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Primo giorno

Dopo esserci sistemati, se c’è ancora tempo, facciamo la misura dei passi. È necessario un 
documento del seguente tipo per registrare tali misure:

Nel primo pomeriggio viene fatto un sopralluogo muniti di matita grigia e foglio per fare una grezza
mappa del luogo. in questo momento vengono anche messi i paletti che indicheranno la posizione 
dei vertici del poligono.
Nel tardo pomeriggio si torna a completare il disegno, iniziare il quaderno, fare il diario, ed 
eventualmente, finire la misura dei passi.

Secondo giorno

La mattina viene spiegato rapidamente come si deve procedere con il metodo di rilevamento “passi 
e bussola” e vengono poi create 4 squadre da 2 e una squadra da 3. 
le squadre si dispongono rispettivamente nelle seguenti posizioni: 

squadra 1: vertice 1
squadra 2: vertice 3
squadra 3: vertice 5
squadra 4: vertice 7
squadra 5: vertice 9

il protocollo deve rispettare il
seguente schema:
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il lavoro di rilevamento prosegue nel pomeriggio.
La sera viene fatta l’elaborazione dei dati. Una volta completata la prima elaborazione, viene 
compilata la tabella
riassuntiva come qui,
vengono eliminati i dati
estremi, e viene fatta la
media totale (forse con
Excel).
Dopo di ché, diario della
giornata, con descrizione
della tecnica usata, disegni,
compilazione del quaderno.

Terzo giorno

La mattina si ragiona su come si possa verificare la correttezza dei dati rilevati, ai fini di fare una 
cartina. 

il principio è il seguente: sappiamo che la somma degli angoli interni di un poligono è data da 

S = (n-2) * 180°

Dobbiamo quindi ottenere gli angoli interni del poligono. Gli angoli che abbiamo noi sono rispetto 
al nord, come otteniamo gli angoli interni?

in linea di massima vale la formula: δ =αn – αn-1 – 180°

Se il risultato è inferiore di 0, si devono aggiungere 360°.

Questa si deriva nel seguente modo:
Supponiamo di avere i due vertici 5 e 6 del poligono. Nel vertice 5, puntando il vertice 6, abbiamo 
misurato l’angolo β rispetto al nord, e nel vertice 6, puntando il vertice 7,  abbiamo misurato 
l’angolo α rispetto al nord. 
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L’angolo che cerchiamo è l’angolo δ. 
Sapendo che l’angolo βi è uguale all’angolo β, otteniamo l’angolo δ facendo:

γ =  α -  β
δ = γ – 180°

da cui ne deriva che 
δ = α -  β - 180°

Dopo questa corta spiegazione, andiamo ad imparare a misurare le distanze con i triplometri. 
Questo lavoro è necessario soprattutto laddove il terreno è in pendenza. infatti, se usassimo delle 
bindelle lungo il terreno, non avremmo la reale distanza verticale, come si desume dal seguente 
schizzo:

È evidente che la distanza a non corrisponde alla distanza b, che è la distanza che interessa a noi. 
Quindi useremo la tecnica della coltellazione per misurare correttamente la distanza b:

Tra due vertici del poligono dobbiamo
allineare una serie di paline ogni 15-20 m.
Dopo di ché si posiziona il primo
triplometro in modo che sia orizzontale (se
il terreno è in pendenza, si parte dalla zona
più alta). Una volta posizionato un
triplometro in posizione orizzontale, si usa
il filo a piombo onde trovare la posizione
di partenza del secondo triplometro.
Posizionato quest’ultimo, il primo viene
spostato in avanti.
Sul protocollo viene indicato mano a mano
il numero di paline utilizzate, segnando
anche il dettaglio delle paline intermedie,
come nel seguente foglio di protocollo:
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Mentre due allievi rimangono ad elaborare i dati per verificare la correttezza di quanto fatto con 
passi e bussola e cominciare a fare una prima stesura della mappa, gli altri 9 cominciano a misurare 
le distanze.
Le altre squadre cominciano a misurare le distanze nel seguente modo:

squadra 1: distanza 4-5
squadra 2: distanza 5-6
squadra 3: distanza 2-3

Se il tempo non dovesse essere sufficiente, è pensabile misurare le distanze 1-2, 10-1 e 9-10 con la 
bindella o il teodolite (v. quinto giorno).

La sera si compila il quaderno, si riassumono le distanze misurate su di un foglio e si fa il diario.

Quarto giorno

La mattina si fa una prova dell’utilizzo del teodolite. Lo zero del teodolite è posizionato sempre a 
caso. Malgrado ciò, se facciamo la rilevazione degli angoli di due posizioni, possiamo determinare 
l’angolo tra di esse. Esempio:

Se nel primo allineamento misuriamo 122° e nel secondo 58°, l’angolo tra i due allineamenti sarà:
122° - 58° = 64°

il caso può far sì che lo zero della scala orizzontale del teodolite si trovi proprio all’interno 
dell’angolo da misurare. in tal caso otterrò due valori del tipo: 

Come calcoliamo l’angolo in questo caso? Sommiamo all’angolo tra 7 e 8 360° e poi facciamo la 
sottrazione, quindi:

35° + 360° - 330° = 65°
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La lettura degli angoli nel teodolite va sempre fatta con le due posizioni del puntatore, girando 
quindi il puntatore di 180° e ripetendo la lettura. Questo permette di azzerare eventuali errori di 
posizionamento e verificare la correttezza della lettura. Le due letture dovranno avere una 
differenza di 180° (nel nostro caso, essendo le scale dei nostri teodoliti in gradi centesimali (GRA), 
la differenza dovrà essere di 200g).
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Sul campo si porterà anche la calcolatrice per fare direttamente la verifica della differenza tra gli 
angoli nelle due posizioni. Se questa differenza non dovesse quadrare, si può ripetere la misura 
senza dover riposizionare il teodolite.

Riguardo al posizionamento del teodolite, vanno osservate le seguenti regole:

 Si toglie il teodolite dalla scatola facendo attenzione a non forzare nulla.
 Non lo si prende MAI in mano per il cannocchiale, ma sempre per l’alidada
 Lo si posiziona sullo stativo, precedentemente posizionato il più possibile con precisione sul

vertice del poligono
 Si avvita la vite dello stativo per fissare il teodolite mentre con l’altra mano lo si tiene.
 Si appende il filo a piombo allo stativo e si sposta lo stativo in modo che sia posizionato il 

più precisamente sopra il vertice, verificando nel frattempo che il basamento sia il più 
possibile orizzontale

 Si infilano le gambe del treppiede nel terreno in modo che lo strumento sia fisso durante le 
rilevazioni

 Si regolano eventualmente le gambe dello stativo in modo che sia di nuovo il pìù possibile 
orizzontale

Orizzontalizzazione del teodolite

Osservando la bolla, la si allinea prima con le due viti calanti. Queste
vengono girate o entrambe verso il dentro, o entrambe verso il fuori.
Dopodiché si gira di 90° il teodolite e si regola solo la terza vite calante
(vedi diagramma). Queste viti non verrranno più spostate durante le
rilevazioni! 

Una volta terminata la rilevazione, il teodolite viene di regola smontato
dal treppiede e rimesso nella scatola. Se il prossimo vertice dovesse
trovarsi molto vicino, si può portare il teodolite lasciandolo sul treppiede.
Mai però dovrà essere portato sulla spalla, ma tenendo il treppiede bene in
verticale.

La rilevazione sul campo seguirà il seguente protocollo:
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Giunti sul campo, un allievo andrà al vertice da rilevare , toglierà il paletto e posizionerà al suo 
posto una palina che possa essere puntata dal teodolite. È pensabile posizionare la palina dietro il 
paletto, ma dovrà essere ben allineata. Quando si punterà il vertice con il cannocchiale, si punterà 
sempre la base della palina, onde evitare errori di puntamento dovuti a paline non perfettamente 
verticali.
Una volta puntato un vertice del poligono, la lettura dell’angolo verrà sempre fatta almeno da 2 
persone, per verificare la correttezza della lettura.
La classe si divide in 4 squadre. Eventualmente, una squadra di 3 può continuare la misurazione 
delle distanze se non terminata.

Le altre 3 squadre vanno nelle seguenti posizioni:
squadra 1: vertice 1
squadra 2: vertice 5
squadra 3: vertice 8
E procedono poi in senso antiorario nella rilevazione dei vertici.

Attenzione: laddove possibile, sarebbe auspicabile rilevare anche gli angoli tra vertici non 
adiacenti!! Questo permette ulteriori verifiche.

La sera, vengono rielaborati i dati e vengono calcolati gli angoli interni del poligono per la verifica. 
Viene fatto il diario della giornata e riassunto quanto appreso sul teodolite e la misurazione degli 
angoli.

Quinto giorno

Si spiega come fare la coordinazione con il doppio prisma. Si posizionano una serie di paline 
allineate tra due vertici del poligono, e poi con l’uso di 2 bindelle si cercano dettagli di rilievo 
(angoli di case, stradine, inizio campi, inizio bosco, recinti, ecc.). Ci si posiziona col doppio prisma 
in modo da vedere allieneate le paline ed il
punto da rilevare. A questo punto si prende nota
sul disegno ben fatto delle relative distanze
misurate, indicando con precisione nel disegno
a cosa si riferiscono. Alla base del doppio
prisma si appende il filo a piombo onde trovare
l’esatta posizione sul terreno. La larghezza di
strade e di case va pure misurata con la
bindella. Tranne in casi estremi, partiamo dalla
considerazione che ogni edificio abbia forma di
rettangolo, quindi è sufficiente la rilevazione di
due vertici e della misure dell’edificio
(larghezza e lunghezza).
il protocollo avrà questa struttura:
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La classe si divide in squadre di 3-4, quindi:
Prima squadra: lato10-1
Seconda squadra: lato 1-2
Terza squadra: lato 9-10
Quarta squadra: lato 8-9

Sono da rilevare anche i lati 7-8 e alcune piccole rilevazioni sui lati 2-3, 4-5, 5-6 ed eventualmente 
6-7.
Alla fine della rilevazione deve essere redatto un protocollo di lavoro in scala per l’utilizzo nel 
disegno. Verranno fatte debite fotocopie una volta terminato.
La sera disegnamo i protocolli di lavoro e riportiamo sul quaderno la tecnica utilizzata.

Sesto giorno

Oggi ci occupiamo della rilevazione tachimetrica. Attraverso il teodolite possiamo anche misurare 
le distanze. Questo è utile quando non è possibile fisicamente percorrere la distanza che va rilevata. 
in maniera analoga potremmo utilizzare la rilevazione con stadia orizzontale.
Nel caso specifico, vogliamo rilevare i punti A-L. Bisognerà sempre anche rilevare la posizione di 
un lato del poligono, così da avere l’aggancio ad esso.
Nel visore del teodolite appaiono due fili, uno sopra ed uno sotto il centro. Se leggiamo i valori su 
di una stadia perfettamente verticale (va tenuta in bolla da chi la regge!) delle posizioni di questi 
due fili e calcoliamo la loro differenza, abbiamo esattamente la distanza in metri dal luogo di 
rilevazione. 
Il visore vuole essere possibilmente orizzontale. Se questo non dovesse essere il possibile, è 
necessario rilevare l’angolo verticale e fare poi una correzione della lettura.
Questa correzione consiste in: sen2α se l’angolo verticale è di tipo azimutale (viene indicato con 0°),
o cos2α se l’angolo verticale è di tipo zenitale (viene indicato con 90°).
Anche in questo caso è necessario fare un disegno abbastanza preciso sul campo. Una volta giunti 
in classe, verrà riportato in scala ingrandita sui protocolli di lavoro. Può risultare utile fare la 
conversione in coordinate cartesiane (?). Se si
usano coordinate polari, attenzione agli angoli
centesimali, vanno convertiti!
Dividiamo la classe in 2 squadre perchè si
necessitano di 2 protocollisti, uno che fa il disegno
e indica i punti, l’altro che rileva gli angoli
misurati.
squadra 1: lato 8-9 e lato 7-8
squadra 2: lato 5-6 e lato 10-1
i protocolli avranno la seguente struttura:

La sera, in classe, verranno fatti i protocolli in
scala, riassunto della giornata con spiegazione sul
quaderno delle tecniche usate.
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Settimo giorno

Si lavora tutto il giorno in aula a rielaborare dati e fare il disegno. Se necessario, si andranno a fare 
rilevamenti per eventuali correzioni di errori emersi.

Riguardo la conversione in coordinate cartesiane

Ponendo il vertice 1 del poligono nell’origine degli assi, e sapendo la direzione del nord rispetto al 
lato 1-2 (φ1), le coordinate del vertice 2 si trovano semplicemente facendo:

x2 = L2 • sen(φ1)
y2 = L2 • cos(φ1)
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Dobbiamo ora trovare l’angolo φ2.
Questo si ottiene sommando l’angolo del vertice α2 a φ1 e  200g (ricordo che stiamo trattando gli 
angoli centesimali: impostare la calcolatrice su GRA, altrimenti ci sono errori!!):

Quindi:  φ2 = α2 + φ1 +  200g

Se l’angolo così ottenuto è maggiore di 400g, si dovranno sottrarre 400g.

Le coordinate parziali del vertice 3 saranno quindi:

x3 parz = L3  • sen(φ2)
y3 parz = L3  • cos(φ2)

in questo modo procediamo per trovare tutti gli angoli  φn e poi le relative coordinate parziali. Per 
trovare le coordinate totali, procediamo con la somma di vertice in vertice:

x3 tot = x2 tot + x3 parz
y3 tot = y2 tot + y3 parz

in generale:

φn = αn + φn-1 +  200g (eventualmente -400g se φn >400g)

xn parz = Ln • sen(φn-1)
yn parz = Ln • cos(φn-1)

e
xn tot = xn-1 tot + xn parz
yn tot = yn-1 tot + yn parz

Riguardo la determinazione del nord geografico

Possiamo utilizzare due sistemi per determinare il Nord. il primo consiste nel trovare, con grande 
precisione (?) l’orientamento rispetto al nord di un lato del poligono. Per fare ciò si necessita di un 
teodolite con bussola. Dopodiché si può fare la correzione della declinazione magnetica (che indica 
la variazione tra nord magnetico e nord geografico) che varia di luogo in luogo e varia nel tempo (i 
poli magnetici sono in costante movimento).
il secondo metodo è di trovare l’angolo tra un lato del poligono e la stella polare tramite il teodolite.
in questo modo si ottiene direttamente la direzione del nord geografico.

Coordinate a Bereguardo, Cascine Orsine: 
Latitudine: 45.249957° N, Longitudine: 9.013227° E 
Quota: ca. 88 m
Declinazione magnetica a Bereguardo: 2.48°E
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