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Programma svolto

l) Richiami di trigonometria: Funzionl trigonometriche e formule fondamentali della trigonometria,

Risoluzione di triangoli rettangoli, Risoluzione di triangoli qualunque, Teorema dei seni e del coseno, Area

di triangoli. Coordinate cartesiane ortogonali assolute e relative. Coordinate polari assolute e relative'

problemi sulle coordinate, Risoluzione di una spezzata piana. Area dei poligoni tramite coordinate dei

verlici. Formula del cammlnamento. (A1 pp.1 -26, A2 pp.49-77, A3 pp.102-124)

2) Ambito operativo: Genesi forma e dimensioni della terra, Sistemi di riferlmento, Coordinate

astronomiche e geografiche, sup. di riferimento: Geoide, Sfera locale, Piano topografico. caratteristiche

dei campi Geodetico Sferico e Topografico, Concetto di distanza topografica. (B pp.1 44-173 .)

S) Richiami di ottica geometrica..Riflessione. Leggi della riflessione. Applicazioni. Rifrazione. Leggi della

rifrazione. prismi. Lenti, sistemi di lenti. Rifrazione atmosferica.(Cl pp.188-205')

4) Materiatizzazione dei punti sul terreno: La materializzazione dei punti, segnali permanenti e prowisori,

creazione di un allineamento, Monografia di un segnale. (c2 pp.216-234)

S) Strumenti e dbpositiui semplici: Filo a piombo, Livelle, Livelle sferiche, Livelle toriche e loro uso,

Squadri. ll microscopio di lettura ll Cannocchiale schema e parti costitutive L'apparto collimatore. (C3

pp.241 -255 C4 PP.268-27 6)

6) Misura di angoti: Misura sulla carta e sul terreno. Parti costitutive di un appafto collimatore:

Tacheometro, Teodolite e loro evoluzione, Messa in stazione dello strumento. Condizioni di funzionam.

delteodolite, Letture alcerchio orizzontale e verticale, ll libretto delle misure. (Dl pp.286-319)

7) Misura dette distanze..Unita di misura delle distanze, Misure dirette e indirette, Distanza topografica.

Misure dirette ed errori. Misure indirette Metodo ad angolo parallattico costante e variabile. Regola della

stadia. Misure con strumenti elettronici. (D2 pp'334-350)

B) Elementi di teoria degli errori: Classificazione degli errori. Proprietà della media aritmetica,

Osservazioni con la stessa precisione e con precisione diversa. (D3 pp'370-382)

9) I particolari del territoio.-ll sopralluogo, L'eidotipo e i registri, Rilievo dei particolari per irradiamento e

allineamenti, La restituzione grafica (El pp.394-406 Esercitazioni Pratiche)

lO) tnquadramento generale per punti singolai: Organizzazione generale del rilievo topografico, Fasi e

modalita di collegàmento nelle reti di inquadramento, Precisione delle reti di inquadramento,
Triangolazioni, Le triangolazioni lGM. Metodi di intersezione, lntersezioni classlche e dirette in avanti e

laterale (H'1 pagg.154-175 V.2 Appunti condivisi - pratica)
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