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TOPOGRAFIA 

ELEMENTI DI GEODESIA 
Il campo di forza della terra. Linea di forza e superfici equipotenziali. Il Geoide. Forma e dimensioni della 
terra. Ellissoide di riferimento. Geodetiche. Quota ortometrica e dinamica. Sistemi di coordinate generali e 
locali. Sfera locale, piano tangente. Planimetria e altimetria. Campo geodetico e topografico. Correzione di sfericità. 
 
ELEMENTI DI CARTOGRAFIA 
Generalità sulle carte conformi, equivalenti, afilattiche; sulle proiezioni pure e modificate, sulle rappresentazioni. 
Segni convenzionali. Rappresentazione planimetrica e altimetrica. Cartografia ufficiale d'Italia. La rappresentazione 
conforme di Gauss-Boaga e il reticolo chilometrico. La cartografia del mondo in proiezione conforme U.T.M.. 
La carta del Catasto Italiano. 

ELEMENTI DI CALCOLO DELLE PROBABILITÀ E CENNI DI STATISTICA 

Concetto di probabilità, variabili e funzione di ripartizione. Teoremi fondamentali del calcolo delle 
probabilità. Variabili statistiche, funzione di densità di frequenza, funzione cumulativa di frequenza, i 
momenti delle variabili statistiche ad una dimensione. Distribuzioni di probabilità notevoli: la distribuzione di 
Gauss. Misura diretta di una grandezza, errori sistematici ed errori accidentali. Errore medio di una 
osservazione, osservazione di diversa esattezza, errore della media ponderata. Il principio di massima verosi-
miglianza; applicazione alla distribuzione di Gauss, il principio dei minimi quadrati, stima della media e della 
varianza di una misura diretta. Misure indirette. Misure condizionate. Cenni sulla compensazione delle 
triangolazioni. 
 
STRUMENTI DI MISURA 
Organi elementari per la determinazione della verticale (filo a piombo, livel la), per il frazionamento delle 
graduazioni (nonio, microscopi a stima, micrometrico, a coincidenza), per determinazione di linee di mira (traguardi, 
cannocchiale astronomico). Allineamenti: paline, segnali, cenni sugli squadri. Misura diretta della distanza. I 
longimedi. Nastri. Triplometri. Misura degli angoli. I goniometri, il teodolite: verifiche e rettifiche, reiterazione e 
ripetizione. 
Misura indiretta della distanza: il cannocchiale distanziometrico. Il tacheometro. Riduttori e autoriduttori. 
Misure delle distanze mediante onde: principi generali, natura e caratteristica delle onde usate nei distanziometri 
topografici, schemi di massima dei distanziometri, precisione delle misure con distanziometri a onde. Misura dei 
dislivelli: livello di tipo inglese, con livella a doppia curvatura, livelli di precisione, autolivelli. 

RILEVAMENTO PLANIMETRICO 
La triangolazione. Reti e catene. Ordini delle reti. Triangolazione italiana. Misura delle basi. Misura degli 
angoli azimutali. Riduzione al centro della stazione e del segnale. Intersezione diretta, laterale, inversa. Cenno 
sulla trilaterazione. Le poligonazioni. 

RILEVAMENTO ALTIMETRICO 
La livellazione. Livellazione trigonometrica, tacheometrica, geometrica, barometrica. Cenni sulla livellazione 
idrostatica. La rete altimetrica italiana. Rilevamento del dettaglio. Rilevamenti per misure dirette, per coordinate 
polari o rettangolari. Sezioni plano-altimetriche. La delineazione delle carte. La celerimensura: collegamento delle 
stazioni. Cenni sul rilevamento grafico e la tavoletta pretoriana. Il rilevamento fotogrammetrico. Posizione del 
problema fotogrammetrico. Cenni sul metodo terrestre ed aereo, sugli strumenti di presa e di restituzione, 
sulle operazioni di appoggio al terreno. Precisione e costi. 

ESERCITAZIONI 
In aula: Richiami di calcolo numerico. Lettura di carte topografiche e mappe. Esercizi sulle coordinate. 
Sul terreno: Esecuzione di allineamenti con l'impiego di squadri. Operazioni di messa in stazione di 
tacheometri e livelli, verifica, rettifica ed esecuzione di misure. Misura indiretta di una distanza per 
intersezioni in avanti. Misura della sensibilità della livella di un tacheometro. Misure della costante di-
stanziometrica di un cannocchiale. Rilevamento di un punto per intersezione inversa. Livellazione 
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trigonometrica. Rilevamento di una poligonale tecnica chiusa. Rilevamento celerimetrico di un terreno con 
stazioni appoggiate alla poligonale preesistente. Quotamento di punti mediante livellazione geometrica. Misura di 
distanze col geodimetro e con il tellurometro. 

 


