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PREFAZIONE

Una delle ragioni che ci ha indotto ad intraprendere questo lavoro, se non la preminente, è quella
di tentare di rendere la nostra disciplina “user friendly”, la più interessante possibile e poco “ex
cathedra”, anche se siamo ben consapevoli che non tutto può essere presentato in maniera discor-
siva. Nel nostro Paese l’approccio divulgativo della ricerca e delle applicazioni scientifiche è quasi
inesistente; è nostra convinzione che, con un po’ di sforzo e con una robusta dose di “esercizio”,
molto di quello che si deve comunicare al fine dell’apprendimento per poter dominare le parti essen-
ziali della pratica topografica, come di numerose altre scienze, può essere esposto in maniera poco
complessa. Precisiamo da subito che la presente opera è stata realizzata principalmente con
l’obiettivo di fornire la conoscenza della Topografia per le sue applicazioni in un ambito professio-
nale.

La Topografia, per poter raggiungere i suoi scopi, ha bisogno della tecnologia e delle applicazioni
tecniche. Per quanto siano ormai indispensabili in molte attività umane, nel nostro ambito esse
rivestono sempre l’aspetto del mezzo, essendo un fine solo per chi le progetta e le realizza (e le ven-
de). La tecnologia di per sé “non fa progresso”, piuttosto è l’uso che di essa si fa che può o meno
portare beneficio al singolo ed alla collettività. Tecnologia e tecnica sono inoltre indissolubilmente
legate al momento storico in cui l’azione tecnico-scientifica si esplica: in ogni momento storico il
buon utilizzo delle tecniche disponibili ha prodotto apprezzabili e attendibili risultati, che ancora
oggi possono essere ben utilizzati conoscendone a fondo la genesi e i “limiti” intrinseci. Peraltro,
oggi come allora, qualsiasi tipo di scienza applicata non ha perso del tutto la dimensione empirica,
anche nella nostra era elettronico-informatica. Questo è vero anche nell’ambito topografico che,
come scienza applicata, ha una lunga e importante storia.

La Topografia è una scienza applicata e come tale investe anche il campo “sociale”: qualsiasi
applicazione che interessi l’ambiente e le realizzazioni umane coinvolge necessariamente tutti gli
individui che nell’ambiente vivono ed agiscono utilizzando le opere presenti nel territorio. 

La trattazione sviluppata in tutto il libro ha come assunto principale che il fine ultimo della Topo-
grafia sia quello di effettuare un rilievo territoriale, cioè di definire la posizione per ogni punto rile-
vato con una terna di valori - le coordinate - che lo contraddistinguono e ne definiscono la sua
relazione con un sistema di riferimento. La descrizione del punto necessita spesso anche di altre
notizie, non geometriche, tra cui sempre il tempo (la data) in cui è stato effettuato il rilievo. Si ritie-
ne che tale assunto abbia valore qualsiasi sia la metodologia e la tecnologia impiegata.

Il secondo assunto, ineludibile, è che i dati e le informazioni acquisite tramite le operatività topo-
grafiche vanno rese disponibili in maniera comprensibile all’utente finale di queste operatività: il
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rilievo topografico non può quindi prescindere - come peraltro dice lo stesso nome della disciplina
- dalla rappresentazione dei dati e delle informazioni raccolte e dall’utilizzo che di tale rappresen-
tazione si vuol fare.

Per “fare topografia” è necessario acquisire allora molte abilità: l’uso degli strumenti di calcolo
(dai teoremi di matematica ai software informatici); la capacità di leggere il territorio, di capirne
l’evoluzione (storia), e riconoscerne le componenti (natura, geografia, storia dell’arte e dell’archi-
tettura); l’utilizzo delle procedure e dei mezzi di rappresentazione (dalla prospettiva, alle periferi-
che grafiche, alla fotografia digitale), e altre abilità ancora. Per ciascuna di queste abilità valgono
le considerazioni fatte per la tecnologia: anche nei loro confronti la topografia è una scienza appli-
cata e pertanto non è necessario padroneggiarle completamente, quanto riconoscere i propri limiti
e sapersi rivolgere correttamente agli esperti delle altre scienze o tecniche.

Dal fatto che la Topografia sia una scienza applicata deriva che la cultura disciplinare deve essere
insieme teorica e pratica, ovvero che bisogna verificare le cognizioni acquisite attraverso la relativa
prassi per dedurne gli ambiti di corretta applicazione, ma anche le necessità di approfondimento.

Le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dalle loro nuove applicazioni, in maniera sempre
più incrementale, determinano attualmente “commistioni” tra la Topografia, le sue metodologie e
le sue applicazioni, con numerosi altri settori disciplinari - la medicina, l’archivistica e le scienze
naturali, solo per citarne alcune - alla ricerca di risposte derivate dalle nuove esigenze della convi-
venza umana. Viceversa da altri ambiti tecnico-scientifici possono provenire applicazioni e meto-
dologie che trovano un possibile utilizzo anche nella Topografia: si pensi, per tutti, al segmento
“satellitare” o alle immagini digitali. La topografia è dunque una scienza applicata dinamica che
richiede, a chi la studia ed a chi la utilizza, un atteggiamento di ricerca e di costante aggiornamen-
to. Allo stesso tempo, in questo quadro in costante e rapido mutamento, appare importante mante-
nere stabili i due assunti che costituiscono i riferimenti disciplinari fondativi.

Non si ha la presunzione di aver presentato in questo testo tutto ciò che è interessante nell’ambito
topografico, o di averlo fatto sempre in maniera esaustiva, né di aver esposto i contenuti della disci-
plina nell’unica o nella migliore maniera. Anche la scelta di trattare più o meno diffusamente i diversi
argomenti è frutto di considerazioni degli autori che possono non essere condivise da tutti. Invitiamo
quindi i lettori ad utilizzare altri testi o i siti web dedicati, per confrontare ed approfondire. 

Questo libro è derivato in tutte le sue parti da riflessioni, ragionamenti e discussioni tra gli autori;
in esso sono riprese, rivisitate ed aggiornate, anche parti di loro precedenti scritti. Siamo debitori in
particolare all’Ing. Roberto D’Apostoli che ha cortesemente concesso di utilizzare parti di un lavoro
sviluppato a fini scolastici insieme ad uno degli autori, lavoro non concluso per problemi editoriali.

 Molte discussioni, riflessioni, dubbi, sperimentazioni sviluppate con amici, studiosi, tecnici e
professionisti nel corso degli anni hanno stimolato gli autori ad approfondire ed a chiarire; altri
amici ancora ci hanno dato preziosi suggerimenti durante la scrittura del testo: a tutti loro va il
nostro più sincero ringraziamento.

A. Riggio, R. Carlucci
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CAPITOLO 5

IL RAFFITTIMENTO DELLE RETI 
PLANIMETRICHE TRAMITE 

TRIANGOLAZIONI 

5.1 Premessa

Per quanto i vertici di coordinate note che fanno parte della rete nazionale siano abbastanza
ben distribuiti sul territorio, essi sono comunque in numero limitato. Di conseguenza, quando
si deve procedere ad un rilievo topografico di un determinato territorio, la situazione più fre-
quente è quella in cui è necessario “trasportare sul posto” il sistema di riferimento. In altre paro-
le, è quasi sempre necessario derivare dalla rete ufficiale una rete creata appositamente per quel
determinato rilievo e per tutte le operazioni topografiche collegate al rilievo stesso.

Questa operazione è detta costituzione di una rete di raffittimento.

Per quanto detto nel primo capitolo - Nozioni di Geodesia, risulta evidente che:

- la rete di raffittimento è riferita allo stesso ellissoide della rete di inquadramento;

- le coordinate dei vertici della rete di raffittimento sono espresse nello stesso sistema di quelle
della rete di inquadramento.

È evidente anche che la precisione dei valori delle coordinate dei vertici costituenti le reti di
raffittimento è inferiore a quella dei vertici di inquadramento, poiché agli errori residui dei valo-
ri delle coordinate dei vertici di inquadramento si sommano quelli relativi ai nuovi vertici isti-
tuititi. È anche evidente che quante più sono le operazioni topografiche necessarie per la
determinazione dei vertici di raffittimento, tanto minore sarà la precisione finale nei valori delle
loro coordinate. Progettare bene la rete di raffittimento significa anche ridurre al minimo il
numero dei nuovi vertici. 

A partire dai vertici della rete di raffittimento viene effettuato il rilievo di dettaglio, cioè dei
particolari che descrivono il territorio. Risulta quindi chiara l’importanza di disporre di dati
affidabili per questi punti qualificati.

I miglioramenti e le innovazioni introdotte nelle prestazioni strumentali, registrati negli ultimi
decenni grazie all’elettronica ed all’informatica, hanno reso possibile un notevole incremento nel-
la qualità dei risultati raggiungibili. In particolare le procedure relative al posizionamento satelli-
tare, hanno considerevolmente cambiato le procedure di raffittimento delle reti e saranno
presentate a parte dato che sono decisamente differenti da quelle strumentali “tradizionali”.
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5.2 Procedure topografiche tradizionali 
per le reti di raffittimento planimetriche

In ragione delle figure geometriche utilizzate per collegare i vertici che costituiscono la rete
(vertici di inquadramento o di emanazione e vertici di raffittimento) e delle grandezze misurate,
le procedure topografiche effettuate con strumentazione ottico-meccanica ed elettro-ottica per
il raffittimento delle reti si distinguono in:

● triangolazioni: in campagna si misurano esclusivamente angoli tra direzioni;

● poligonazioni: in campagna si misurano sia angoli che distanze.

Le due tipologie di modalità di raffittimento, oltre a differire per la strumentazione utilizzata,
differiscono anche per la precisione dei dati ottenuti, risultando in generale più precise le prime
rispetto alle seconde.

Resta in ogni caso fondamentale la corretta progettazione della rete di raffittimento e la giusta
scelta tra le procedure topografiche utilizzabili.

5.3 Le triangolazioni

I possibili schemi di triangolazione sono solo tre:

● intersezione inversa o vertice di piramide (risolvibile con le formule di Snellius - Pothenot o
tramite il cosiddetto problema dei tre punti inaccessibili);

● intersezione in avanti (o laterale);

● intersezione inversa su due soli punti (risolvibile con le formule di Hansen o tramite il cosid-
detto problema dei due punti inaccessibili).

5.3.1 Intersezione inversa o vertice di piramide 
(problema di Snellius – Pothenot)

Poiché i vertici delle vecchie reti trigonometriche
dell’IGM erano spesso inaccessibili (croce del campani-
le, cima del monte, ecc.) e collocati in posizione domi-
nante rispetto al territorio circostante, il caso in esame
risultava il più frequente.

Esistono numerose soluzioni e di seguito si espongono la
soluzione trigonometrica (che utilizza cioè esclusiva-
mente i teoremi della trigonometria piana), la soluzione
grafica e la soluzione analitica (che utilizza prevalente-
mente le equazioni delle figure geometriche nel piano
cartesiano).

Obiettivo del problema del vertice di piramide è quello di
Figura 5.1
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determinare le coordinate planimetriche di un vertice da istituire P quando da esso sono visibili
tre vertici di coordinate note A, B, C (Fig. 5.1) su cui è impossibile fare stazione, cioè quando
questi risultano inaccessibili.

In campagna si misurano ripetutamente gli angoli di direzione (A), (B), (C) da P sui tre ver-
tici, facendo ricorso agli strumenti ed alle operatività che garantiscono un risultato il più possibile
esente da errori (teodolite con approssimazione ai secondi, strati di letture angolari, regola di Bes-
sel, ecc.). Dalle medie dei valori misurati, per differenza, si ricavano i valori di  e di .

Poiché questi sono gli unici due elementi misurati in campagna, dalla affidabilità dei loro
valori dipende in sostanza l’affidabilità dei risultati (le coordinate planimetriche di P): le misure
angolari vengono quindi effettuate un congruo numero di volte per dar luogo ad un numero di
valori degli angoli (almeno 12) idoneo per effettuare una compensazione tramite la teoria degli
errori.

La soluzione del problema inizia osservando che di ciascuno dei triangoli PAB e PBC sono
noti un angolo ed il lato opposto.

È possibile anche ricavare la somma degli angoli in B dei due triangoli, come si vedrà tra bre-
ve, ma non il valore di ciascuno dei due angoli in B.

Per risolvere il problema, la soluzione trigonometrica (attribuita a Snellius o, meno propria-
mente, a Pothenot) parte dalla constatazione che il lato BP è comune ai due triangoli.

Obiettivo della procedura risolutiva è quello di determinare il valore degli angoli incogniti in
A, indicato con  (leggi: fi) e in C, indicato con  (leggi: psi) in modo da disporre per ciascun
triangolo di un lato e due angoli e poter applicare il teorema dei seni (Fig. 5.2)

Dati noti: coordinate Est e Nord dei vertici A, B, C nel sistema di riferimento utilizzato

Dati misurati: angoli di direzione (A), (B), (C) da cui si ricavano i valori di  e di .

Figura 5.2
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5.3.1.1 Soluzione trigonometrica

✓ Passo 1: dalle coordinate dei vertici noti si ricavano 

> la distanza a = AB =

> la distanza b = BC =

> l’azimut geografico 

(attenzione a verificare il quadrante in cui si trova A rispetto a B per valutare se è necessario o

meno aggiungere 200g oppure 400g)

> l’azimut geografico

> l’angolo in B, indicato con  (leggi: omega)  = (BA) - (BC)

✓ Passo 2: dall’esame del quadrilatero ABCP si ricava la somma dei due angoli incogniti. Poi-
ché deve risultare:

+ + + +  = 400g

si ricava:

 + = 400g - (+ + )

Se la somma degli angoli incogniti risultasse pari a 200g è inutile procedere nella soluzione
perché il problema ammetterebbe infinite soluzioni; il quadrilatero ABCP risulta in questo
caso iscrivibile in una circonferenza o, come si dice, ciclico. Il motivo risulterà chiaro esami-
nando la soluzione grafica. In un caso del genere bisogna tornare in campagna e scegliere
almeno un vertice diverso da A o B o C oppure utilizzare un punto Q da cui poi calcolare P.

✓ Passo 3: si ricavano le espressioni trigonometriche del lato BP nei due triangoli: 

dal triangolo ABP

dal triangolo BCP

poiché i due primi membri sono uguali, lo debbono essere anche i secondi:

Si pongono a primo membro le funzioni che contengono gli elementi incogniti ed a secondo

22 )NN()EE( ABAB 

22 )NN()EE( BCBC 
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BA

NN
EE
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membro gli elementi noti, ottenendo:

✓ Passo 4:

Il secondo membro dell’uguaglianza precedente è calcolabile, essendo noti tutti i suoi termi-
ni. Esaminiamone i termini:

- a e b sono distanze tra punti quindi hanno un valore diverso da zero, finito e positivo;

-  e  sono due angoli sicuramente compresi tra 0 e 200g (altrimenti cambierebbe la succes-
sione oraria dei punti A, B e C) e quindi il loro seno è sicuramente positivo; può accadere
che  sia molto piccolo e quindi il suo seno sia molto prossimo al valore zero e lo stesso
può accadere per .

L’espressione  (reciproca della precedente) allora è compresa tra un valore vicino a

zero (se  è molto piccolo) o tendente all’infinito (se  è molto piccolo).

Questo andamento è simile all’andamento della funzione trigonometrica tangente. Esisterà

allora un angolo positivo e compreso tra zero e 100g (tangente positiva, con valori compresi
tra zero e infinito) la cui tangente trigonometrica assume proprio il valore dell’espressione

. 

Questo angolo, che non ha alcuna corrispondenza geometrica con gli elementi fisici del rilie-
vo, si chiama angolo ausiliario e si indica con  (leggi theta).

È possibile allora scrivere 

da cui si può calcolare 

✓ Passo 5:

A questo punto l’equazione ricavata per  e  assume la forma seguente:

Essendo l’uguaglianza di due rapporti, essa corrisponde ad una proporzione alla quale è
possibile applicare la regola del componendo (+) scomponendo (-), con la quale si ricava:
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Utilizzando le formule di prostaferesi, il primo membro di questa nuova equazione, che è il
rapporto tra la differenza e la somma delle funzioni seno degli angoli incogniti, può essere
scritto come segue:

Il secondo membro può essere scritto nella forma (matematicamente identica):

e ricordando che tg 50g = 1, usando un piccolo artificio matematico di comodo, può essere
ancora scritta come segue:

che, ricordando le formule di sottrazione della tangente, risulta pari a: 

L’espressione completa allora è:

in cui l’unico termine incognito è:

da cui si ricava  – , differenza degli angoli incogniti:

che può risultare sia positiva che negativa.

✓ Passo 6:

Sono note, a questo punto, sia la somma degli angoli incogniti  e  che la loro differenza.

Posto  +  = Mg (un angolo ben preciso) e  -  = Ng è possibile scrivere il seguente siste-
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ma di due equazioni in due incognite:

che, risolto, da:

A verifica, si controlli che + + ++  = 400g, il che rassicura sui calcoli fin qui svolti.

✓ Passo 7:

Si è in grado, ora, di risolvere i triangoli ABP e BCP ricavandone i lati che convergono su P.

Nel triangolo ABP 

e nel triangolo BCP

BP1 e BP2 debbono differire di poco (al centimetro), se i calcoli sono stati fatti correttamen-
te.

✓ Passo 8:

Si calcolano anche gli azimut geografici degli stessi lati:

dal triangolo ABP

con (AB) = azimut reciproco di (BA) = (BA) ± 200g [+ se (BA) < 200g; - se (BA) > 200g]

dal triangolo BCP 
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con (CB) = azimut reciproco di (BC) = (BC) ± 200g

✓ Passo 9:

Sono ora note le coordinate polari di P rispetto ad A e B (nel triangolo ABP) e rispetto a B
e C (nel triangolo BCP).

È possibile quindi calcolare le coordinate cartesiane di P con le usuali formule di trasforma-
zione da coordinate polari in cartesiane:

Triangolo ABP, da A

e da B:

Triangolo BCP, da B:

e da C:

✓ Passo 10:

I valori così ottenuti, se sono differenti, lo sono di poco (usualmente al secondo decimale) a
causa delle approssimazioni introdotte nei calcoli precedenti. Come valore delle coordinate
del punto P si assume la media dei quattro valori così trovati:

Non si calcolano gli indicatori delle teoria degli errori (scarto quadratico medio ed errore
medio della media) perché le differenze non derivano dalle misure, bensì dal calcolo.
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5.3.1.2 Soluzione trigonometrica del vertice di piramide in sintesi 
(passaggi di calcolo)

1)

2)

3)  

4)

5)

6)

7)

8)

9) ; ;verifica  +  +  +  +  = 400g

10)  ; 

11) ; 

12)

13)

14)

15)

16)

17)

22 )NN()EE(ABa ABAB  [5.1]

22 )NN()EE(BCb BCBC  [5.2]
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18) ; 

5.3.1.3 Soluzione grafica

Parte dalla considerazione che tutti gli angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso
arco (cioè che sottendono lo stesso arco) sono uguali fra loro (Fig. 5.3).

Bisogna tener presente, inoltre, che la perpendicolare ad una retta tangente alla circonferenza
è una retta che passa per il centro della stessa e che l’asse di una corda alla circonferenza passa
anch’esso per il centro (Fig. 5.4).

La soluzione grafica si sviluppa come segue: 

1) a partire dalla congiungente AB si riporta da A l’angolo  dalla parte opposta alla posizione

4
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 [5.18]

Figura 5.3 Figura 5.4
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di P e si traccia la perpendicolare per A al segmento che individua l’angolo  (Fig. 5.5). 

Il centro della circonferenza passante per A e B si trova sicuramente su questa retta. Si traccia
quindi, per il punto K, l’asse del segmento AB. Poiché il centro della circonferenza deve trovarsi
anche lungo questa retta esso è sicuramente il punto O1 di intersezione delle due rette così
costruite. È possibile così disegnare la circonferenza per A e B (Fig. 5.6).

Dato che anche da P si vede il segmento AB sotto lo stesso angolo , P è uno qualsiasi dei
punti di questa circonferenza.

2) si ripete la costruzione sulla congiungente i punti CB, a partire dal punto C, ottenendo il cen-
tro O2 della circonferenza per B e C (Fig. 5.7).

Figura 5.5

Figura 5.6
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3) Poiché il punto P deve soddisfare contemporaneamente la condizione di sottendere l’arco
AB sotto l’angolo e l’arco BC sotto l’angolo , l’unico punto possibile è il punto P inter-
sezione delle due circonferenze.

Se la somma degli angoli ,  ed  fosse risultata pari a 200g (e di conseguenza anche la som-

ma  +  sarebbe risultata pari a 200g) ci si sarebbe trovati nel caso di un quadrilatero ciclico

nel quale somma degli angoli opposti è pari a 200g ed il quadrilatero risulta iscrivibile in una
sola circonferenza.

Per il problema del vertice di piramide, il fatto che ++= 200g avrebbe significato che le
due circonferenze, per AB e P e per BC e P, sarebbero risultate coincidenti e quindi qualsiasi
punto della circonferenza circoscritta al triangolo ABC sarebbe andato bene come punto P.

5.3.1.4 Soluzione analitica

Le soluzioni analitiche al problema del vertice di piramide sono numerose. Tra di esse, si è
scelta quella sviluppata da Cassini, che sembra prestarsi bene anche al calcolo con il personal
computer.

La soluzione di Cassini prende le mosse della soluzione grafica (Fig. 5.8).

Figura 5.7
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Tracciate le circonferenze di centro O1 ed O2, si costruiscono nella prima il triangolo rettan-
golo A B P1 portando la perpendicolare per A al lato AB e nella seconda il triangolo rettangolo
C B P2 portando la perpendicolare per C al lato BC.

Le ipotenuse B P1 e B P2 passano rispettivamente per i centri O1 ed O2 (tutti i triangoli com-
presi fra un diametro e una semicirconferenza sono triangoli rettangoli perché l’angolo alla cir-
conferenza è sempre pari a metà dell’angolo al centro e in questo caso l’angolo al centro è
uguale all’angolo piatto).

Se si costruiscono i triangoli P1 P B e P2 P B anch’essi risultano rettangoli, entrambi in P, per-
ché anche per essi l’ipotenusa passa per il centro delle rispettive circonferenze.

Poiché i due angoli P1 P B e P2 P B sono entrambi retti ed adiacenti, i cateti P1 P e P2 P risul-
tano allineati: in altre parole i tre punti P1 P e P2 si trovano su una stessa retta. Inoltre, la per-
pendicolare alla retta P1 P2, passante per il punto P, passa pure per il punto B, per costruzione.

Per risolvere il problema del vertice di piramide si tratta allora di scrivere l’equazione della
retta passante per i due P1 e P2 e della retta ad essa perpendicolare e passante per B, mettere a
sistema le due equazioni e risolvere il sistema.

✓ Passo 1:

Si calcolano le distanze AB e BC e gli azimut (AB) e (CB) 

Figura 5.8

22 )NN()EE(ABa ABAB 
22 )()( BCBC NNEEBCb 
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✓ Passo 2:

Dai triangoli rettangoli ABP1 e CBP2 si ricavano le coordinate polari di P1 e P2 

(AP1) = (AB) + 100g

AP1 = AB cotg  (CP2) = (CB) - 100g

CP2 = BC cotg 

✓ Passo 3:

Si calcolano le coordinate cartesiane di P1 e P2 con le solite formule 

E1 = EA + AP1 sen (AP1)

N1 = NA + AP1 cos (AP1)

E2 = EC + CP2 sen (CP2)

N2 = NC + CP2 cos (CP2)

✓ Passo 4:

Dette E ed N le coordinate generiche del punto P, l’equazione della retta generica, sul piano
cartesiano, passante per P1 e P2 è: 

da cui si ricava

dove  = m = coefficiente angolare della retta per P1 e P2

La retta perpendicolare alla retta P1 e P2 e passante per B, poiché i coefficienti angolari delle
rette perpendicolari sono legati dalla relazione matematica m * m’ = -1, è la seguente:
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cioè

Le coordinate di P sono la soluzione del sistema costituito dalla [5.1] e dalla [5.2]. Svilup-
pando i relativi passaggi (che si omettono) compare una costante M utile per il calcolo finale
delle coordinate di P

 

✓ Passo 5:

Le coordinate di P sono date dalle formule:

EP = EB – (N2 – N1) M

NP = NB + (E2 – E1) M

5.3.1.5 Soluzione analitica del vertice di piramide in sintesi 
(passaggi di calcolo)

1)

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 
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22 )NN()EE(ABa ABAB  [5.1]

22 )NN()EE(BCb BCBC  [5.2]
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 [5.20]

    gABAP 1001  ; cotgABAP1  [5.21]

    gCBCP 1002  cotgBCCP 2; [5.22]
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9)

10) 

5.3.2 Vertice di piramide multiplo

Come si è visto, collimando dal punto P a tre punti di coordinate note si ottiene una sola solu-
zione per le coordinate di P.

Il problema infatti risulta "determinato": le due incognite costituite dalle coordinate planime-
triche di P corrispondono ai due soli dati acquisiti in campagna, gli angoli misurati in P . Questi
due angoli, insieme ai termini noti costituiti dalle tre coppie di coordinate dei vertici collimati,
sono strettamente i dati necessari a risolvere il problema. 

Non è quindi possibile nessuna verifica.

Per questo motivo, ogni qual volta risulta possibile, si collima dal punto P almeno ad un altro
vertice D di coordinate note. (Fig. 5.9)

Oltre agli angoli di direzione misurati per il problema semplicemente determinato, si tratta di
misurare in più solo l’angolo di direzione D e ricavare l’angolo  per differenza.

Con questo modesto aggravio di lavoro in campo, si hanno a disposizione non una soluzione
in più ma ben tre soluzioni in più. Infatti è possibile risolvere il problema del vertice di piramide
rispetto alle seguenti terne di vertici di coordinate note:

2
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 [5.25]
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Figura 5.9
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ABC

ABD

ACD

BCD

Le coordinate di P corrispondono alla media dei quattro valori così trovati.

Se da P risultassero ben visibili cinque punti di coordinate note (A, B, C, D, E). Le combina-
zioni possibili dei vertici, tre a tre, sarebbero ben dieci:

ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE.

In generale, ogni qualvolta si collima a più di tre vertici possibili, i diversi schemi di vertice di
piramide da poter calcolare sono legati al numero N dei vertici collimati dalla espressione

Numero schemi = 

ove n è il numero di vertici noti e 3 sono i vertici necessari per il calcolo di ogni soluzione.

Con dieci soluzioni si è praticamente al limite della applicabilità della teoria degli errori e si
possono calcolare indicatori di affidabilità della soluzione quali scarto quadratico medio ed
errore medio della media.

Le situazioni in cui siano visibili più di cinque vertici di coordinate note, tutti di buona affi-
dabilità, sono molto rare; nella pratica professionale, anche la più pignola, praticamente non si
va mai oltre i cinque vertici (cioè le 10 soluzioni).

5.3.3 Suggerimenti operativi per il problema del vertice di piramide

a) È importante selezionare i vertici di coordinate note, ai quali si intende collimare, con atten-
zione. Dalla affidabilità delle loro coordinate dipende la affidabilità dei risultati cioè delle
coordinate del punto P. In tal senso, ad esempio, molte disposizioni di capitolato prescrivo-
no di evitare l’uso dei vertici della rete nazionale IGM del quarto ordine. Le stesse disposi-
zioni invitano a verificare l’attendibilità del vertice stesso, specie quando si hanno motivi per
ritenere possibile che sia intervenuto qualche fatto perturbante (ad es.: lavori di restauro
oppure un evento sismico). Sulle monografie acquisibili dell’IGM sono riportati la data ed
i risultati delle eventuali “rideterminazioni” (cioè dei controlli effettuati) e si possono riscon-
trare queste informazioni con i “motivi di dubbio”. Se è indispensabile, il tecnico deve pro-
cedere ad un controllo dell’affidabilità del vertice dubbio, ricollegandolo a vertici sicuri.
Quando è possibile, conviene scartare il vertice e sceglierne un altro.

b) Nello scegliere i vertici ai quali collimare bisogna tener presente che i vertici troppo vicini
determinano nel cannocchiale dello strumento un’immagine troppo grande rispetto al filo




n

i

ii

3 2

)2)(1( [5.27]
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verticale del reticolo collimatore, il che può dar luogo ad errori accidentali di grande entità
sul valore dell’angolo di direzione (al limite degli errori grossolani) in conseguenza della
valutazione soggettiva dell’elemento da collimare. Viceversa l’immagine di vertici troppo
distanti può risultare totalmente coperta dallo spessore del filo verticale di collimazione: se
è ben vero che gli angoli di direzione letti in questo caso differiscono poco fra loro, è altret-
tanto vero che, in termini metrici, le dimensioni dell’oggetto su cui è posto il punto-vertice
sono sicuramente dell’ordine di decimetri, se non di metri.

c) Per effettuare le collimazioni ai vertici di coordinate note (si ricorda che vanno effettuate let-
ture in numero sufficiente ad applicare la teoria degli errori) si sta in stazione sul punto P per
diverso tempo; è opportuno allora che il terreno su cui poggia il treppiede sia ben compatto
e che si prendano tutte le disposizioni necessarie ad evitare cedimenti o spostamenti inop-
portuni del treppiede (e dello strumento topografico).

5.3.4 Intersezione in avanti

Risolve il problema inverso del vertice di piramide. In questo caso i vertici di coordinate note
sono accessibili, cioè si può fare stazione su di essi (Fig. 5.10).

Il fatto che A e B siano accessibili comporta, tra l’altro, la necessità di posizionare su di essi
un segnale cui collimare.

Facendo stazione in A si collimano P e B leggendo gli angoli orizzontali di direzione A e B,
da cui si ricava per differenza l’angolo . Il numero di letture da effettuare è ancora una volta
definito dalla teoria degli errori.

Si sposta quindi lo strumento in B e si collima ad A e P, ricavando per differenza l’angolo .
Del triangolo ABP sono a questo punto noti la base AB e i due angoli adiacenti ad essa. Si risol-
ve il triangolo con il teorema dei seni e si calcolano le coordinate di P con le formule usuali.

Figura 5.10
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5.3.4.1 Soluzione trigonometrica

Con riferimento alla Fig. 5.10

✓ Passo 1:

✓ Passo 2:

✓ Passo 3:

✓ Passo 4:

Se si riscontrano differenze nelle due coppie di coordinate calcolate per il punto P nel terzo
step, esse sono determinate dalle approssimazioni di calcolo essendo il problema semplice-
mente determinato. Si assumono come valori per le coordinate di P i risultati delle medie dei
due valori trovati.

22 )NN()EE(AB ABAB  [5.1]
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5.3.4.2 Soluzione grafica

Si può sviluppare tramite la soluzione di un triangolo con il teorema dei seni. Una costruzio-
ne approssimata può essere fatta riportando gli angoli  e  a partire dalla congiungente AB
per mezzo di un goniometro. Una costruzione più precisa consiste nel trovare la posizione di P
come intersezione di circonferenze di raggio AP e BP, fatto che richiede prima di aver calcolato
queste distanze con il teorema dei seni. La prima soluzione (angolare) può fornire risultati pre-
cisi se sviluppata per mezzo di un software di disegno tecnico.

5.3.4.3 Soluzione analitica

Il punto P è l’intersezione della retta passante per A e che forma con la direzione del Nord
(asse N) l’angolo (AP) e della retta passante per B che forma con la direzione dell’asse N l’ango-
lo (BP).

Le equazioni delle due rette così definite sono:

retta per A: 

retta per B:

Facendo sistema fra le due equazioni ed uguagliando i secondi membri si ha: 

Posto   ed 

entrambi noti, perché sono noti i due azimut, si ha: 

da cui, dopo alcuni passaggi algebrici, risulta 

Questo valore, sostituito in una delle due equazioni permette di calcolare NP. 

Come si nota si tratta di una soluzione estremamente veloce: calcolati i valori degli azimut
(AP) e (BP) e quelli dei coefficienti angolari m ed n si applicano le formule risolutive per EP e NP.

    AA NEE
APtg

y 
1 [5.31]

    BB NEE
BPtg

y 
1 [5.32]
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5.3.5 Intersezione in avanti multipla

Come si è detto, la procedura di intersezione in avanti è semplicemente determinata e non ci
sono, quindi, possibilità di verifica. Ogni volta che è possibile (alcuni capitolati lo prescrivono
espressamente) si fa quindi stazione su un altro vertice C di coordinate note da cui risulti visibile
il punto P.

Si vengono allora a determinare due triangoli, da risolvere separatamente. (Fig. 5.11)

Anche il lato BP va calcolato indipendentemente nel triangolo ABP e nel triangolo BCP: è
molto probabile che per essi si ricavino due valori leggermente diversi, poiché essi dipendono
dai valori degli angoli alla base dei due triangoli e, quindi, da tutte le piccole imprecisioni nella
loro misura.

Se i quattro valori ottenuti per P non differiscono molto, si utilizzano come valori delle coor-
dinate di questo punto le medie dei quattro valori. 

Quand’anche C risultasse visibile da A, usualmente, non si accetta come terzo triangolo di
calcolo il triangolo ACP.

5.3.6 Intersezione laterale

Si utilizza questa procedura quando uno solo dei vertici visibili da P risulta accessibile (ad es.,
il vertice A). Si staziona quindi in A e in P ricavando dalle letture gli angoli  e  (Fig. 5.12),
dai quali per differenza si ricava l’altro angolo alla base . 

Si tratta anche in questo caso di applicare il teorema dei seni e le formule di traslazione.

I procedimenti di calcolo sono identici alle soluzioni descritte per l’intersezione in avanti.

Figura 5.11
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L’intersezione laterale multipla in pratica non viene mai eseguita. Infatti se da P è visibile un
terzo vertice C di coordinate note, dovendosi comunque stazionare in P, si è nella situazione del
vertice di piramide e si procede in quella maniera.

5.3.7 Suggerimenti operativi per l’intersezione in avanti

a) L’intersezione in avanti fornisce i risultati più attendibili se il triangolo è tendenzialmente
isoscele e se il punto P è né troppo vicino né troppo lontano alla base AB. Una buona con-
figurazione si ha per distanze di P dai vertici di base compresa tra il valore di AB ed il suo
doppio.

b) Per evitare errori accidentali nella materializzazione dei vertici noti, sui quali sono alterna-
tivamente posti lo strumento topografico ed il segnale, è preferibile procedere al centramen-
to forzato. Si evitano così i piccoli errori accidentali di materializzazione della verticale.

c) Valgono le stesse cautele segnalate per il vertice di piramide in merito alla scelta dei vertici
di coordinate note.

5.3.8 Problema di Hansen

La procedura nota come “problema di Hansen” si utilizza quando da un punto P, di cui biso-
gna determinare le coordinate, si vedono solo due punti noti A e B. La procedura può essere
sviluppata solo a patto che da P sia visibile un altro punto Q dal quale risultino nuovamente
visibili gli stessi punti A e B (Fig. 5.13).

Figura 5.12
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Si effettuano solo misure angolari dai punti P e Q, con le dovute attenzioni, ricavando dalle
letture i valori medi degli angoli 1 ed 2 in P e degli angoli 1 e 2 in Q.

Con questi dati il problema non è risolvibile: infatti gli angoli noti sono situati nei triangoli
con base PQ per i quali non è nota nessuna lunghezza, mentre per i triangoli con base AB di
lunghezza nota (ricavabile dalle coordinate dei vertici) non si conoscono gli angoli adiacenti alla
base stessa.

5.3.8.1 Soluzione con il metodo della base fittizia

La prima soluzione presentata del problema di Hansen, parte dalla considerazione che i trian-
goli simili sono caratterizzati dall’avere angoli corrispondenti uguali e lati corrispondenti in
proporzione secondo un fattore di proporzionalità costante.

Si assegna allora un valore fittizio (di comodo) D’ alla lunghezza della base PQ, dello stesso
ordine di grandezza di AB. Il problema non risulta più indeterminato e tramite i soliti teoremi
di trigonometria si risolvono i triangoli fino a trovare un valore fittizio L’ per la base AB. Si con-
fronta questo valore con il valore reale della base AB, ricavando il fattore di proporzionalità fra
i triangoli. I passaggi della procedura sono i seguenti:

✓ Passo 1:

✓ Passo 2:

si assegna a PQ il valore fittizio D’ dello stesso ordine di grandezza di AB (migliaia di metri,
o decine di migliaia), scegliendo un numero “facile” (ad es.: 1.000 m, 5.000 m, 10.000 m). Si
determina così una figura P’Q’B’A’ simile a quella reale, ma risolvibile trigonometricamente
(Fig. 5.14).

Figura 5.13

22 )NN()EE(AB ABAB  [5.1]
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✓ Passo 3:

si risolvono i due triangoli con base PQ con il teorema dei seni utilizzando il valore fittizio
D’.

Triangolo APQ

ove 

1 =  - (1 + 2 + 1) espresso nell’idoneo sistema di misura angolare (centesimali, ses-
sadecimali, ecc.)

Triangolo BPQ

ove 

1=  - (1 + 1 +2)

✓ Passo 4:

Triangolo ABP

Risultano noti a questo punto A’P’, B’P’ e l’angolo compreso 1. Applicando il teorema di

Figura 5.14
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Carnot si ricava

Confrontando A’B’ = L’ con AB si ottiene il fattore di proporzionalità K fra la situazione rea-
le e la figura fittizia su cui sono stati sviluppati i calcoli

per il quale è opportuno calcolare e utilizzare un congruo numero di decimali (almeno sei).

✓ Passo 5:

utilizzando il fattore di proporzionalità si calcolano le lunghezze reali dei lati dei triangoli

PQ = K *P’Q’ = K *D’

AP = K *A’P’

AQ =K *A’Q’

BQ =K *B’Q’

BP = K *B’P’

✓ Passo 6:

per risolvere completamente il problema sono ancora necessari gli azimut dei lati che con-
vergono in P. Si risolve quindi il triangolo ABP anche rispetto agli angoli con le formule di
Briggs (che utilizzando la funzione tangente sono molto sensibili anche a piccole variazioni
angolari).

Po s to

si ricava:

(a verifica: 1 + + 2 = )

da cui si ottengono gli azimut necessari 

(AP) = (AB) + 

1
22 2 cos)'P'B)('P'A()'P'B()'P'A('L'B'A  [5.38]
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✓ Passo 7:

si calcolano le coordinate di P sia a partire da A che da B

E1p = EA +AP sen (AP)

N1p = NA +AP cos (AP)

E2p = EB +BP sen (BP)

N2p = NB +BP cos (BP)

e si assume come valore finale la media dei valori trovati

Il metodo di Hansen non contempla, come si è notato, verifiche. È possibile sviluppare una
soluzione multipla scegliendo un terzo punto R visibile da P e da cui si vedono ancora sia A
che B.

5.3.8.2 Soluzione classica

È simile alla soluzione di Snellius-Pothenot per il problema del vertice di piramide. La solu-
zione consiste nel ricercare direttamente i valori degli angoli  e  necessari per calcolare gli azi-
mut dei lati AP e BP.

✓ Passo 1:

Con riferimento alla figura 5.15:

si calcolano le grandezze ricavabili dalle coordinate di A e di B

[5.44]
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[5.45]

Figura 5.15

22 )N(N)EE(AB ABAB  [5.1]
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✓ Passo 2:

dal triangolo ABP si può ricavare immediatamente

 +  =  - 1 = M

✓ Passo 3:

per lo stesso triangolo ABP, a partire dal teorema dei seni si può scrivere:

ovvero

Si esprimono i lati (incogniti) BP ed AP in funzione della base PQ (anch’essa incognita) uti-
lizzando i due triangoli con base PQ:

dal triangolo APQ

dal triangolo BPQ, analogamente

da cui, per sostituzione nella prima equazione dello step 3, si ricava:

 

Svolgendo le stesse considerazioni fatte nel caso del problema di Snellins-Pothenot, si può
introdurre un angolo ausiliario  tale che 

da cui

✓ Passo 4:

Sempre con ragionamenti matematici analoghi a quelli sviluppati per il problema di Snel-
lius-Pothenot si perviene alla seguente formula:
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✓ Passo 5:

si risolve quindi il sistema di primo grado

da cui e

✓ Passo 6:

si possono calcolare gli azimut richiesti

(AP) = (AB) + 

(BP) = (BA) - 

e sempre nel triangolo ABP si calcolano le lunghezze dei lati AP e BP

✓ Passo 7:

si calcolano le coordinate di P a partire sia da A che da B

e si assumono come valori delle coordinate di P le rispettive medie

  Ntgtgarctg 



 


  4/

2
2 [5.48]








N

M




[5.49]

2
NM 


2

NM 


1


sen
sen

ABAP 

1sen

sen
ABBP






sen(AP)APEE A
1
P 

cos(AP)APNN A
1
P 

sen(BP)BPEE B
2
P 

cos(BP)BPNN B
2
P 

2

EE
E

2
P

1
P

P




2

NN
N

2
P

1
P

P




[5.50]

LIBRO TOPOGRAFIA.book  Page 154  Friday, January 23, 2015  10:24 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CAP. 5 - IL RAFFITTIMENTO DELLE RETI PLANIMETRICHE TRAMITE TRIANGOLAZIONI  155

TOPOGRAFIA DI BASE

5.3.8.3 Soluzione grafica

Si sfruttano, anche in questo caso, le relazioni fra angoli al centro ed angoli alla circonferenza
che sottendono lo stesso arco.

A partire da A si riporta, dalla parte opposta della posizione presunta per P, l’angolo 2 (sotto
cui si vede AB da Q), si traccia la perpendicolare a tale segmento in A e quindi l’asse del seg-
mento AB per il punto M (Fig. 5.16).

L’incrocio della perpendicolare per A e dell’asse individua la posizione del centro O1 della cir-
conferenza per A e B su cui si troverà Q.

A partire dal raggio O1A si traccia l’angolo al centro pari a 21 (cioè doppio dell’angolo 1

sotto cui si vede l’arco AP da Q, che è un punto della circonferenza di centro O1) e si individua
il punto S sulla circonferenza (Fig. 5.17).

Si procede analogamente a partire dal punto B da cui si traccia il segmento che forma con il
lato BA l’angolo 1 (sotto cui si vede AB da P); ancora da B si traccia la perpendicolare a questo
segmento che interseca l’asse per M nel punto O2, centro della circonferenza per A e B su cui si
troverà P (Fig. 5.18).

Figura 5.16

Figura 5.17
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A partire dal segmento O2B si traccia l’angolo al centro pari a 22 (cioè doppio dell’angolo
2 sotto cui si vede l’arco BQ da P, che è un punto della circonferenza di centro O2) e si indivi-
dua sulla circonferenza il punto T (Fig. 5.19).

In conclusione risulta la figura seguente (Fig. 5.20).

La retta per S e T interseca in P la circonferenza di centro O2 e in Q la circonferenza di cen-
tro O1.

Figura 5.18

Figura 5.19

Figura 5.20
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5.3.8.4 Considerazioni sul problema di Hansen

La soluzione del problema di Hansen per mezzo della geometria analitica (analoga a quella
di Cassini per Snellius-Pothenot) risulta poco semplice da sviluppare e qui si omette.

In parte le due procedure risolutive del problema di Hansen sono superate dalle operatività
offerte dalle nuove strumentazioni. Sia su P che su Q è necessario fare stazione e disporre un
segnale per collimare correttamente durante la misura degli angoli; è allora possibile quasi sem-
pre determinare l’effettiva distanza PQ e risolvere il problema in modo simile al metodo della
base fittizia ma partendo da un valore reale della lunghezza PQ, quindi senza bisogno di calco-
lare K e di ricalcolare per suo tramite le lunghezze dei lati dei triangoli.

5.4 Calcolo delle coordinate dei vertici istituiti con la media pesata

Si è ripetutamente affermato che i risultati che si ottengono per le reti di raffittimento sono
meno precisi dei dati delle reti, di inquadramento e di raffittimento, alle quali sono collegate;
ciò per la propagazione degli errori per cui gli errori residui (gli scarti quadratici medi) progres-
sivamente si combinano fra loro. 

Nelle procedure risolutive di compensazione empirica sviluppate per le triangolazioni (così
come per quelle presentate nel seguito per le poligonazioni), i risultati che si ottengono non ten-
gono conto né della precisione intrinseca dei vertici di emanazione né degli s.q.m delle misure
effettuate in campo.

Escludendo lo sviluppo di onerosissimi calcoli manuali (o con i fogli di calcolo elettronico su
PC), le uniche procedure che permettono di portare in conto queste informazioni sono quelle
di compensazione rigorosa, utilizzabili attraverso software idonei.

Tuttavia, integrando opportunamente le procedure di calcolo, per le sole triangolazioni è pos-
sibile tener conto perlomeno delle precisioni dei vertici di emanazione.

Si supponga di risolvere un problema di vertice di piramide con la soluzione trigonometrica.
Se i vertici cui si collima da P fanno parte di una rete ufficiale (IGM, Catasto), di essi è noto,
oltre le coordinate, il “livello” di appartenenza: l’ordine per i vertici IGM, l’attendibilità per i
vertici catastali.

Si supponga ancora di star collimando da P a tre vertici IGM A, B, C, rispettivamente:

A facente parte della rete del primo ordine, quindi con s.q.m. medio pari a  0”,6

B facente parte della rete del secondo ordine, quindi con s.q.m. medio pari a  1”,2

C facente parte della rete del terzo ordine, quindi con s.q.m. medio pari a  2”,0

È evidente che le coordinate di A sono più precise.

La soluzione trigonometrica del vertice di piramide fornisce quattro coppie di coordinate per
il punto P:

- una ricavata a partire da A: EPA, NPA;
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- due ricavate a partire da B: EPB1, NPB1 e EPB2, NPB2

- una ricavata a partire da C: EPC; NPC.

Per calcolare le coordinate di P a partire da questi quattro valori si può utilizzare, piuttosto
che la media semplice, la media pesata calcolando i pesi in funzione delle precisioni dei vertici
di emanazione.

I rispettivi pesi vengono così calcolati:

pA = s.q.m.C/s.q.m.A = 2/0,6 = 3,33

pB = s.q.m.C/s.q.m.B = 2/1,2 = 1,67

pC = s.q.m.C/s.q.m.C = 1

Il valore medio della EP sarà dato allora da:

ed analogamente 

Calcoli analoghi di valori medi pesati possono essere fatti nel caso di vertice di piramide mul-
tiplo, di intersezione in avanti o laterale semplice o multipla, del problema di Hansen ma solo
utilizzando le procedure risolutive trigonometriche. Infatti le procedure analitiche, dato che per
la scrittura dei sistemi di equazioni delle rette intersecantisi si utilizza più di un vertice di ema-
nazione alla volta, non permettono di “attribuire” a ciascun vertice il proprio peso.

5.5 Cenno alle trilaterazioni

Per molto tempo, le trilaterazioni sono rimaste una possibilità teorica per costruire una rete,
dato che gli strumenti disponibili erano in grado di fornire dati molto precisi per gli angoli e
molto poco precisi per distanze poco estese.

L’avvento di strumenti in grado di misurare o solo distanze (tellurometri, geodimetri, distan-
ziometri) anche molto lunghe o distanze ed angoli (stazioni totali ovvero teodoliti in accoppia-
mento con distanziometri) con precisioni paragonabili, ha reso attuale anche questa modalità
di misurazione e calcolo di una rete.

La trilaterazione “pura” consiste nella misura di sole distanze; si costruisce quindi una rete
formata da triangoli e che comprende almeno due vertici di coordinate note, di cui si misurano
tutti i lati o da quadrilateri di cui si misurano tutti i lati e le diagonali. 

Mentre il primo tipo di rete (maglie triangolari) non contiene misure sovrabbondanti, il
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secondo tipo contiene tante misure sovrabbondanti quanti sono i quadrilateri di cui si sono
misurate entrambe le diagonali.

Il calcolo viene generalmente realizzato tramite compensazione rigorosa, svolta di solito per
variazione di coordinate, risultando quella per equazioni di condizione molto complessa.

Trilaterazioni “pure” sono state utilizzate per fini geodetici (reti di inquadramento), con l’uti-
lizzo di geodimetri o tellurometri.

Nella realizzazione di reti di raffittimento, per le quali si utilizzano stazioni totali (o teodoliti
e distanziometri accoppiati) si finisce in pratica per misurare contestualmente gli angoli fra i lati
e le lunghezze dei lati, ricadendo così nel caso di una rete (a catena o maglie) più o meno com-
pleta.
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IL CENTRAMENTO FORZATO

In molte procedure topografiche gli strumenti di misura vanno posizionati successivamente
su vertici diversi. È questo il caso dell’intersezione in avanti o laterale (teodolite), delle poli-
gonazioni (stazioni totali), ma anche della rioccupazione dei vertici con gli apparati satellitari
o delle prese fotogrammetriche terrestri stereoscopiche.

La procedura di centramento forzato si esegue per evitare i piccoli errori accidentali che
si determinano quando lo strumento di misura viene spostato su un altro vertice dopo aver
rimosso da quest’ultimo il segnale provvisorio (ad esempio, il prisma riflettente) e disponen-
do sul nuovo vertice il treppiede e quindi lo strumento. 

Perchè si possa procedere al centramento forzato è necessario:

- che i vertici siano tutti stazionabili;

- disporre di due o più treppiedi (ad esempio, nella poligonazione di almeno tre treppiedi,
il primo sul vertice indietro, il secondo sul vertice da cui si stanno effettuando le misure
ed il terzo sul vertice in avanti).

In figura A è schematizzata la procedura nel caso di tre vertici successivi di poligonale (di
precisione). Sul vertice centrale B viene disposto lo strumento di misura perfettamente in
verticale sul punto e sugli altri, A e C, un treppiede su cui è montata una basetta identica al
basamento (nel seguito anch’esso denominato basetta) dello strumento e dotata
anch’essa di viti calanti, di livella sferica e di piombino ottico. Anche queste due basette
vengono disposte perfettamente in verticale sui rispettivi punti. 

Su ciascuna delle due basette A e C viene disposto il segnale di mira (prisma ottico) per
mezzo di un apposito adattatore. Spesso sull’adattatore è montata anche una livella torica
che permette di migliorare la verticalità della basetta sul punto, come accade per lo stru-
mento di misura (Fig. B).

Figura A - Schema del centramento forzato
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Terminate le misure stazionando sul vertice B e dovendo procedere alle misure, ad esem-
pio, dal vertice C si stacca lo strumento in B dalla sua basetta e l’adattatore con la mira
dalla basetta su C. In tal modo le verticali sui due punti ed il centramento restano esatta-
mente materializzati dalle due basette che rimangono solidali con le teste dei treppiedi. Si
sposta quindi lo strumento sul vertice C collegandolo (il posizionamento è obbligato, cioè
è ad incastro) alla basetta rimasta fissa sul treppiede, si sposta la mira con l’adattatore sulla
basetta rimasta in B e si sposta treppiede, basetta e mira dal vertice A al nuovo vertice D
successivo a C. E così via.
In questa maniera vengono ridotte al minimo le piccole differenze tra la verticale passante
per lo strumento e quella che si sarebbe avuta con un supporto del segnale meno stabile
(in realtà imprecisa verticalità dell’asta porta- segnale che è dotata di sola livella sferica) e
quelle di centramento sul punto determinate proprio dal riposizionamento dei supporti
degli strumenti (treppiede e asta) in stazione. Ambedue queste differenze sarebbero state
origine di errori accidentali più o meno grandi.
Nel caso di intersezione in avanti semplice, la procedura consiste nell’alternare strumento
e mira (con adattatore) sui due treppiedi ove sono disposte le rispettive basette. 
Nel caso di rioccupazione dei vertici di stazione con apparati satellitari, la procedura con-
siste nello scambiare le antenne riceventi sui treppiedi ove restano fisse le rispettive basette
e gli adattatori.
Va infine tenuto presente che i treppiedi restano in stazione per un tempo non trascurabile
e che quindi è molto importante assicurare la loro stabilità di stazionamento; al momento
dello scambio di posizione delle apparecchiature topografiche occorre inoltre avere
l’accortezza di effettuare le manovre di sostituzione strumento-mira o strumento-strumento
con “delicatezza”.

■ ■ ■ 

Figura B - Basetta ed adattatore
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CAPITOLO 11

LA PRODUZIONE CARTOGRAFICA 
UFFICIALE

La comunicazione di informazioni tramite rappresentazione cartografica precede addirittura
la scrittura.

Con le civiltà evolute la cartografia diventa geometrica per soddisfare l’esigenza di informa-
zioni “probatorie”. Geometria, procedure, strumenti di rilievo e rappresentazioni del territorio
evolvono insieme. 

Figura 11.1

Mappa nautica delle isole Marshall: le conchiglie rappresentano
le isole, le stecche rappresentano le rotte.

Val Camonica: rappresentazione rupestre 
di un villaggio visto dall'alto

Figura 11.2
Papiro egizio: localizzazione delle miniere d’oro Forma Urbis Romae
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Accanto alla cartografia probatoria a grande scala, vengono prodotte anche “carte geografi-

che” che forniscono le informazioni essenziali al viaggiatore.

Figura 11.3 - Tabula Peutingeriana. Dall’alto: i Balcani, l’Italia e Roma, l’Africa; la carta è “orientata”, cioè 
disposta con l’est in alto

Figura 11.4 - Eufrosino Della Volpaia – 1547: Roma / S. Lorenzo
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La cartografia moderna nasce durante il XVIII secolo grazie alla realizzazione dei primi stru-
menti ottico-meccanici di rilievo, l’utilizzo della trigonometria per i calcoli e la realizzazione di
triangolazioni di inquadramento.

Nello stesso periodo vengono prodotte, in Italia come negli Stati europei, cartografie che abbrac-
ciano l’intero territorio realizzate anch’esse con le nuove strumentazioni e le nuove procedure. Alla
fine 1700 risale la prima carta inquadrata della Lombardia austriaca in scala 1:86.400.

Uno dei primi atti dell’Italia unitaria è l’istituzione nel 1861 dell’Ufficio Tecnico del Corpo di
Stato Maggiore dell’Esercito dall’accorpamento del servizio cartografico del Regno Sardo, dal
Reale Officio Topografico del Regno delle Due Sicilie e dall’Ufficio Topografico Toscano, uffi-
cio che nel 1872 diventa Istituto Topografico Militare e nel 1882 Istituto Geografico Militare
(IGM), con i seguenti compiti:

● formazione di una rete geodetica nazionale;

● formazione di una rete di livellazione di alta precisione;

● rilevamento e rappresentazione della carta ufficiale dello Stato.

Gli Enti Cartografici di Stato vengono definiti con la legge 68 / 1960:

Figura 11.5 - Roma: Carta del Nolli (1748) ritenuta “la prima delineata in grandiose proporzioni con geometrica 
esattezza”
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● Istituto Geografico Militare (IGM)

● Istituto Idrografico della Marina (IIM)

● Centro Informazioni Geotopografiche dell’Aeronautica (CIGA)

● Dipartimento del Territorio (Catasto oggi in Agenzia delle Entrate)

● Servizio Geologico (oggi in ISPRA)

Nel 1972, a seguito del D.P.R. n. 8 di “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle
funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità acquedotti e lavori pub-
blici di interesse regionale” le Regioni hanno la possibilità (e responsabilità) di produrre la Car-
tografia Tecnica Regionale (CTR) del loro territorio.

11.1 Cartografia e carta topografica

Si definisce cartografia “l’insieme degli studi e delle operazioni scientifiche, artistiche e tecni-
che, che si svolgono a partire dai risultati delle osservazioni dirette o dalla utilizzazione di una
documentazione, al fine di elaborare ed allestire carte, piante ed altri modi d’espressione, non-
ché al fine del loro uso.” (Associazione Italiana di Cartografia – AIC, 1966)

Si definisce carta topografica la rappresentazione figurativa sul piano della superficie fisica
terrestre, secondo un determinato rapporto di riduzione (scala cartografica) e secondo norme e
segni convenzionali, dalla quale sia possibile ricavare elementi geometrici (distanze, dislivelli,
angoli, aree, ecc.) con prefissate tolleranze ed inquadrata in un sistema di riferimento che con-
senta di ricavare le coordinate plano-altimetriche di ogni punto e/o oggetto rappresentato. In
essa gli elementi e gli oggetti costituenti il territorio sono rappresentati in scala, finché possibile
rispettando determinati limiti di tolleranza, ovvero mediante segni convenzionali imitativi, per
quanto consentito dalla scala, ovvero mediante segni puramente convenzionali.

Una cartografia costituisce, sempre, un modello di rappresentazione della realtà; essa, quindi,
non è altro che la forma espressiva di un modello concettuale secondo il quale la realtà viene
schematizzata.

Per redigere correttamente una cartografia, occorre preliminarmente rispondere alle seguenti
domande:

- perché produrre la cartografia? ovvero è necessario definire le finalità connesse alla utilizzazio-
ne della carta che si intende produrre;

- che cosa si vuole comunicare? la risposta discende dalla finalità di produzione e concerne la
definizione del contenuto specifico della carta e cioè degli elementi che si ritiene utili/necessari
per schematizzare la realtà;

- a chi si rivolge? è cioè necessario definire il campo degli utenti della cartografia e della minima
capacità di lettura che può essere loro riconosciuta: la risposta costituisce la definizione della
capacità informativa da attribuire alla carta e determina anche le modalità di pubblicazione;

- come esprimersi? ovvero la definizione delle tecniche espressive in funzione del livello atteso
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di capacità informativa e di capacità di fruizione; comprende anche la definizione del sistema
di segni convenzionali che traducono i contenuti informativi in un linguaggio comprensibile
dall’utente.

Le prime due domande concernono la formulazione del modello concettuale della realtà; le
seconde due concernono la definizione del modello di rappresentazione.

In ogni caso, una cartografia è uno strumento informativo parziale e finalizzato.

11.2 Processo di produzione della carta

Di seguito si sintetizzano le operatività che conducono alla realizzazione della cartografia,
operatività già presentate nei capitoli precedenti.

a) metodo topografico

fonte dei dati: 

misure effettuate sul terreno;

dati:

vertici trigonometrici noti, caposaldi di livellazione noti, angoli, distanze, dislivelli;

fasi:

identificazione dei vertici della rete di inquadramento, misura della posizione reciproca
dei vertici, raffittimento della rete di inquadramento, rilievo di dettaglio, calcolo, redazione
della carta in scala;

risultato: 

dati numerici, carta disegnata;

b) metodo aerofotogrammetrico

fonte dei dati:

presa fotogrammetrica aerea, ricognizione a terra;

dati: 

vertici trigonometrici noti, caposaldi di livellazione noti, raffittimento topografico della
rete di inquadramento, triangolazione aerea, modello stereoscopico;

fasi: 

ripresa aerea, identificazione dei vertici della rete di inquadramento, identificazione dei
punti di appoggio, georeferenziazione e orientamento dei modelli stereoscopici, restitu-
zione fotogrammetrica, ricognizione a terra, redazione della carta in scala;

risultato:

dati numerici, carta disegnata.
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11.3 Classificazione dei prodotti cartografici

Le carte topografiche sono classificabili in rapporto a:

a) la metodologia di realizzazione

● carte rilevate: realizzate con proceduta topografica o aerofotogrammetrica;

● carte derivate: ottenute per riduzione (ottico-meccanica o digitale) e per generalizzazione
da carte a scala maggiore già esistenti;

b) la precisione

● carte regolari: rappresentazioni plano-altimetriche del terreno ottenute nel rispetto dei
vincoli di precisione dipendenti dalla scala;

● carte speditive: (di nessun interesse in questa sede) rappresentazioni plano-altimetriche
del terreno ottenute con procedimenti che non garantiscono la fedeltà metrica entro i
limiti delle tolleranze richieste dalla scala;

c) la scala

● (carte geografiche scala minore di 1:1.000.000)

● (carte corografiche da 1:100.000 a 1:1.000.000)

● carte topografiche scala maggiore di 1:100.000

- a piccola scala da 1:25.000 a 1:100.000

- a media scala da 1:5.000 a 1:25.000

- a grande scala o di dettaglio maggiore di 1:5.000

d) le modalità di restituzione

● cartografia disegnata (cartografia a tratto): ottenuta mediante la graficizzazione di tutte
e solo le informazioni di interesse, indipendentemente dalle tecniche di disegno topogra-
fico e di stampa;

● cartografia numerica: ottenuta tramite la realizzazione di banche dati informatizzate delle
coordinate dei punti rilevati, delle relazioni geometriche e tipologiche che danno luogo
alle caratteristiche ed agli oggetti del territorio e delle informazioni di interesse, con suc-
cessiva rappresentazione grafica;

● cartografia fotografica: ottenuta direttamente da una opportuna elaborazione e trasfor-
mazione di fotogrammi aerei (ortofotocarta, fotopiano) su cui vengono sovrastampati
altimetria e altre informazioni utili a facilitarne l’utilizzo;

● cartografia digitale: ottenuta da una opportuna elaborazione e trasformazione di imma-
gini telerilevate.

e) tipo di proiezione: come detto nel Capitolo 3, la proiezione utilizzata per la cartografia topo-
grafica italiana è quella di Gauss-Boaga cioè cilindrica inversa con cilindro perpendicolare
all’asse di rotazione e secante. Recentemente è stato adottato il nuovo Sistema di Riferimen-
to Nazionale che comunque non comporta variazioni della carta, ma solo dei valori delle
coordinate ai bordi.
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f) tipi di qualità reali mantenute: la proiezione di Gauss-Boaga è conforme, cioè gli oggetti
mantengono in proiezione la loro forma; lungo i meridiani di intersezione sfera-cilindro, la
carta è anche equidistante.

Dal punto di vista del contenuto informativo, le carte si distinguono in:

a) carte topografiche “di base” (rilevate o derivate) il cui obiettivo è di dare la più completa rap-
presentazione possibile del terreno compatibile con la scala, riportando tutti i particolari di
interesse generale (altimetria, idrografia, morfologia, viabilità, manufatti, limiti amministra-
tivi, toponomastica, ecc.), i riferimenti relativi ai sistemi di coordinate geografiche e piane
utilizzati. In funzione della scala di rappresentazione, esse debbono rispettare determinate
tolleranze geometriche, ovvero la possibilità di effettuare su di esse misure grafiche che cor-
rispondano alle dimensioni vere entro prefissati limiti d’incertezza (precisione planimetrica
ed altimetrica). La scelta della scala di rappresentazione dipende dalla quantità e precisione
degli elementi che essa deve riportare; è collegata ai due elementi che ne determinano la pre-
cisione: il cosiddetto “errore di graficismo” e la dimensione del più piccolo particolare fisico
che deve risultare misurabile (ovvero non rappresentato simbolicamente).

Nelle carte a piccola scala, per facilitare la lettura di alcuni elementi territoriali (ad esempio
viabilità, edificato, manufatti isolati) essi sono riportati in dimensione maggiore di quella deri-
vante dalla riduzione in scala (amplificazione), ma anche semplificati ed eventualmente accor-
pati (ad esempio, l’edificato urbano). Da questo punto di vista, la scala 1/10.000 costituisce la
demarcazione fra scale metriche, in cui il rapporto di scala è rispettato in quasi tutti i dettagli,
e scale simboliche, in cui per necessità di rappresentazione esso a volte non è rispettato.

Le informazioni e la loro rappresentazione sono quindi selezionate e modificate in ragione
della scala della carta ovvero, la rappresentazione di uno stesso oggetto varia in funzione
della scala. Il criterio che presiede a tale variazione è definito criterio di generalizzazione nel
passaggio di scala (sfoltimento logico e geometrico); esso presiede alla produzione della car-
tografia derivata, che viene operativamente ottenuta a partire da cartografia esistente a scala
maggiore.

b) carte tematiche: che hanno per obiettivo la rappresentazione di informazioni su alcuni aspet-
ti specifici (fisici, funzionali o statistici) della realtà territoriale; è definibile come carta tema-
tica quella appositamente redatta al fine di comunicare motivatamente informazioni
specifiche a determinati interlocutori; possono essere ottenute dalle carte di base inserendovi
la rappresentazione di altri elementi, rilevati di proposito sul terreno, riguardanti speciali
fenomeni, dopo averle eventualmente semplificate di altri particolari ritenuti di scarso inte-
resse per il tematismo (ad esempio, le caratteristiche tecniche della rete ferroviaria). In altri
casi sono derivate dalle carte di base per mettere in particolare evidenza un certo aspetto (ad
esempio l’altimetria, o l’esposizione dei versanti, o la copertura vegetazionale). In altri casi
ancora, si ottengono riportando in forma grafica sulle basi cartografiche i risultati di analisi
relative a dati fenomeni (ad esempio: piovosità media, aree esondabili) ma soprattutto varia-
bili qualitative e/o quantitative rispetto a schemi di riferimento spaziali o temporali (ad
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esempio densità demografica). Più in generale, una carta tematica realizza la rappresenta-
zione georiferita di informazioni sugli aspetti non fisici della realtà in riferimento agli aspetti
fisici.

Per secoli la cartografia tradizionale è stata pensata per essere realizzata su supporto cartaceo.
Negli ultimi quattro-cinque decenni si è passati da essa, attraverso diverse tappe, alla cartografia
automatizzata, quindi a quella numerica (o digitale) cioè basata su supporti informatizzati e
infine a quella progettata come base preliminare ai Sistemi Informativi Territoriali (SIT).

Grazie ai prodotti informatici, sia hardware che software, la cartografia digitale da semplice
“disegno” del territorio si è evoluta in “dato numerico” (ancora utile per il disegno, anche se
automatico) finalizzato alla realizzazione di database geografici utili per attività di analisi terri-
toriale.

Dal punto di vista dell’archiviazione dei dati, le cartografie possono dunque essere distinte in:

a) cartografia disegnata al tratto o tradizionale: fino alla realizzazione dei primi restitutori ana-
logici interfacciati con sistemi computerizzati, la restituzione o il riporto dei dati rilevati in
campagna avveniva direttamente con tratti a matita su fogli da disegno; veniva quindi ripas-
sata a penna e completata con l’ausilio di strumenti grafici (normografi, maschere per le sim-
bologie) ottenendo l’originale di restituzione su supporti il più possibile non suscettibili di
deformazioni (per invecchiamento, per umidità) costituiti da appositi materiali plastici o
fotografici; dall’originale si ricavava (per stampa a contatto) il controtipo rovescio sempre su
supporto indeformabile e trasparente e da esso, infine il tipo diritto per la riproduzione con
i vari procedimenti di stampa; l’aggiornamento poteva avvenire solo intervenendo opportu-
namente sui supporti originari. Non di rado le diverse classi di componenti territoriali erano

Figura 11.6
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disegnate su diversi supporti per poter essere utilizzate (o corrette e integrate) separatamente
ed essere stampate poi in sovrapposizione (Fig. 11.6). Le cartografie così prodotte erano
georeferenziate solo per mezzo di “sistemi di riferimento” (valori progressivi per le coordi-
nate piane) riportate sui bordi della cornice di inquadramento del disegno realizzato. La
qualità della restituzione (anche metrica) dipendeva in larga misura dalla competenza del
disegnatore e dalle procedure di stampa.

La cartografia tradizionale ufficiale è stata prodotta fino agli inizi degli anni ’50 principal-
mente a partire da rilievi topografici e dopo di allora principalmente per mezzo del metodo
fotogrammetrico.

Per esempio, sia la prima cartografia nazionale di tutto il territorio (scala 1:25.000) dell’IGM
che quella catastale originaria (scale da 1:1000 a 1:4000) furono realizzate e restituite in tale
maniera. 

b) cartografie numeriche (map oriented): la cartografia numerica finalizzata solo al disegno è
prodotta mediante l’archiviazione in forma numerica dei dati che rappresentano le entità
geografiche (georeferenziate) utili alla descrizione di fenomeni presenti su un territorio. La
prima modalità di cartografia numerica è stata quella automatizzata in cui in sostanza si è
sostituito il disegno al tratto ed il disegnatore (artigiano-artista) con le possibilità offerte
dall’evoluzione tecnologica. La forma numerica dei dati comporta la loro implementazione
su computer. Appositi software ne permettono poi la stampa sulle periferiche dedicate (plot-
ter). La caratteristica numerica dei dati assicura l’assenza di deformazioni sugli “originali”
cartografici, deformazioni sempre possibili sui prodotti stampati. La cartografia numerica
può essere ottenuta in via diretta da restituzione numerica di un rilievo topografico o foto-
grammetrico (vettoriale) o dei dati telerilevati (raster), oppure in via indiretta da digitalizza-
zione di cartografia tradizionale (vettoriale) o scansione di cartografia tradizionale (raster).
L’archiviazione numerica dei dati avviene in forma logica secondo un ordine prefissato e
decodificabile, così da permettere la ricostruzione delle relazioni tra i diversi dati numerici
archiviati. 

La cartografia automatizzata è evoluta rapidamente nella cartografia numerica propriamen-
te detta, gestita per mezzo di strumenti informatici e che organizza la rappresentazione degli
oggetti in livelli distinti per classi tipologiche e qualificandoli anche per mezzo di attributi. 

Per cartografia numerica vettoriale si intende quella in cui le entità geografiche vengono rap-
presentate mediante l’utilizzo di una primitiva geometrica (punto, linea, area), archiviata in
forma numerica come insieme ordinato di coordinate; a ciascun elemento memorizzato
(coordinata) è associata la codifica delle relazioni che ne qualificano la appartenenza ad una
stessa primitiva geometrica (ad esempio, punti estremi di uno stesso segmento, o vertici di
uno stesso poligono); a ciascuna primitiva geometrica è associata una codifica che ne speci-
fica la grafica di rappresentazione ed il significato logico dal punto di vista della entità geo-
grafica rappresentata.

Per cartografia numerica raster si intende una cartografia in cui i dati sono memorizzati
costruendo una griglia bidimensionale in cui ad ogni cella (pixel), individuata dalle coordi-
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nate di griglia vengono associati uno o più codici che ne specificano attributi (comprese le
coordinate cartografiche).

I dati map oriented sono generalmente prodotti o acquisiti per il solo scopo di produrre carte,
e dunque sono organizzati in maniera adeguata alle esigenze delle elaborazioni finalizzate
alle operazioni di vestizione grafica e di stampa (anche su layer differenti che raccolgono cia-
scuno classi differenti di componenti territoriali). In questo senso, sia la cartografia automa-
tizzata che quella numerica sono anche dette cartografie map oriented.

Nella cartografia tradizionale, così come in quella automatizzata, è l’utente che ricava le infor-
mazioni geografiche interpretando la rappresentazione tramite un processo di sintesi associati-
va mentale, basato sulla somiglianza di essa con dati esperienziali e standard grafici.

c) cartografia numerica codificata: è la cartografia numerica a cui siano state aggiunte delle
codifiche tali da rendere possibile la interpretazione delle singole entità geografiche in rela-
zione a fenomeni non immediatamente connessi alla caratterizzazione geometrica delle enti-
tà stesse: ad esempio alle entità geografiche lineari che rappresentano gli assi di mezzeria di
una rete stradale viene associato un codice che descrive la categoria amministrativa della
strada rappresentata, il nome della strada, il tipo di manto stradale, ecc. La cartografia
numerica codificata si ottiene quindi archiviando, insieme ai codici geometrici e grafici
necessari per rappresentare la singola entità geografica, altri codici capaci di relazionare gli
elementi della cartografia numerica ad elementi informativi contenuti in altri archivi (grafici
o alfanumerici). Nella cartografia vettoriale i codici aggiuntivi sono attribuiti alle entità geo-
metriche contenute nella carta numerica, mentre nella cartografia raster i codici sono attri-
buiti ai singoli pixel.

d) cartografia per database geografico è la cartografia numerica codificata che serve come base
per un “sistema” di dati geografici, organizzati secondo uno schema predefinito; le caratte-
ristiche “cartografiche” di essa dipendono in maniera significativa delle finalità per cui è
pensato il database, da come deve essere consultato, analizzato, e da quali elaborazioni deb-
bono essere possibili a partire da esso; si tratta in questo caso di una cartografia orientata ai
SIT (Sistema informativo Territoriale) o GIS (Geographic Information System). Il fatto di
essere orientata ai SIT comporta anche una organizzazione mirata delle entità geometriche.

Con la cartografia numerica, e ancor più con i SIT, mentre è ancora possibile il processo di
sintesi associativa precedentemente descritto, è possibile ricavare (o verificare) le informazioni
consultando in via informatica i dati organizzati.

11.4 Precisioni cartografiche planimetriche ed altimetriche

Si rammenta che la capacità dell’occhio di visione distinta è, normalmente, di un quinto di
millimetro; essa dipende dalla acuità visiva e può essere leggermente incrementata con l’eserci-
zio. Oggetti disegnati al di sotto di questa distanza (ad es, due segmenti paralleli) non risultano
facilmente distinguibili: questo limite viene definito errore di graficismo, nel senso che eventuali
errori grafici inferiori a 0,2 mm non vengono percepiti. 
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Si definisce approssimazione grafica di una carta, la distanza reale corrispondente alla minima
distanza apprezzabile sulla stessa carta. Per quanto detto prima, essa è pari all’errore di grafi-
cismo per il fattore di scala della carta. Di conseguenza l’approssimazione grafica di una carta
varia al variare della scala della carta.

L’eventuale uso di lenti di ingrandimento, o altro, non migliorerebbe il dato ricavabile dalla
cartografia dato che, risultando dall’ingrandimento aumentata l’ampiezza del tratto, il risultato
sarebbe di aumentare l’incertezza di quale parte del tratto debba essere considerata come iden-
tificativa della vera dimensione dell’oggetto.

Questo “limite inferiore” fisiologico ha determinato la definizione delle precisioni da ricerca-
re per i dati di una cartografia quando la cartografia era solo “a tratto”. Convenzionalmente, i
valori allora definiti sono validi anche per le nuove cartografie dato che anch’esse, seppur nume-
riche (e quindi costruite con elementi geometrici “adimensionali”) ripropongono la stessa pro-
blematica una volta stampate.

Va infine aggiunto che il valore di approssimazione grafica appena definito è valido per un
singolo elemento: va bene cioè per ricavare informazioni di posizione (coordinate). Se si tratta
di ricavare dalla cartografia la lunghezza di un segmento, la questione si ripropone ad entrambi
gli estremi. In questo caso l’approssimazione grafica risulta quindi 1,5 ÷ 2 volte quella vista per
l’elemento singolo.

Da queste considerazioni per le lunghezze (distanze tra due punti) si ricavano, ad esempio, le
seguenti precisioni planimetriche:

- scala 1:2.000  0,6 – 0,8 m

- scala 1:5.000  1,5 – 2 m

Quanto esposto si riferisce alla parte planimetrica della cartografia; per l’altimetria i riferi-
menti di precisione vengono ricavati sulla base di considerazioni diverse. Poiché una carta topo-
grafica è la proiezione della superficie terrestre su un piano, l’altimetria viene riportata tramite
due tipi di rappresentazioni informative:

● i punti quotati (in numero sempre limitato) per ciascuno dei quali la quota è ricavata tramite
operazioni accurate di misura topografiche o fotogrammetriche;

● le curve di livello, che costituiscono la generalità dei dati altimetrici, che vengono ricavate o
attraverso l’esplorazione del modello ottico in fase di restituzione o per mezzo di procedure
grafico-analitiche. 

Le precisioni altimetriche sono diverse per le due famiglie di informazioni altimetriche: punti
quotati e curve di livello. Per i primi, esse vengono correlate alla “fonte” più frequente dei dati
relativi, cioè alla presa aerofotogrammetrica e sono in genere pari a 3÷4 decimillesimi della quo-
ta di volo. Per le curve di livello si assume un valore di precisione di circa 2 volte quella vista per
i punti quotati oppure 1/4÷1/3 dell’equidistanza tra curve di livello contigue, a sua volta pari a
1/1000 del denominatore di scala cartografica.

Per i punti quotati, ad esempio, risulta: 
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- scala 1:2.000, scala dei fotogrammi 1:8.000, quota di volo 1.350 m  0,4 - 0,6 m

- scala 1:5.000, scala dei fotogrammi 1:18.000, quota di volo 2.750m  0,8 - 1,2 m

La Commissione Geodetica Italiana (soppressa nel 1977) nelle “Norme proposte per la forma-
zione di carte tecniche alle scale 1:5.000 e 1:10.000” (1973), che sono rimaste un riferimento fon-
damentale per la disciplina, espone due procedure distinte per definire le tolleranze suddette.

Per la tolleranza planimetrica tp di punti ben identificati graficamente l’errore planimetrico è
data dalla formula:

dove

tr tiene conto di tutti gli errori dovuti alle operazioni di rilevo e td di quelli dovuti al di-
segno.

I valori che si ricavano per tp sono analoghi a quelli visti prima partendo dall’errore di grafi-
cismo: per la scala 1:5000 tp = 2,0 m e per la scala 1:10.000 tp = 4,0 m.

Leggendo le coordinate di un punto ben identificabile (ad esempio: spigoli di edifici, vertici di
muri divisori, angoli di cordoli in calcestruzzo) in carta e ricavandole con operazioni topogra-
fiche a partire da vertici trigonometrici deve risultare, al solito:

Per le tolleranze in quota per punti ben identificabili, la tolleranza th viene anche in questo
caso definita a partire dalla quota di volo per il rilievo aerofotogrammetrico e posta pari a
1,5/10.000 della quota di volo; il risultato è poi raddoppiato per tenere conto sia degli errori nel-
la determinazione dei punti fotografici di appoggio che degli errori residui di orientamento.
Anche in questo caso i valori ottenuti sono analoghi a quelli visti in precedenza. Infine la diffe-
renza tra le quote ottenute dalla cartografia per un punto quotato ben visibile (su strade, piaz-
zali, marciapiedi) e quella ricavata collegando il punto a caposaldi di livellazione con operazioni
altimetriche deve risultare:

Per quanto riguarda infine le tolleranze per le curve di livello, le Norme suddette considerano
due casi: nel primo la posizione planimetrica della curva è corretta ma lungo di essa si trovano
punti non alla stessa quota, nel secondo i punti hanno tutti la stessa quota ma il disegno plani-
metrico della curva non è preciso; viene fissato come valore di tolleranza tcl per le curve di livello
(relative a terreni privi di vegetazione e con pendenze inferiori al 60%) un valore leggermente
inferiore al doppio di quello stabilito per i punti quotati.

La tabella seguente sintetizza i valori di precisione per le diverse scale, a partire dalle indica-
zioni presenti nelle Norme già ricordate, da quelle fornite sempre dalla Commissione Geodetica

22
drp ttt  [11.1]

ptNE  22  [11.2]

htq  [11.3]
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Italiana nella pubblicazione “La formazione di cartografie generali a grande scala – guida per le
scelte tecniche ed economiche” e infine da quelle formulate dalla S.I.F.E.T. (Società Italiana di
Fotogrammetria e Topografia) nel “Capitolato speciale d’appalto per le carte generali alla scala
1:500 di zone urbane”. 

Le Norme della Commissione Geodetica Italiana e le prescrizioni della S.I.F.E.T. non hanno
valore normativo ma di raccomandazioni tecniche; lo assumono quando sono inserite in un
capitolato di appalto o in una legge regionale. Va a tal proposito notato che i valori di precisione
indicati dalle diverse Regioni non sono univoci, pur discostandosi di poco da quelli formulati
dagli organismi prima richiamati.

In ultimo, si formulano alcune indicazioni operative:

a) per la rappresentazione grafica della cartografia si utilizzano tratti con spessore molto ridotto
(1÷2 decimi di millimetro) ma comunque finito e non adimensionale (come è quello realizzabile
nel disegno al computer). Ne consegue che le informazioni planimetriche ricavabili da una car-
tografia hanno una approssimazione intrinseca pari al segmento corrispondente alla capacità di
risoluzione dell’occhio umano ovvero all’errore di graficismo, rapportato alla scala cartogra-
fica. Ne consegue ancora che nella rappresentazione cartografica gli elementi di dimensioni
minori o uguali a quelle corrispondenti alla precisione di lettura non risulterebbero leggibili e
quindi non vengono rappresentati. Quindi non ha senso ingrandire una cartografia con
l’intento di avere migliori informazioni: la precisione intrinseca resta comunque quella della
scala originaria. È invece sempre possibile ridurre una cartografia a scala minore rinunciando,
però alla rappresentazione degli oggetti più piccoli o dei tratti più fini.

b) l’esecuzione del disegno, manuale o automatica, deve essere molto accurata, specialmente
per quanto riguarda i tratti il cui spessore può determinare errori grafici non tollerabili;

c) nell’ambito del rilievo topografico, per la redazione del modello numerico non è necessario
ricercare precisioni molto spinte perché esse si perderebbero nella successiva restituzione grafi-

Tab. 11.1 - (valori in m)

FASE
TIPO

ELEMENTI
SCALA 

1:500
SCALA 
1:1.000

SCALA 
1:2.000

SCALA 
1:5.000

SCALA 
1:10.000

inquadramento
Vertici di rete e 
di raffittimento

tp = ± 0.10
th = ± 0.03

tp = ± 0.10
th = ± 0.10

tp = ± 0.10
th = ± 0.10

tp = ± 0.20
th = ± 0.20

tp = ± 0.20
th = ± 0.20

orientamento

Punti fotografici 
d’appoggio

tp = ± 0.10
th = ± 0.03

tp = ± 0.10
th = ± 0.10

tp = ± 0.20
th = ± 0.20

tp = ± 0.50
th = ± 0.40

tp = ± 1.00
th = ± 0.50

Punti triangolaz. 
aerea

tp = ± 0.15
th = ± 0.15

tp = ± 0.20
th = ± 0.20

tp = ± 0.30
th = ± 0.30

tp = ± 0.50
th = ± 0.40

tp = ± 1.00
th = ± 0.50

restituzione

Particolari 
cartografici

tp = ± 0.20
th = ± 0.25

tp = ± 0.30
th = ± 0.40

tp = ± 0.60
th = ± 0.60

tp = ± 2.00
th = ± 1.20

tp = ± 3.00
th = ± 1.80

Punti quotati
isolati

th = ± 0.20 th = ± 0.40 th = ± 0.60 th = ± 1.20 th = ± 1.80

Curve di livello tcl = ± 0.40 tcl = ± 0.60 tcl = ± 0.90 tcl = ± 2.20 tcl = ± 3.50
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ca; le precisioni vanno commisurate anche all’importanza dei punti determinati nella costruzio-
ne complessiva della carta: più elevate per i punti delle reti e minori per quelli di dettaglio;

d) nel campo applicativo, come ad esempio nei progetti esecutivi o nei tracciamenti di opere
civili (in particolare di quelle che necessitano di precisioni elevate), la precisione delle misure
ricavabili dalle cartografie a medio-grande scala potrebbe non essere sufficiente; non di rado
si procede con la redazione di ulteriori cartografie a scala di maggior dettaglio limitatamente
alle zone interessate dall’opera dopo che esse risultano definite nel progetto generale.

11.5 La simbologia cartografica

Proprio perché, a ragione della scala cartografica, non tutti gli elementi territoriali sono
metricamente rappresentabili, una delle caratteristiche principali delle carte a stampa è l’uso di
simboli convenzionali per rappresentare detti elementi. Inoltre sul territorio “insistono” anche
altre componenti che non corrispondono spesso a nessun oggetto fisico; anche per esprimere
queste componenti “astratte” si ricorre nella cartografia a stampa a simboli convenzionali. Con
la cartografia numerica, finché resta numerica, tale esigenza non sussiste potendosi “codificare”
il dato geometrico, ma riprende consistenza quando dall’archiviazione numerica si passa ad
una qualsiasi rappresentazione visiva.

Un simbolo convenzionale è un segno grafico con valore semantico prestabilito, riportato nel-
la legenda della carta (e/o in appositi manuali). In questo senso i simboli debbono essere:

- univoci: rappresentare cioè un singolo tipo di elemento o una sola classe di elementi;

- comprensibili: richiamare l’elemento rappresentato “per associazione di idee”; non deve cioè
essere sempre necessario consultare la legenda (anche se è bene farlo fino ad assumere una
certa competenza).

Per quanto “fuori scala” i simboli debbono essere georiferiti, cioè correttamente posizionati,
dato che proprio il primo dato che comunicano è la posizione dell’elemento rappresentato.

A seconda della natura del fenomeno o dell’oggetto (oltre che della scala) i simboli possono
riferirsi ad elementi:

● puntuali (un’antenna, una sorgente, ...);

● lineari (un elettrodotto, una strada, un confine, ...) anche per elementi sotterranei;

● areali (una coltura, spiaggia, acquitrino, ...): più che simboli si tratta in questo caso di cam-
piture;

La simbologia è anche funzionale per rappresentare alcune condizioni di fatto della superficie
terrestre altrimenti di difficile espressione:

● l’orografia del terreno (isoipse, zone rocciose, scarpate, doline, ...);

● differenziazione dei manufatti di geometria uguale o simile (edifici, strade, vegetazione, ...);

● elementi immateriali (confini amministrativi, confini di proprietà, pertinenze, toponomastica, ...).

Ogni ente che produce cartografia, sia ufficiale che privato, ha una propria “libreria” di sim-
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boli ben definita sia negli aspetti grafici che in quelli semantici. Non sempre in cartografia è
riportata la legenda dei simboli utilizzati (ad esempio, nelle mappe catastali, che sono pensate
per gli “addetti ai lavori”).

11.6 La produzione cartografica dell’IGM

La produzione cartografica ufficiale italiana è quella assicurata, oltre che dagli organismi sta-
tali, anche da regioni e comuni: mentre la produzione di questi ultimi ha sicuramente le carat-
teristiche della carta topografica, in questa sede saranno presentate brevemente solo le
cartografie prodotte a scala 1:100.000 e a quelle maggiori.

Fino all’inizio delle produzioni regionali i due “caposaldi” della cartografia topografica ita-
liana sono stati costituiti dalle tavolette IGM in scala 1:25.000 e dalle mappe catastali a scala
prevalentemente 1:2.000. Va sottolineato subito che queste due produzioni cartografiche di
base sono le uniche che ancora oggi mantengono la completa omogeneità, sotto i vari aspetti
tecnici, e coprono tutto il territorio nazionale. 

Nel corso degli oltre 130 anni di attività la produzione IGM ha seguito, o meglio contribuito,
alla ricerca ed alle innovazioni sia per quanto riguarda la geodesia che la topografia e, ovvia-
mente, la cartografia. Nel seguito si espone quanto attiene alla produzione più recente, o ancora
in uso, dell’Istituto (www.IGM.org).

11.6.1 I sistemi di riferimento utilizzati

● Sistema UTM – ED50

- l’ellissoide di riferimento è quello di Hayford, orientato a Postdam e con datum ED50;

- la proiezione cartografica scelta è quella di Gauss (impropriamente detta proiezione perché
non si ottiene con un procedimento geometrico e proiettivo ma solo con un procedimento
matematico);

- la cartografia è conforme;

- la rappresentazione cartografica di Gauss è suddivisa in 60 fusi, iniziando dall’antimeridiano
di Greenwich enumerati in verso antiorario; l’Italia è compresa nei fusi 32, 33 e 34; il sistema,
mondiale, è definito U.T.M. (Universale Trasversa di Mercatore); l’Italia ha adottato il siste-
ma UTM nel 1950 (ED50); i fusi hanno come meridiani centrali, rispettivamente, i meridiani
posti a 9°, 15° e 21° ad Est di Greenwich;

- le longitudini sono misurate a partire dal meridiano per Greenwich;

- le latitudini sono misurate a partire dall’equatore;

- ogni fuso è suddiviso in fasce di latitudine ciascuna di ampiezza pari a 8°; l’Italia è compresa
nelle zone S e T;

- data la convergenza dei meridiani e la differente distanza tra i paralleli, le intersezioni di fusi
e fasce, dette zone, non sono uguali e le figure assomigliano a trapezi isosceli;
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- per ridurre la differenza tra valori reali e valori cartografati delle distanze (modulo di defor-
mazione lineare) si è introdotto un fattore di contrazione pari a 0.9996, ovvero si rimpiccioli-
sce tutta la rappresentazione di 4/10.000; il che corrisponde ad utilizzare un cilindro secante
piuttosto che tangente all’ellissoide;

- le zone sono divise in quadrati di 100 km di lato; ogni quadrato è individuato da una doppia lettera.

● Sistema Gauss-Boaga

- l’ellissoide di riferimento è quello di Hayford, orientato a Monte Mario (sistema Roma40);

- la proiezione è quella di Gauss, adattata al territorio italiano da Boaga nel 1940;

- la cartografia è conforme;

- l’Italia è compresa in due fusi, est ed ovest, corrispondenti ai fusi UTM 32 e 33; quello est è
prolungato per comprendere anche la zona residua della Puglia che ricade nel fuso 34; il fuso
ovest (fuso 1) si estende dai 6° a 12°27'08",40 di longitudine rispetto a Greenwich; quello est
da 11°57'08",40 fino a 18°30' di longitudine;

- le longitudini sono misurate a partire dal meridiano per Monte Mario;

- le latitudini sono misurate a partire dall’equatore;

- la zona compresa tra le longitudini 11°57' 08",40 e 12°27' 08",40 da Greenwich (– 0°30' e 0°da
Monte Mario) costituisce una zona di sovrapposizione; in essa le coordinate dei punti vengono
determinate in entrambi i fusi.

Figura 11.7
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Tavola 1 - IGM 1:25.000 Serie 25/V - Tavoletta 139 IV S.E. “Borbona” - Non compare il reticolato chilometrico, 
ma solo i riferimenti delle coordinate geografiche 

Tavola 2 - IGM 1:25.000 Serie 25 - Tavoletta 143 II S.O. “S. Maria di Galeria” - Compare il reticolato chilome-
trico nel fuso 33 (in nero) e i riferimenti di quello nel fuso 32 (in azzurro)
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II LA PRODUZIONE CARTOGRAFICA UFFICIALE

Tavola 3 - IGM 1:25.000 Serie 25 (bilingue)– Tavoletta 143 IV N.O. “Vetralla” - Oltre ai reticoli nei due fusi 32 
(in fucsia) e 33 (in azzurro), agli spigoli compaiono sia le coordinate riferite a Monte Mario che quelle riferite a 
Greenwich 

Tavola 4 - IGM 1:25.000 serie 25 DB - F. 374 Sezione IV “Roma Nord-Ovest”
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Tavola 5 

IGM 1:25.000 serie 25/DB -Cartiglio IGM 1:25.000 serie 25/DB – Testata 

Elementi della testata - lato sinistro 

Elementi della testata – centro 

Elementi della testata – lato destro 
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