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PROGRAMMA SVOLTO – prof. SATTOLO Laura
A.S. 2018/2019 CLASSE: 4^A CAT MATERIA: Topografia
1.

RISOLUZIONE DI FIGURE PIANE (ripasso)
-

2.

teoremi, formule e metodi per la risoluzione di triangoli rettangoli o generici;
metodi per la risoluzione di quadrilateri e poligoni generici;
metodo risolutivo per poligoni assegnati a mezzo di coordinate cartesiane dei vertici;
metodo risolutivo per una spezzata piana aperta.

ELABORAZIONE DELLE MISURE DI CAMPAGNA PER LA DETERMINAZIONE DI ANGOLI,
DISTANZE E DISLIVELLI
Definizioni:
-

principali grandezze misurate in topografia: distanza topografica, angoli orizzontali o
azimutali, angoli verticali (zenitali e di inclinazione), quote, dislivelli e pendenze.

Misure angolari con il teodolite:
-

componenti principali ed assi del teodolite ottico;
condizioni di un buon funzionamento (intrinseche e di rettifica);
messa in stazione del 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):
-

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

Misura di angoli e distanze con la stazione totale
Misura di dislivelli:
-

influenza della rifrazione atmosferica e della sfericità terrestre;
livellazione a visuale inclinata (tacheometrica, eclimetrica, trigonometrica);
livellazione a visuale orizzontale o geometrica (semplice: da un estremo, in prossimità di un
estremo, dal mezzo; composta; errore di chiusura altimetrico);
problemi altimetrici frequenti;
retta di massima pendenza.
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3.

RILIEVI TOPOGRAFICI PLANO – ALTIMETRICI TRADIZIONALI
Inquadramento generale:
-

impostazione generale di un rilievo topografico;
precisione delle reti di inquadramento.

Le triangolazioni:
-

principi generali e classificazione;
triangolazioni tecniche.

Le intersezioni:
-

classificazione;
intersezione diretta in avanti;
intersezione diretta laterale;
intersezione inversa semplice (problema di Snellius – Pothenot; soluzione analitica e
soluzione grafica di Collins);
doppia intersezione inversa (problema di Hansen).

Le poligonali:
-

struttura, classificazione, procedimento risolutivo e propagazione degli errori;
poligonali chiuse (controllo e compensazione angolare, controllo e compensazione lineare,
casi particolari);
poligonali aperte con estremi vincolati (controllo e compensazione angolare, controllo e
compensazione lineare, casi particolari);
rilievo altimetrico delle poligonali.

La celerimensura:
-

pianificazione di un rilievo celerimetrico (scelta dei punti da rilevare in base alla scala di
rappresentazione e loro numerazione);
classificazione e formule per il calcolo di distanze e dislivelli;
rilievo altimetrico lungo una linea e disegno del profilo longitudinale;
rilievo altimetrico di una fascia di terreno e disegno delle sezioni trasversali.
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PROGRAMMA SVOLTO – prof. COPETTI Raffaele
A.S. 2018/2019 CLASSE: 4^A CAT MATERIA: Laboratorio di Topografia
1.

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

componenti principali ed assi del teodolite ottico;
messa in stazione del teodolite;
letture ai cerchi orizzontale e verticale: libretto delle misure e rappresentazione grafica;
calcolo degli angoli azimutali a partire dalle letture al cerchio orizzontale;
regola di Bessel;
metodo per strati.

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

cenni sulle onde armoniche;
misura di distanza con distanziometro a impulsi;

Misura di angoli e distanze con la stazione totale

2.

MISURA DEI DISLIVELLI
Livelli:
-

classificazione: livelli tradizionali, autolivelli; autolivelli digitali, autolivelli laser;
verifica e rettifica dei livelli e degli autolivelli;

Esercitazioni pratiche relative alle livellazioni a visuale orizzontale:
3.

livellazione geometrica da un estremo;
livellazione geometrica in prossimità di un estremo;
livellazione geometrica dal mezzo.

POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO ATTRAVERSO IL RILIEVO TRADIZIONALE
Esercitazioni pratiche sulle intersezioni inverse:
-

intersezione inversa semplice (problema di Snellius–Pothenot; soluzione analitica e soluzione
grafica di Collins);
intersezione inversa doppia (problema di Hansen).

Esercitazioni pratiche sulle poligonali:
-

struttura, classificazione, procedimento risolutivo e propagazione degli errori;
poligonali chiuse (controllo e compensazione angolare, controllo e compensazione lineare,
casi particolari);
poligonali aperte con estremi vincolati (controllo e compensazione angolare, controllo e
compensazione lineare, casi particolari);
rilievo altimetrico delle poligonali.
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4.

POSIZIONAMENTO TOPOGRAFICO SATELLITARE GPS
Posizionamento di punti attraverso il sistema di posizionamento GPS:
-

sistema di posizionamento satellitare GNSS;
struttura del sistema GPS (sezione spaziale, sezione di controllo, sezione di utenza);
principio di funzionamento del posizionamento GPS e problematiche di funzionamento;
vantaggi rispetto al posizionamento di punti rispetto ai metodi di rilievo tradizionali;
classificazione metodi di impiego GPS per tipo di misura (misura di fase / di codice);
classificazione metodi di impiego GPS per tempi di elaborazione (tempo reale / tempi differiti);
classificazione metodi di impiego GPS per posizionamento (assoluto / relativo);
sistema di riferimento geocentrico WGS84;
utilizzo topografico del sistema GPS: tecniche di rilievo statiche e cinematiche.
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