decimale in più dì zero questi li
togliamo all’ascissa parziale positiva più grande viceversa se dovessero risultare in meno li
sommiamo all’ascissa parziale negativa numericamente più grande.

Analogamente per le ordinate:

(yB)A = (yB)*
A - ABUy

(yC)B = (yC)*
B - BCUy

(yD)C = (yD)*
C - CDUy

(yE)D = (yE)*
D - DEUy

(yA)E = (yA)*
E - EAUy

per verifica si dovrà avere:

(yB)A + (yC)B + (yD)C + (yE)D + (yA)E = 0,00m

N.B. se dalla verifica risultassero uno o due unita dell’ultimo decimale in più dì zero questi li
togliamo all’ordinata parziale positiva più grande viceversa se dovessero risultare in meno li
sommiamo all’ordinata parziale negativa numericamente più grande.

6. Si calcolano infine le coordinate totali

xB = xA + (xB)A
xC = xB + (xC)B
xD = xC + (xD)C
xE = xD + (xE)D
xA = xE + (xA)E per verifica

yB = yA + (yB)A
yC = yB + (yC)B
yD = yC + (yD)C
yE = yD + (yE)D
yA = yE + (yA)E per verifica

CASI PARTICOLARI DELLE POLIGONALI CHIUSE

Se la poligonale non è orientata, dobbiamo orientarla noi. Di norma l’orientamento viene
effettuato, come già   detto, introducendo un sistema cartesiano di riferimento avente l’origine in
uno dei vertici e il semiasse positivo di uno degli assi cartesiani coincidente con un lato. A seconda
dell’asse scelto per la coincidenza col lato, si possono avere i due seguenti casi:
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a) si fa coincidere il semiasse positivo delle ordinate con un lato

fig. 69
la procedura di calcolo per questa poligonale, per quanto riguarda i punti 1), 2), 3), 6), è identica
a quella già esposta per la poligonale orientata, mentre nei punti 4) e 5) ci sono le seguenti
variazioni:

4. Si calcolano le coordinate parziali errate di ogni vertice rispetto al precedente

(xB)*
A = (xB)A = 0,00m

per il resto idem come per la poligonale orientata;
5. Si procede alla compensazione delle coordinate parziali

 


ABL
E

U x
x        e




L
E

U y
y

(xB)A = (xB)*
A = 0,00m

per il resto idem come per la poligonale orientata.

b) si fa coincidere il semiasse positivo delle ascisse con un lato

   fig. 70
la procedura di calcolo per questa poligonale, per quanto riguarda i punti 1), 2), 3), 6) è identica a
quella già esposta per la poligonale orientata, mentre nei punti 4) e 5) ci sono le seguenti variazioni:

4. Si calcolano le coordinate parziali errate di ogni vertice rispetto al precedente

(yA)*
E = (yA)E = 0,00m

per il resto idem come per la poligonale orientata;
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5. Si procede alla compensazione delle coordinate parziali




L
E

U x
x        e

 


AEL
E

U y
y

(yA)E = (yA)*
E = 0,00m

per il resto idem come per la poligonale orientata.

CALCOLO DI UNA POLIGONALE APERTA CON ESTREMI VINCOLATI

Una poligonale di questo tipo è sempre orientata, infatti, una poligonale viene detta aperta con
estremi vincolati quando di essa sono note le coordinate cartesiane del primo e dell’ultimo vertice.

Una poligonale di questo tipo può presentarsi in uno dei seguenti modi:

1) il primo e l’ultimo vertice sono reciprocamente visibili, in modo da poter leggere l’angolo fra la
loro congiungente e il primo lato () e fra la loro congiungente e l’ultimo lato ().

  fig. 71

2) dal primo e dall’ultimo vertice si deve poter vedere un punto P non appartenente alla poligonale
e di coordinate noie, in modo da poter leggere l’angolo fra la congiungente AP e il primo lato ()
e fra la congiungente EP e l’ultimo lato ().

   fig. 72

3) dal primo vertice si deve poter vedere un punto P non appartenente alla poligonale e di
coordinate note, in modo da poter leggere l’angolo fra la congiungente AP e il primo lato () e
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dall’ultimo vertice si deve poter vedere un punto Q non appartenente alla poligonale e di
coordinate note, in modo da poter leggere l’angolo fra la congiungente EP e l’ultimo lato ().

   fig. 73

Trattiamo il terzo caso che è quello più generale.

Gli elementi misurati sono:

gli angoli:
* , *, *, * ed *

i lati:
AB,  BC,  CD e  DE

Gli elementi noti sono:
xA,  yA,  xE,  yE e   xP,  yP,  xQ,  yQ

Le incognite sono:
le coordinate cartesiane compensate dei vertici.

Per calcolare la poligonazione si procede nel seguente modo:

1. si calcolano gli azimut  (PA)  e  (EQ) che riteniamo esatti perché calcolati con i dati e non
con i misurati:

k
yy
xx

arctg)EQ(

k
yy
xx

arctg)PA(

EQ

EQ

PA

PA













2. Partendo dall’azimut (PA) corretto e applicando la regola del trasporto degli azimut si
calcola (EQ)* errato. Dal suo confronto con (EQ) calcolato al punto 1 avremo l’errore di
chiusura angolare (e):

(AB)* = (PA) + * - 180°
(BC)2* = (AB)* + * - 180°
(CD)3* = (BC)2* + * - 180°
(DE)4* = (CD)3* + * - 180°
(EQ)5* = (DE)4* + * + 180°

N.B. i segni di queste
formule si riferiscono
solo ed esclusivamente
alla figura 68.
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e = (EQ)5* - (EQ)

per  poter  effettuare  la  compensazione  angolare e  dovrà essere inferiore o uguale alla
tolleranza angolare (t) imposta dal Catasto:

cioè: e  t

per il calcolo di t si usano le seguenti formule viste per la poligonale chiusa.

3. si effettua, in modo empirico, la compensazione angolare degli azimut, sottraendo a
ciascun azimut errato una parte dell’errore di chiusura angolare proporzionale al numero di
elementi errati che hanno contribuito al calcolo dell’azimut errato in questione:

(AB) = (AB)* - e/n
(BC) = (BC)2* - 2e/n
(CD) = (CD)3* - 3e/n
(DE) = (DE)4* - 4e/n
(EQ) = (EQ)5* - 5e/n per verifica

La n posta a denominatore delle frazioni sopra scritte corrisponde al numero di angoli della
poligonazione.

N.B. se dalla verifica risultassero uno o due secondi in più dì (n-2)180° questi li togliamo
all’azimut più grande viceversa se dovessero risultare in meno li sommiamo all’azimut più
piccolo.

4. si calcolano le coordinate parziali errate di ogni vertice rispetto al precedente.

(xB)*
A = AB sin(AB)

(xC)*
B = BC sin(BC)

(xD)*
C = CD sin(CD)

(xE)*
D = DE sin(DE)

     (xA)*
E = (xA)E = xA - xE

si calcola quindi l’errore di chiusura lineare delle ascisse Ex

Ex = (xB)*
A + (xC)*

B + (xD)*
C + (xE)*

D + (xA)*
E

Analogamente calcoleremo le ordinate parziali errate:

(yB)*
A = AB cos(AB)

(yC)*
B = BC cos(BC)

(yD)*
C = CD cos(CD)

(yE)*
D = DE cos(DE)

    (yA)*
E = (yA)E = yA - yE

e l’errore di chiusura lineare delle ordinate Ey

Ey = (yB)*
A + (yC)*

B + (yD)*
C + (yE)*

D + (yA)*
E

Calcoliamo, infine, l’errore lineare E con la seguente formula:
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2
y

2
x EEE 

Per poter proseguire nel calcolo E dovrà essere inferiore o uguale alla tolleranza lineare (t)
imposta dal Catasto:
cioè:                                 E  t.

per il calcolo di t si usano le seguenti formule viste per la poligonale chiusa.

5. Si procede   quindi  alla compensazione  delle  coordinate  parziali.  La compensazione
(empirica)  verrà  effettuata  sottraendo a ciascuna coordinata parziale errata una porzione
degli errori Ex ed  Ey  direttamente proporzionale alla distanza utilizzata ne! calcolo della
coordinata in questione.

Calcoliamo innanzi tutto gli errori unitari Ux  e Uy




L
E

U x
x        e




L
E

U y
y                   (dove: L = AB + BC + CD + DE)

Per le ascisse:
(xB)A = (xB)*

A - ABUx
(xC)B = (xC)*

B - BCUx
(xD)C = (xD)*

C - CDUx
(xE)D = (xE)*

D - DEUx
(xA)E = (xA)*

E = xA - xE

per verifica si dovrà avere:

(xB)A + (xC)B + (xD)C + (xE)D + (xA)E = 0,00m

N.B. se dalla verifica risultassero uno o due unita dell’ultimo decimale in più dì zero questi li
togliamo all’ascissa parziale positiva più grande viceversa se dovessero risultare in meno li
sommiamo all’ascissa parziale negativa numericamente più grande.

Analogamente per le ordinate:
(yB)A = (yB)*

A - ABUy
(yC)B = (yC)*

B - BCUy
(yD)C = (yD)*

C - CDUy
(yE)D = (yE)*

D - DEUy
(yA)E = (yA)*

E = yA - yE

per verifica si dovrà avere:

(yB)A + (yC)B + (yD)C + (yE)D + (yA)E = 0,00m

N.B. se dalla verifica risultassero uno o due unita dell’ultimo decimale in più dì zero questi li
togliamo all’ordinata parziale positiva più grande viceversa se dovessero risultare in meno li
sommiamo all’ordinata parziale negativa numericamente più grande.

6. Si calcolano infine le coordinate totali

xB = xA + (xB)A
xC = xB + (xC)B
xD = xC + (xD)C
xE = xD + (xE)D per verifica

yB = yA + (yB)A
yC = yB + (yC)B
yD = yC + (yD)C
yE = yD + (yE)D per verifica
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ESERCIZI

1) Fra i punti A e B le cui quote sono QA = 73,48m e  QB = 222,85m si è misurata la distanza
effettiva che risulta 1645,33m. Calcolare la distanza topografica, l’errore assoluto e quello
relativo che si commetterebbe non riducendo la distanza al piano topografico, e l’angolo 
d’inclinazione della distanza effettiva rispetto al piano topografico.

(R.   d  = 1638,54m;   e = 6,79m;  = 0,004127;  = 5°12’31”)

2) Fra i punti A e B le cui quote sono QA = 1173,45m e  QB = 637,82m è nota la distanza
topografica che risulta 11467,38m. Calcolare la distanza geometrica, e l’angolo 
d’inclinazione della distanza effettiva rispetto al piano topografico.

(R.   d  = 11479,88m;  = 2°40’27”)

3) La distanza geometrica fra i punti A e B è 37578,89m. Sapendo che QA = 1134,42m e  QB =
1002,82m. Calcolare la corrispondente distanza sulla superficie di riferimento, l’errore assoluto
e quello relativo che si commetterebbe non riducendo la distanza alla superficie di riferimento.

(R.   do  = 37572,59m;   e = 6,30m;  = 0,000168)

4) La distanza AB è stata misurata in andata con un triplometro e l’ultimo numero detto ad alta
voce dai canneggiatori è stato 101 ed al riporto non completo si è letto 2,80m. In ritorno con un
nastro da 20 metri e il canneggiatore che ha lo zero del nastro alla fine si ritrova con 15 chiodini
raccolti ed all’ultima tesata non completa si è letto 5,92m. Sapendo che il terreno è
pianeggiante calcolare il valore più probabile della distanza e verificare che sia in tolleranza.

(R.   AB  = 305,86m;   e  t  verifica)

5) Utilizzando un tacheometro posizionato nel vertice A di un appezzamento triangolare ed una
stadia verticale posizionata progressivamente sui vertici B e C dello stesso appezzamento si
sono eseguite le misure riportate nel seguente specchietto (registro di campagna):

letture alla stadiapunto di
stazione

punti
collimati

letture al
cerchio orizzontale

letture al
cerchio verticale li lm ls

annotazioni

B 18°51’ 90°00’ 2,635m 1,949m 1,264mA

C 327°46’ 90°00’ 3,018m 2,490m 1,963m

c = 0,33m
k = 100

risolvere il triangolo.
(R.   AB  = 137,43m;   AC  = 105,83m;   BC  = 108,70m;  = 51°05’;  = 49°15’;  = 79°40’;

S = 5658,14.m2)

6) Utilizzando un teodolite centesimale destrorso stazionato nel vertice C di un appezzamento
triangolare ed una stadia verticale posizionata progressivamente sui vertici A e B dello stesso
appezzamento si sono eseguite le misure riportate nel seguente specchietto (registro di
campagna):

letture ai cerchi letture alla stadiapunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale li lm ls

annotazioni

A 115,9811gon 105,5311gon 1,657m 0,973m 0,289m
C B 55,9338gon 96,8968gon 2,900m 2,134m 1,368m

c = 0,45m
k = 100

determinare le coordinate cartesiane dell’incentro rispetto ad un sistema di riferimento con
origine in C e semiasse positivo delle ascisse coincidente col lato CA.

(R.   xo  = 78,55m;   yo  = 40,06m)
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7) Della poligonale aperta ABCD, con un tacheometro sessagesimale, si sono misurati gli elementi
riassunti nel seguente registro di campagna:

letture ai cerchi letture alla stadiapunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale li lm ls

annotazioni

A 275°13’ 89°54’ 2,005m 1,220m 0,435m
B C 65°41’ 97°21’ 2,483m 1,745m 1,006m

B 18°31’ ----- ----- ----- -----
C D 225°11’ 89°48’ 2,247m 1,641m 1,035m

c = 0,48m

k = 100

Sapendo inoltre che:
xA = 51,62m; yA = 13,21m; (AB) = 111°28’

calcolare le coordinate cartesiane  di B, C e D e la distanza AD.
(R.   xB = 198,18m;   yB = -44,42m;   xC = 342,50m;   yC = -23,97m;   xD = 457,82m;

yD = -62,78m;   AD = 413,25m.)

8) Utilizzando un tacheometro centesimale destrorso stazionato nel punto S si è battuta una stadia
verticale posizionata progressivamente sui punti A e B e si sono eseguite le misure riportate nel
seguente specchietto (registro di campagna):

letture ai cerchipunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale

letture alla
stadia

A 27,48gon 94,53gon
94,15gon

1,457m
1,973mS

B 93,92gon 95,89gon
95,66gon

2,500m
2,953m

determinare la distanza fra i punti A e B.
(R.   AB  = 110,30m)

9) Dei punti A e B si conoscono le seguenti coordinate cartesiane:
xA = 138,27m;   yA = 276,19m;   xB = 68,13m;  yB = 182,14m.

Nel punto P (posto a destra di un osservatore che da B guarda A) si misura con un teodolite
sessagesimale l’angolo azimutale  BPA = 53°18’34”. Con lo stesso strumento da P si collima
una stadia verticale posizionata in B e si sono fatte le seguenti letture:

l1 = 1,612m; 1 = 82°28’03”; l2 = 3,184m; 2 = 81°36’27”.
Calcolare le coordinate del punto P.

(R.   xP = 158,13m;      yP = 132,64m)

10) Utilizzando un teodolite sessadecimale destrorso stazionato nel punto B si è battuta una stadia
verticale posizionata progressivamente sui punti A e C e si sono eseguite le misure riportate nel
seguente specchietto (registro di campagna):

letture ai cerchipunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale

letture alla
stadia

A 53°,1365 1°,5312
1°,6802

1,073m
1,457mB

C 339°,4532 -5°,9112
-5°,5925

2,500m
2,944m

determinare l’area del triangolo ABC.
(R.   S = 5594,90m2)
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11) Utilizzando un tacheometro sessagesimale destrorso stazionato nel punto S si è battuta una
stadia orizzontale posizionata progressivamente sui punti A e B e si sono eseguite le misure
riportate nel seguente specchietto (registro di campagna):

letture ai cerchi letture alla stadia notepunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale lsx lm ldx

A 21°33’ 1°53’ 0,964m 1,500m 2,035mS
B 124°44’ - 2°29’ 0,833m 1,500m 2,168m

c = 0,44m

k = 100
determinare la distanza fra i punti A e B.

(R.   AB  = 189,78m)

12) Per rilevare l’appezzamento triangolare ABC, si è utilizzato un teodolite sessagesimale
destrorso stazionato nel vertice A, ed una stadia orizzontale a scopi di lunghezza 3 metri
posizionata successivamente sui vertici B e C. I dati ottenuti sono raccolti nel seguente registro
di campagna:

letture al cerchio orizzontalepunto di
stazione

punti
collimati scopo sx scopo dx

B 59°21’31” 59°51’55”A
C 359°40’47” 0°10’12”

risolvere il triangolo.
(R.   AB  = ..........m;   AC  = ..........m;   BC  = ..........m;  = ...............;  = ............;

 = .............;   S = ...............m2)

13) La poligonale aperta ABCD è stata rilevata utilizzando un teodolite sessagesimale destrorso ed
una stadia orizzontale a scopi di lunghezza 2 metri. Gli elementi ottenuti sono riassunti nel
seguente registro di campagna:

letture al cerchio orizzontalepunto di
stazione

punti
collimati scopo sx scopo dx

AB
C
BC
D

determinare le coordinate cartesiane dei vertici rispetto ad un sistema con origine nel punto A e
semiasse positivo delle ascisse coincidente col lato AB.

(R.   xA = 0,00m;   yA = 0,00m;   xB = ......m;   yP = 0,00m;   xC = ......m;   yC = ......m;
   xD = ......m;   yD = ......m).

14) Dal punto S di stazione si sono collimati i vertici ABC di un triangolo, utilizzando un
distanziometro elettronico e si sono ottenuti i seguenti elementi:

letture ai cerchipunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale

distanze
geometriche

A 23,6214gon - 2,4357gon 2991,15m
B 170,1648gon 0,0000gon 3014,77mS
C 295,4965gon 1,5389gon 4399,13m

sapendo inoltre che:
QB = 221,43m; SA = 38,12m; SB = - 12,15m; SC = 21,69m.

Calcolare le quote dei punti A e C e la pendenza dei lati del triangolo.
(R.:   QA = 271,70m;   QC = 255,27m;   pAB = .............;   pAC = ..............;   pBC = ..............).

15) Dal vertice A del triangolo ABC si sono collimati i vertici BC, utilizzando un distanziometro
elettronico e si sono ottenuti i seguenti elementi:
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letture ai cerchipunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale

distanze
inclinate

B 23°14’21” 82°11’09”  439,88mA
C 320°21’11” 95°02’12” 1829,59m

sapendo inoltre che:     QB = 423,12m; AB = 28,98m; AC = -32,29m.
Calcolare le quote dei punti A e C e la pendenza dei lati del triangolo.

(R.:   QA = 394,14m;   QC = 426,38m;   pAB = 0,066499;   pAC = -0,017717;   pBC = 0,001952).

16) Calcolare l’errore di sfericità, l’errore di rifrazione e l’errore complessivo di sfericità e di
rifrazione per le seguenti distanze:

d1 =  200;    d2 =  1000;    d3 =  23km.
Porre R = 6377800m e k = 0,136.

(R.   e1 = 0,003m; e2 = 0,07m;     e3 = 35,83m).

17) Utilizzando un teodolite centesimale destrorso, con cannocchiale centralmente anallattico e
costante distanziometrica k = 150, stazionato nel punto S si è battuta una stadia verticale
posizionata successivamente sui punti A e B 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

A 308,445gon 98,765gon 1,624m 2,030m 2,435mS
hS = 1,49m B 220,315gon 100,000gon 1,794m 2,284m 2,773m

Sapendo che la quota del punto B è 250,35m, determinare la quota dei punti S e A, nonché la
pendenza della congiungente AB.

(R.:   QS = 251,14m;   QA = 252,96m;   pAB = -0,015137).

18) Utilizzando un tacheometro sessagesimale destrorso, con costante di anallattismo c = 41cm e
costante diastimometrica k = 100, stazionato nel vertice A di un appezzamento triangolare ABC
si è battuta una stadia verticale posizionata successivamente sui vertici B e C 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

B 54°34’ 93°52’ 2,624m 3,230m 3,835mA
hA = 1,66m C 347°44’ 84°35’ 0,794m 1,291m 1,788m

Sapendo che la quota del punto A è 183,83m, determinare la quota dei punti B e C, nonché la
pendenza dei lati del triangolo.

(R.:   QB = 174,11m;   QC = 193,54m;   pAB = -0,080630;   pAC = 0,098569;   pBC = 0,159210).

19) Utilizzando un teodolite sessagesimale destrorso, centralmente anallattico e con costante
diastimometrica k = 100, stazionato nei vertici A e B di un appezzamento quadrilatero ABCD 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

D 12°34’38”’ 89°32’18” 2,002m 2,725m 3,448mA
hA = 1,55m B 125°36’44” 93°12’32” 0,794m 1,291m 1,788m

A 66°38’54” ____ ____ ____ ____B
hB = 1,68m C 147°54’33” 90°00’00” 1,897m 2,546m 3,195m
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Sapendo che la quota del punto C è 153,22m, determinare la quota dei punti A, B e D, nonché la
pendenza dei lati del quadrilatero.

(R.:    QA = 159,33m;   QB = 154,09m;   QD = 159,28m;   pAB = ............;   pAD = ...........;
pBC = ............;   pCD = ..............).

20) Utilizzando una stazione totale, posizionata nel punto S si sono collimati due prismi ottici posti
in A e B e si sono eseguite le misure riportate nel seguente registro di campagna:

letture ai cerchipunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale

 distanze
effettive

altezza
prisma

A 84,315gon 96,315gon 764,439m 2,09mS
hS = 1,54m B 122,445gon 102,506gon 1225,159m 2,22m

Sapendo che la quota del punto S è 453,66m, che l’indice di rifrazione k = 0,112 e che il raggio
della sfera locale R = 6377000m determinare la quota dei punti A e B e il loro dislivello.

(R.:   QA = 497,37m;   QB = 404,87m; AB = 92,50m).

21) Si vuole calcolare la pendenza di una galleria che sarà costruita fra i punti A e B, allo scopo
utilizzando una stazione totale, posizionata nel punto S (dal quale si vedono entrambi i punti) si
sono collimati due prismi ottici posti in A e B e si sono eseguite le misure riportate nel seguente
registro di campagna:

letture ai cerchipunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale

 distanze
effettive

altezza
prisma

A 45°31’15” 93°31’52” 1724,455m 2,29mS
hS = 1,65m B 122°44’35” 88°50’46” 2226,459m 2,44m

Sapendo che l’indice di rifrazione k = 0,14 e che il raggio della sfera locale R = 6376800m.
Determinare la pendenza fra i punti A e B.

(R.:    pAB = 0,060544).

22) Utilizzando una stazione totale sessagesimale destrorsa, stazionato nei vertici A e B di un
appezzamento quadrilatero ABCD si sono eseguite le misure riportate nel seguente registro di
campagna:

letture ai cerchipunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale

distanze
topografiche

altezza
prisma

D 12°34’38”’ 89°32’18” 723,352m 1,99mA
hA = 1,67m B 125°36’44” 93°12’32” 479,753m 2,32m

A 66°38’54” ____ ____ ____B
hB = 1,55m C 147°54’33” 90°00’00” 1021,989m 2,01m

Sapendo che la quota del punto A è 388,19m, determinare la quota dei punti B, C e D, nonché la
pendenza dei lati del quadrilatero. Si assuma l’indice di rifrazione k = 0,119 e che il raggio della
sfera locale R = 6377000m.

(R.:    QB = 360,66m;     QC = 360,27m;     QD = 393,73m;     pAB = -0,057384;     pAD = 0,007659;
     pBC = -0,000382;     pCD = 0,047911).
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23) Fra due punti A e B distanti 88,59m si è eseguita una livellazione geometrica reciproca con
stazione sugli estremi, dalle operazioni di misura si sono ottenuti i seguenti elementi:

punto di
stazione

punti
collimati

lettura al filo
medio della stadia

A
hA = 1,66m

B 2,349m

B
hB = 1,59m

A 0,935m

calcolare il dislivello AB e l’angolo  esistente fra l’asse della livella torica e l’asse di
collimazione.

(R.: AB = -0,67m;  = 0°00’40”)

24) Fra due punti A e B si è eseguita una livellazione geometrica reciproca con stazione sugli
estremi, dalle operazioni di misura si sono ottenuti i seguenti elementi:

letture alla stadiapunto di
stazione

punti
collimati li lm ls

note

A
hA = 1,61m

B 1,077m 1,473m 1,873m

B
hB = 1,63m

A 1,263m 1,661m 2,057m
k = 100

c = 29cm

calcolare il dislivello AB e l’angolo  esistente fra l’asse della livella torica e l’asse di
collimazione.

(R.: AB = 0,08m;  = -0°02’15“).

25) Volendo determinare il dislivello AB tra i punti A e B, distanti 199,89m fra loro, si è eseguita
una livellazione geometrica dal mezzo, dalle operazioni di misura si sono ottenuti i seguenti
elementi:

letture alla stadiapunto di
stazione

punti
collimati li lm ls

A --- 1,315m ---M
B --- 2,155m ---

Lo stesso dislivello è stato determinato con una livellazione geometrica dall’estremo A dalle
operazioni di misura si sono ottenuti i seguenti elementi:

letture alla stadiapunto di
stazione

punti
collimati li lm ls

A
hA = 1,683m

B --- 2,527m ---

Calcolare il valore più probabile del dislivello AB e l’angolo  esistente fra l’asse della livella
torica e l’asse di collimazione.

(R.: AB = - 0,84 m;  = 0°00’04“).
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26) Fra due punti A(- 24,35m;  41,68m) e B(1163,88m;  209,34m) si è eseguita una livellazione
geometrica composta, dalle operazioni di misura si sono ottenuti i seguenti elementi:

lettura al filo
medio della stadia

punto di
stazione

punti
collimati

lc lb
A 3,843mM1
C 0,392m
C 3,941mM2
D 0,340m
D 3,936mM3
E 0,217m
E 3,844mM4
F 0,326m
F 3,988mM5
G 0,187m
G 3,446mM6
B 0,565m

calcolare il dislivello AB e l’indice di rifrazione k della zona in cui si sta operando sapendo che
stazionando con un teodolite nel punto A (hA = 1,62m) e collimando una biffa in B (lB = 1,74m)
al cerchio verticale si è letto l’angolo  = 88°59’52”. Si assuma R = 6377000m.

(R.: AB = 20,971 m;    k = 0,129)

27) Per determinare le coordinate dì un punto P si è stazionato sui punti A e B di coordinate note e
con un teodolite sessagesimale si sono letti i seguenti angoli:

PAB =  = 72°21’33”;      ABP =  = 48°51’09”.
Sapendo che:

A(-3,12m;  21,70m);     B(72,15m;  68,11m)
determinare le coordinate di P.

(R.:   xP = .........m;   yP = ...........m)

28) Per determinare le coordinate di un punto P accessibile dal quale si vedono tre punti A, B, C di
coordinate note si è stazionato su di esso e con un teodolite sessagesimale si sono letti i seguenti
angoli:

APB =  = 72°21’33” BPC =  = 48°51’09”.
Sapendo che:

A(-3,12m; 21,70m);     B(72,15m;  68,11m);     C(183,09m;  18,l0m)
determinare le coordinate di P utilizzando sia il metodo grafico che il metodo analitico della
risoluzione del problema di Snellius-Pothenot.

(R.:   xP = 25,12m;   yP = -10,32m)

29) Per determinare le coordinate di un punto P accessibile dal quale si vedono tre punti A, B, C di
coordinate note si è stazionato su di esso e con un teodolite sessagesimale si sono letti i seguenti
angoli:    APB =  = 63,1274gon; BPC =  = 52,4710gon.
Sapendo che:     A(-66,12m; 20,13m);     B(-4,01m;  70,15m);     C(80,67m;  20,21m)
determinare le coordinate di P.

(R.:   xP = -49,38m;   yP = -11,64m)
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30) Per determinare le coordinate di un punto P accessibile dal quale si vedono due punti A  e  B di
coordinate note si è stazionato su di esso e su un punto ausiliario Q vicino ad esso, con un
tacheometro sessagesimale e si sono letti i seguenti angoli:

APQ = 1 = 110°30’;   BPQ = 2 = 62°24’;   PQA = 1 = 38°43’;   PQB = 2 = 97°33’.
Sapendo che:     A(13,36m; 65,42m);     B(88,11m;  82,41m)
determinare le coordinate di P utilizzando sia il metodo grafico che il metodo analitico della
risoluzione del problema di Hansen.

(R.:   xP = 9,45m;   yP = 24,29m)

31) Della poligonale chiusa ABCDE i cui vertici si seguono in senso antiorario sono noti:
xA = 12,45m;     yA = -24,12m;     (AB) = 43,2340gon.

In campagna sì sono misurati:
A * 122,0ll3gon AB 91,71m
B * 109,0052gon BC 84,80m
C * 129,3118gon CD 94,30m
D * 112,5l96gon DE 77,74m
E * 127,l409gon EA 88,29m

Calcolare le coordinate compensate dei vertici.
(R.:  xB = 70,04m;  yB = 47,20m;  xC = 12,22m;  yC = 109,21m;

xD = -78,18m;  yD = 82,23m;  xE = -70,97m;  yE = 4,80m)

32) E’ stata rilevata la poligonale chiusa A, B, C, D misurando i seguenti elementi:  AB = l50,11m;
BC = l88,23m;     CD = 169,98m;     DA = 172,21m;     BAD = * = 122°41’06”;
CBA = * = 64°29’52”;     DCB = * = 106°42’30”;     ADC = * = 66°05’12”.

Calcolare le coordinate compensate dei vertici rispetto ad un sistema di assi cartesiani con
origine in A e semiasse positivo delle ordinate coincidente con AB.

(R.:  xA = yA = 0,00m;  xB = 0,00m;  yB = 150,11m;  xC = ........m;
yC = ..........m;  xD = ............m;  yD = .............m)

33) Della poligonale aperta ABC sono noti:   A(6,43m;   64,12m);     C(192,60m;   10,11m).
Per poterla vincolare da A si é collimato il punto P e da C si e collimato il punto Q le cui
coordinate sono:     P(23,42m;   113,73m);     Q(183,66m;   100,07m).
E si sono misurati i seguenti elementi:   AB = l43,66m;     BC = 75,30m;

PAB = * = 118,3563gon;     ABC = * = 135,2893gon;     BCQ = * = 119,0461gon.
Determinare le coordinate compensate del punto B.

(R.:   xB = 123,30m;  yB = -19,11m)

34) Della poligonale aperta ABCD sono noti:   A(31,16m; -24,12m);     D(38,41m;   27,12m)
e si sono misurati i seguenti elementi:   AB = 25,40m;     BC = 25,12m;     CD = 17,25m;
BAD = * = 52°54’40”; CBA = * = 106°08’05”;     DCB = * = 106°01’59”;
ADC = * = 40°55’24”. Determinare le coordinate compensate dei punti B e C.

(R.:   xB = .........m;   yB = .........m;     xC = .........m;   yC = .........m)


