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Classe:   4°B 

Insegnante:   Prof. Patanè Anna 

Materia:   Topografia 

Libro di testo:   Cannarozzo - Cucchiarini - Meschieri     "Misure, Rilievo, Progetto"     

 Ed. Zanichelli -  Bologna 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Strumenti per la misura indiretta di distanze e dislivelli: Principali componenti di una stazione 
totale; condizioni meccaniche di costruzione; condizioni di verifica e di rettifica; operazioni di 
tracciamento; compensatori; misura elettronica di angoli e distanze ed errori connessi con tali 
misure; prismi riflettori; misure con e senza prisma; correzione atmosferica e sistemi integrati. 
Operazioni di messa in stazione e di configurazione iniziale dello strumento. Elaborazione delle 
misure e software applicativo. Misura di dislivelli nel Campo Topografico e nel Campo Sferico. 
 
L’inquadramento del rilievo:  impostazione generale del rilievo topografico, controllo della 
precisione e gerarchie di errori. coordinate cartesiane e polari e relativi collegamenti. 
Classificazioni e impieghi delle triangolazioni; geometria e compensazioni delle triangolazioni 
tecniche. Punti trigonometrici e catastali. Triangolazioni dell’I.G.M. e reti trigonometriche. Punti 
trigonometrici e punti catastali. Livellazione fondamentale dell’I.G.M. e capisaldi di livellazione.  
 
Rilevamenti per intersezioni: intersezioni in avanti e laterali semplici e doppie. Problema del 
Pothenot  semplice, risoluzione grafica e analitica e caso di indeterminazione. Problema di 
Hansen: risoluzione con il metodo della base fittizia. 
 
Rilevamenti per poligonazioni: Rilievo d’appoggio e di dettaglio, rilevamenti di piccola e di media 
estensione: precisione e tolleranze. Poligonali aperte e chiuse, orientate e non; verifica di chiusura 
angolare, lineare ed altimetrica delle poligonali chiuse, delle poligonali aperte vincolate e relative 
compensazioni. Precisione ed errori. Tolleranza catastale. 
 
Rilievo dei particolari topografici: rilievo plano-altimetrico di aree di piccola e media estensione. 
Collegamenti di stazione: principi generali.  
 
 
Rappresentazione del terreno: Piani quotati e piani a curve di livello. Punti, rette e piani nello 
spazio. Direzione di massima pendenza di un piano. Rappresentazione grafica di un profilo 
longitudinale.  
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Esercitazioni pratiche: esercitazione nel laboratorio di topografia con uso di excel ed autocad, 
esercitazione pratiche di rilievo con l’ausilio delle stazioni totali Leica e Topcon; rilievo 
planimetrico della scuola, tramite poligonale e restituzione in formato cartacee e dwg. 
 
 
 
COMPITI  DELLE  VACANZE 
Studiare e relazionare per iscritto sui seguenti argomenti: 
Consegnare le relazioni manoscritte all’inizio del nuovo anno scolastico. Gli elaborati saranno 
oggetto di valutazione pratica. 
 
Posizionamento satellitare G.P.S.:  struttura e principi di funzionamento. Tipi di segnale e di 
misure; tecniche di rilevamento e programmazione di una campagna di misure. Tipi di ricevitori 
e relativi limiti. 
 
Rilievo 3D con i laser scanner : caratteristiche tecniche e principi fondamentali. Laser scanner 
terrestre e aereo. Posizionamento dei punti, misure e relative elaborazioni. 
 
Fotogrammetria: visione stereoscopica naturale ed artificiale. Restituzione monoscopica 
 
Elementi di cartografia: Tipi di rappresentazione. Moduli di deformazione ed errori. La 
cartografia ufficiale italiana e internazionale. Lavori  dell' I.G.M. Le carte tematiche. 
Aggiornamento della cartografia catastale: catasto geometrico e catasto numerico e relative 
procedure di aggiornamento.  
 
 
Cantù 07.06.2014 
 
Gli alunni                                                                                                                       L’insegnante 
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