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PROGRAMMA SVOLTO – prof. SATTOLO Laura
A.S. 2018/2019 CLASSE: 3^A CAT MATERIA: Topografia
1.

RISOLUZIONE DI TRIANGOLI, QUADRILATERI E POLIGONI GENERICI
I triangoli:
-

teoremi, metodi e formule per la risoluzione di triangoli rettangoli e generici;
calcolo della superficie: noto un lato ed i due angoli ad esso adiacenti, noti due lati e l’angolo
compreso, noti tre lati;
punti, segmenti e cerchi notevoli.

I quadrilateri ed i poligoni in genere:
2.

metodo generale per la risoluzione di quadrilateri e poligoni;
casi particolari per la risoluzione di quadrilateri: noti tre lati e gli angoli adiacenti al lato
incognito e noti due lati opposti e tre angoli;
calcolo della superficie: formula di camminamento.

COORDINATE CARTESIANE E POLARI
Sistemi di riferimento:
-

3.

definizione di sistema di riferimento cartesiano;
definizione di sistema di riferimento polare;
trasformazione di coordinate da un sistema ad un altro;
coordinate cartesiane parziali e totali;
distanza tra due punti di coordinate cartesiane note;
risoluzione di poligono assegnati a mezzo delle coordinate cartesiane dei vertici;
risoluzione di una spezzata piana aperta;
area dei poligoni assegnati a mezzo delle coordinate cartesiane dei vertici (formule di Gauss).

CONTESTO TOPOGRAFICO
Genesi e definizioni:
-

storia della topografia (cenni);
definizioni di topografi e di rilievo topografico;
definizione delle principali grandezze misurate in topografia: distanza topografica, angoli
orizzontali o azimutali, angoli verticali (zenitali e di inclinazione), quote e dislivelli.

Ambito operativo:
-

passaggio dalla realtà alla carta (problematiche ed approssimazioni, rappresentazione
planimetrica ed altimetrica);
sistemi di riferimento globali (cartesiano globale geocentrico e geografico globale) e locali
(sistemi cartografici e cartesiani/polari locali);
corrispondenza tra terreno e piano di rappresentazione (ambito semplificato ed ambito
esteso) ed introduzione alle possibili superfici di riferimento usate in topografia;
campo gravitazionale terrestre e geoide (forma, coordinate geografiche astronomiche e
quota ortometrica);
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4.

ellissoide di rotazione (forma, equazione, dimensioni, sezioni normali e raggi principali,
coordinate geografiche ellissoidiche, quota ellissoidica e ondulazione del geoide);
ellissoide geocentrico ed ellissoide locale;
sfera locale e campo sferico per operazioni planimetriche e altimetriche;
piano e campo topografico per operazioni planimetriche e altimetriche (errore di sfericità).

ELABORAZIONE DELLE MISURE DI CAMPAGNA PER LA DETERMINAZIONE DI ANGOLI E
DISTANZE
Misure angolari con il teodolite:
-

letture ai cerchi orizzontale e verticale: libretto delle misure e rappresentazione grafica;
calcolo degli angoli azimutali a partire dalle letture ai cerchi;
regola di Bessel;
metodo per strati.

Misura indiretta delle distanze con distanziometro ottico e stadia:
-

metodo ad angolo parallattico costante e stadia verticale;
metodo ad angolo parallattico variabile e stadia verticale;
metodo ad angolo parallattico variabile e stadia orizzontale.

Misura indiretta delle distanze con distanziometro elettronico ad onde elettromagnetiche (EDM):
5.

cenni sulle onde armoniche;
distanziometro a impulsi;
distanziometro a misura di fase.

RICHIAMI DI OTTICA GEOMETRICA
Riflessione e rifrazione:
-

descrizione del fenomeno e delle leggi che lo governano.
definizione di angolo limite.

Lenti sferiche:
-

lenti sottili convergenti e divergenti;
ingrandimento lineare ed ingrandimento angolare di una lente sottile.

Sistemi di lenti:
-

definizione di sistema di lenti e determinazione della lente risultante;
casi particolari (sistema di lenti a contatto e sistema telescopico).

Le aberrazioni:
-

definizione e cause;
classificazione (aberrazioni sferiche, cromatiche e distorsioni), cause e soluzioni.
Firma del docente
Laura SATTOLO
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PROGRAMMA SVOLTO – prof. COPETTI Raffaele
A.S. 2018/2019 CLASSE: 3^A CAT MATERIA: Laboratorio di Topografia
1.

SEGNALI E MIRE
-

2.

STRUMENTI E DISPOSITIVI SEMPLICI
-

3.

Classificazione dei segnali (naturali e artificiali, a raso ed elevati, permanenti e provvisori);
segnali permanenti: pilastrini, centrini di spia, capisaldi di livellazione;
segnali provvisori: picchetti, chiodi topografici e borchie;
classificazione delle mire (mire semplici, di precisione, graduate);
mire semplici associate a segnali permanenti: capra, palo con alette;
mire semplici associate a segnali provvisori: paline, biffe;
mire di precisione.

Filo a piombo;
diottra;
squadri (groma, squadro agrimensorio e agrimensorio graduato, squadro ottico a prismi);
livella sferica;
livella torica e suo impiego nel teodolite;
sensibilità della livella torica;
uso della livella torica per rendere orizzontale un asse.

TEODOLITE OTTICO
Utilizzo del teodolite, parti del teodolite e suoi assi:
-

classificazione ed evoluzione storica dei goniometri topografici;
componenti del teodolite ottico;
assi del teodolite ottico;
posizione operative dello strumento, applicazione della regola di Bessel.

Le condizioni di buon funzionamento del teodolite ottico:

4.

condizioni intrinseche, condizioni di rettifica e rettifica;
procedure operative di rimedio agli errori di condizione.

ELABORAZIONE MISURE DI CAMPAGNA PER LA DETERMINAZIONE DI ANGOLI E DISTANZE
Misura diretta delle distanze:
-

tecniche di misura delle distanze;
errori assoluti ed errori relativi nella misura di distanze;
precisione nella misura di distanze;
nastri flessibili graduati (nastri in acciaio e in fibra sintetica);
impiego delle aste rigide graduate su terreno pianeggiante;
tecnica della coltellazione;
accorgimenti da attuare nella misura delle distanze e materializzazione di un allineamento;
casi particolari per la risoluzione di quadrilateri (risoluzione problemi a seguito dei rilievi in
campagna): noti tre lati e gli angoli adiacenti al lato incognito e noti due lati opposti e tre
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-

angoli;
calcolo della superficie: formula di camminamento.

Esercitazioni pratiche relative alle misure angolari con il teodolite ottico:
-

esecuzione di letture ai cerchi orizzontale e verticale;
compilazione del libretto delle misure e rappresentazione grafica;
calcolo degli angoli azimutali a partire dalle letture al cerchio orizzontale;
applicazione della regola di Bessel;
applicazione del metodo per strati.

Esercitazioni pratiche sulla misura indiretta delle distanze con distanziometro ottico e stadia:
-

riconoscimento cannocchiali con reticolo a fili distanziometrici e loro impiego;
metodo ad angolo parallattico costante e stadia verticale;
metodo ad angolo parallattico variabile e stadia verticale (caso d’esercitazione);
metodo ad angolo parallattico variabile e stadia orizzontale.

Misura indiretta delle distanze con distanziometro elettronico ad onde elettromagnetiche (EDM):
5.

esecuzione di misure con distanziometro a impulsi.

RICHIAMI DI OTTICA GEOMETRICA
Esercitazioni pratiche relative ai fenomeni della riflessione e della rifrazione:
-

fenomeno della riflessione e della rifrazione (applicazione legge di Snell);
definizione di angolo limite.

Firma del docente
Raffaele COPETTI
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