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Elementi di trigonometria
1.

Scegli se l’affermazione è V era o F alsa.

1.

La tangente è una funzione definita per qualunque valore angolare.

V

F

2.

La cotangente di un angolo si calcola facendo il rapporto tra il coseno
e il seno dello stesso angolo.

V

F

3.

Per studiare correttamente un terreno di forma triangolare, si devono misurare
non più di tre suoi elementi, fra i quali almeno un lato.

V

F

4.

Per risolvere un quadrilatero è necessario sempre scomporlo in due triangoli,
tracciando una sua diagonale.

V

F

5.

L’area di un triangolo, del quale siano noti un lato e i due angoli ad esso adiacenti,
può essere calcolata con una sola formula.

V

F

2.
6.

Risposta a scelta multipla.
La funzione coseno è positiva:
a nel primo e nel secondo quadrante.
b nel primo e nel terzo quadrante.
c nel primo e nel quarto quadrante.

7.

Il valore numerico del seno di un angolo:
a può essere minore di 1.
b non può essere minore di 1.
c è sempre minore di 1.

8.

La funzione arcotangente serve per calcolare un angolo di un triangolo rettangolo del
quale siano noti:
a il cateto maggiore e l’ipotenusa.
b il cateto minore e l’ipotenusa.
c i due cateti.

9.

In un triangolo rettangolo ABC con angolo retto nel vertice A, il coseno dell’angolo nel
vertice B è uguale:
a al rapporto tra il l’ipotenusa e il cateto adiacente a B.
b al prodotto tra il cateto adiacente a B e l’ipotenusa.
c al rapporto tra il cateto adiacente a B e l’ipotenusa.

10. Un triangolo scaleno, di cui siano noti due lati e l’angolo fra essi compreso, può essere

risolto applicando:
a soltanto il teorema dei seni.
b soltanto il teorema di Carnot.
c prima il teorema dei seni e poi il teorema di Carnot.
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11. Quando si calcola un angolo ottuso con il teorema dei seni, la calcolatrice fornisce il

suo valore:
a complementare.
b supplementare.
c esplementare.
12. Un quadrilatero di cui siano noti 3 lati e due angoli tra loro opposti, dei quali uno è

compreso fra i lati noti e l’altro non è compreso fra i lati noti, si risolve scomponendolo
in due triangoli tracciando:
a la diagonale che non divide in due parti gli angoli noti.
b la diagonale che divide in due parti gli angoli noti.
c una qualunque diagonale.
13. Un quadrilatero, del quale siano noti 3 lati e i 2 angoli adiacenti al lato incognito, può

essere risolto scomponendolo in:
a tre parti.
b quattro parti.
c due parti.
14. Un quadrilatero, del quale siano noti 2 lati fra loro opposti e 3 angoli, può essere risolto

studiando due triangoli:
a simili.
b con due angoli in comune.
c con un angolo in comune.
15. Per calcolare l’area di un triangolo scaleno, del quale siano noti i tre lati, applicando la

formula di Erone bisogna fare:
a 10 operazioni.
b 7 operazioni.
c 4 operazioni.

3. Svolgi gli esercizi.
16. Sono noti i lati di un triangolo, i cui vertici A, B e C si susseguono in senso orario:

AB = 255,33 m; BC = 466,67 m; CA = 474,01 m. Determinare l’area del triangolo e i suoi
angoli nel sistema sessagesimale. Fare un disegno in scala opportuna.
17. Di un triangolo, i cui vertici A, B e C si susseguono in senso antiorario, si conoscono due

lati e l’angolo compreso: AB = 302,77 m; BC = 321,98; b = 43,1274 gon. Risolvere il
triangolo determinando tutti i suoi elementi incogniti. Fare un disegno in scala opportuna.
18. Sono noti i lati di un triangolo, i cui vertici A, B e C si susseguono in senso antiorario:

AB = 28,33 m; BC = 52,46 m; CA = 49,17 m. Determinare l’area del triangolo e i suoi
angoli nel sistema centesimale e in radianti. Fare un disegno in scala opportuna.
19. Di un triangolo, i cui vertici A, B e C si susseguono in senso orario, si conoscono due lati

e l’angolo compreso: BC = 67,18 m; CA = 48,19; c = 128°12’45”. Risolvere il triangolo
determinando tutti i suoi elementi incogniti. Fare un disegno in scala opportuna.
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20. Un triangolo ottusangolo nel vertice A, i cui vertici A, B e C si susseguono in senso

antiorario, è noto mediante i seguenti elementi: BC = 107,34 m; CA = 72,49 m;
b = 32°24’57”. Risolvere il triangolo determinando tutti i suoi elementi incogniti. Fare un
disegno in scala opportuna.
21. Si deve determinare la distanza tra due punti A e B. Poiché il punto A è inaccessibile si

sceglie un punto ausiliario C con il quale si forma un triangolo ABC, di cui si misurano la
distanza BC e gli angoli nei punti B e C: BC = 47,33 m; b = 76,3548 gon; c = 70,9156
gon. Determinare la distanza AB. Fare un disegno in scala opportuna.
22. Un triangolo, i cui vertici A, B e C si susseguono in senso orario, è noto mediante i seguenti

elementi: AB = 198,62 m; AC = 511,50 m; a = 60,1087 gon. Calcolare gli elementi
incogniti del triangolo e anche la sua area. Fare un disegno in scala opportuna.
23. Un triangolo ottusangolo nel vertice B, i cui vertici A, B e C si susseguono in senso orario,

è noto mediante i seguenti elementi: AB = 69,13 m; AC = 104,78 m; c = 25°34’55”.
Calcolare gli elementi incogniti del triangolo e anche la sua area. Fare un disegno in scala
opportuna.
24. Per determinare la distanza tra il punto A ed un punto B inaccessibile si misurano, nelle

adiacenze del punto A, la distanza AC nonché gli angoli a = BAC e c = ACB ottenendo
i seguenti valori: AC = 52,136 m; angolo BAC = 64,3435 gon; angolo ACB = 72,4510
gon. Calcolare la distanza incognita tra i punti A e B, tenendo conto che i punti A, B e C si
susseguono in senso orario. Fare un disegno in scala opportuna.
25. Sono noti i lati di un triangolo, i cui vertici A, B e C si susseguono in senso antiorario:

AB = 443,16 m; BC = 278,52 m; CA = 212,48 m. Determinare l’area del triangolo e i
suoi angoli nel sistema sessagesimale e nel sistema centesimale. Fare un disegno in scala
opportuna.
26. Si deve determinare la distanza tra due punti A e B, situati in un terreno pianeggiante,

non reciprocamente visibili. Si fissano sul terreno due punti C e D, che con il punto
A costituiscono l’allineamento ACD e dai quali siano visibili i punti A e B. Si misurano
le distanze AC = 45,51 m e AD = 100,42 m, nonché gli angoli ACB = 59°46’15” e
ADB = 33°14’50”. Determinare la distanza AB e fare un disegno in scala opportuna.
27. Di un quadrilatero, i cui vertici A, B, C e D si susseguono in senso orario, si conoscono

tre lati e i due angoli compresi: AB = 145,54 m; BC = 182,58 m; CD = 191,23 m;
b = 90,2243 gon; c = 97,8753 gon. Determinare: DA, a, d e l’area del quadrilatero. Fare un
disegno in scala opportuna.
28. Di un quadrilatero, i cui vertici A, B, C e D si susseguono in senso antiorario, si conoscono

tre lati e i due angoli compresi: AB = 327,16 m; CD = 215,18 m; DA = 182,20 m;
a = 122°40’57”; d = 131°43’32” gon. Determinare il lato BC, gli angoli b e c, nonché l’area
del quadrilatero. Fare un disegno in scala opportuna.
29. Di un quadrilatero, i cui vertici A, B, C e D si susseguono in senso antiorario, si conoscono

due lati consecutivi e 3 angoli: AB = 195,11 m; BC = 164,15 m; a = 71,3385 gon;
b = 75,1044 gon; c = 102,4564 gon. Calcolare gli elementi incogniti del quadrilatero e la
sua area. Fare un disegno in scala opportuna.
30. Di un quadrilatero, i cui vertici A, B, C e D si susseguono in senso orario, si conoscono due

lati consecutivi e 3 angoli: AB = 206,52 m; DA = 291,07 m; a = 86°,8233; b = 102°,2057;
d = 66°,9952. Calcolare i lati incogniti del quadrilatero e la sua area. Fare un disegno in
scala opportuna.
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31. Di un quadrilatero, i cui vertici A, B, C e D si susseguono in senso orario, si conoscono tre

lati e i due angoli adiacenti al lato incognito: AB = 440,26 m; BC = 380,40 m; CD = 262,45
m; a = 70,5135 gon; d = 137,5628 gon. Calcolare gli elementi incogniti del quadrilatero e
la sua area. Fare un disegno in scala opportuna.
32. Di un quadrilatero, i cui vertici A, B, C e D si susseguono in senso antiorario, si

conoscono tre lati e i due angoli adiacenti al lato incognito: AB = 209,85 m; CD = 258,14
m; DA = 363,84 m; b = 111°32’18”; c = 102°13’50”. Calcolare il lato incognito del
quadrilatero e la sua area. Fare un disegno in scala opportuna.
33. Di un quadrilatero, i cui vertici A, B, C e D si susseguono in senso antiorario, si conoscono

due lati fra loro opposti e tre angoli: AB = 292,64 m; CD = 244,36 m; a = 73,2654 gon;
b = 109,8127 gon; c = 158,7165 gon. Calcolare gli elementi incogniti del quadrilatero e la
sua area. Fare un disegno in scala opportuna.
34. Di un quadrilatero, i cui vertici A, B, C e D si susseguono in senso orario, si conoscono

due lati fra loro opposti e tre angoli: BC = 56,94 m; DA = 66,42 m; a = 85°47’22”;
b = 116°24’39”; d = 79°18’51”. Calcolare i lati incogniti del quadrilatero e la sua area. Fare
un disegno in scala opportuna.
35. Di un quadrilatero, i cui vertici A, B, C e D si susseguono in senso orario, si conoscono

tutti i lati e un angolo: AB = 34,24 m; BC = 27,36 m; CD = 29,26 m; DA = 53,90 m;
c = 136,3067 gon. Calcolare gli angoli incogniti del quadrilatero e la sua area. Fare un
disegno in scala opportuna.
36. Di un quadrilatero, i cui vertici A, B, C e D si susseguono in senso antiorario, si conoscono

tutti i lati e una diagonale: AB = 38,68 m; BC = 27,36 m; CD = 34,24 m; DA = 48,50 m;
BD = 49,75 m. Calcolare gli angoli del quadrilatero e la sua area. Fare un disegno in scala
opportuna.
37. Per rilevare un terreno di forma quadrilatera, i cui vertici A, B, C e D si susseguono in senso

antiorario, si misurano una diagonale e gli angoli che si formano tra essa e i quattro lati:
AC = 27,64 m, CAB = 47°23’39”, BCA = 63°42’50”, ACD = 75°15’27”, DAC = 31°40’13”.
Calcolare il perimetro e l’area del terreno. Fare un disegno in scala opportuna.
38. Un terreno pianeggiante di forma quadrilatera, i cui vertici A, B, C e D si susseguono in

senso orario, viene diviso in quattro parti attraverso le diagonali. Nel punto P in cui di
intersecano le diagonali viene realizzato un pozzo. Determinare la distanza tra l’asse del
pozzo e ciascun lato del terreno, avendo misurato i quattro lati e l’angolo nel vertice C:
AB = 128,94 m; BC = 158,05 m; CD = 166,87 m; DA = 232,24 m; c = 101°16’56”. Fare
un disegno in scala opportuna.
39. Un terreno di forma quadrilatera, i cui vertici A, B, C e D si susseguono in senso antiorario,

viene diviso in due parti costruendo una strada poderale, il cui asse congiunge i punti
H e K posti rispettivamente sui lati AB e CD. Determinare le due aree ottenute con
realizzazione della strada, conoscendo i seguenti elementi: BC = 37,94 m; DA = 31,12 m;
b = 103°54’45”; c = 67°17’56”; d = 68°56’53”. Fare un disegno in scala opportuna.
40. In un terreno di forma triangolare, i cui vertici A, B e C si susseguono in senso orario, si

trova un pozzo P il cui asse è situato a distanza di 15,77 m dal vertice A e di 10,45 m dal
vertice C. Sono note le lunghezze dei lati AB = 23,15 m, BC = 15,15 m e CA = 24,85 m.
Determinare la distanza tra l’asse del pozzo e il vertice B. Fare un disegno in scala
opportuna.
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Coordinate cartesiane e polari
1.

Scegli se l’affermazione è V era o F alsa.

1.

Le coordinate parziali di un punto B rispetto ad un punto A, situati entrambi
nel primo quadrante, possono essere positive o negative.

V

F

2.

Per trasformare le coordinate polari (dP; iP) di un punto P nelle sue coordinate
cartesiane (XP,YP), si applicano delle formule che variano in funzione della posizione
del punto P nel piano cartesiano.

V

F

3.

L’angolo zenitale, che definisce la posizione di un punto P nello spazio, aumenta
con l’aumentare della quota di P.

V

F

4.

Il valore assoluto delle coordinate cartesiane di un punto P aumenta con
l’aumentare della sua distanza polare dP.

V

F

5.

L’angolo nel vertice A di un triangolo ABC si può determinare in funzione di due
angoli di direzione.

V

F

2.
6.

Risposta a scelta multipla.
Se l’angolo di direzione di un punto A è compreso nell’intervallo 50 ÷ 150 gon, le sue
coordinate cartesiane:
a possono essere entrambe positive.
b possono essere entrambe negative.
c hanno sempre lo stesso segno.

7.

Se il punto A si trova nel terzo quadrante e il punto B si trova nel quarto quadrante, la
coordinata parziale (XA)B:
a è sempre negativa.
b non può essere negativa.
c può essere negativa.

8.

Se il punto A si trova nel primo quadrante e il punto B si trova nel quarto quadrante, la
coordinata parziale (YB)A:
a è sempre positiva.
b è sempre negativa.
c può essere positiva o negativa.

9.

Un punto P che si trova nel secondo quadrante ha un angolo di direzione iP compreso
fra:
a 0 gon e 100 gon.

b 100 gon e 200 gon.

c 200 gon e 300 gon.

10. Se due punti A e B hanno entrambi ascissa positiva e ordinata negativa, l’angolo di

direzione iAB:
a è compreso nell’intervallo 0 ÷ 100 gon.
b può essere compreso nell’intervallo 0 ÷ 100 gon.
c non può essere compreso nell’intervallo 0 ÷ 100 gon.
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11. Se l’ordinata di un punto B è minore dell’ordinata di un punto A, l’angolo di direzione

iBA:
a è compreso nell’intervallo 200 ÷ 300 gon.
b può essere compreso nell’intervallo 200 ÷ 300 gon.
c non può essere compreso nell’intervallo 200 ÷ 300 gon.
12. Se l’angolo di direzione iAB è compreso nell’intervallo 250 ÷ 350 gon, l’angolo di

direzione reciproco iBA:

a è compreso nell’intervallo 50 ÷ 150 gon.
b è compreso nell’intervallo 150 ÷ 250 gon.
c è compreso nell’intervallo 250 ÷ 350 gon.
13. Un triangolo ABC, con vertici che si susseguono in senso antiorario, presenta i vertici A

e B nel quarto quadrante e il vertice C nel primo quadrante. L’angolo interno al triangolo
nel vertice C si calcola con la formula:
a c = iCA - iCB.
b c = iCA - iCB + r.
c c = iCA - iCB + 2r.
14. Un quadrilatero ABCD presenta il vertice A nel terzo quadrante, il vertice B nel secondo

quadrante, il vertice C nel primo quadrante e il vertice D nel quarto quadrante. L’angolo
interno al quadrilatero nel vertice A si calcola con la formula:
a a = iAB - iAD se YA < YB.
b a = iAB - iAD se XA < XD.
c a = iAD - iAB se XA < XD.
15. Le coordinate polari di un punto nello spazio sono:

a una distanza e un angolo.
b due distanze e due angoli.
c una distanza e due angoli.

3. Svolgi gli esercizi.
16. Del triangolo ABC sono noti: XA = 96,42 m; YA = -181,39 m; XB = -201,65 m;

YB = 150,81 m; a = 54,1964 gon; b = 100 gon. I vertici A, B e C si susseguono in senso
antiorario. Determinare gli elementi incogniti del triangolo e le coordinate cartesiane del
vertice C. Fare un disegno in scala opportuna.

17. Del triangolo ABC sono note le coordinate polari dei vertici A e B e le coordinate

cartesiane del vertice C: dA = 24,16 m; iA = 22°19’45”; dB = 32,56 m; iB = 123°07’12”;
XC = 38,59 m; YC = 10,62 m. Determinare i lati e gli angoli del triangolo. Fare un disegno in
scala opportuna.
18. Di un triangolo, i cui vertici A, B e C si susseguono in senso antiorario, si conoscono

le coordinate cartesiane dei vertici A e B, nonché gli angoli a e b: XA = -23,11 m;
YA = -19,69 m; XB = 224,30 m; YB = 101,44 m; a = 58,6635 gon; b = 48,3050 gon.
Calcolare gli elementi incogniti del triangolo. Fare un disegno in scala opportuna.
19. Sono note le coordinate cartesiane dei vertici di un triangolo ABC: XA = 60,56 m;

YA = 91,83 m; XB = 420,44 m; YB = 393,76 m; XC = 731,69 m; YC = 94,50 m. Determinare
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le coordinate polari dei punti A, B e C. Determinare inoltre i lati e gli angoli del triangolo,
nonché le coordinate cartesiane del suo baricentro. Fare un disegno in scala opportuna.
20. Sono note le coordinate polari dei vertici di un triangolo ABC: dA = 41,72 m;

iA = 301°26’37”; dB = 40,07 m; iB = 204°48’55”; dC = 16,51 m; iC = 66°37’53”.
Determinare le coordinate cartesiane dei vertici A, B e C, nonché lati e angoli del triangolo.
Fare un disegno in scala opportuna.

21. Sono note le coordinate polari dei vertici di un triangolo ABC: dA = 174,56

m; iA = 138,4736 gon; dB = 403,25 m; iB = 318,6473 gon; dC = 226,84 m;
iC = 254,7590 gon. Determinare i lati, gli angoli e l’area del triangolo. Fare un disegno in
scala opportuna.

22. Sono note le coordinate cartesiane dei vertici A, B e C di un triangolo: XA = 27,15 m;

YA = 58,32 m; XB = 64,53 m; YB = -30,44 m; XC = -80,31 m; YC = -20,87 m. Determinare
i lati e gli angoli del triangolo, nonché le coordinate cartesiane del punto in cui si
intersecano le bisettrici dei tre angoli. Fare un disegno in scala opportuna.

23. Risolvere il triangolo ABC di cui sono note le coordinate cartesiane dei suoi vertici:

XA = -25,94 m; YA = -37,12 m; XB = 28,13 m; YB = 56,96 m; XC = 52,63 m;
YC = -18,48 m. Fare un disegno in scala opportuna.
24. Determinare le coordinate cartesiane del punto d’intersezione delle diagonali del

quadrilatero ABCD, di cui si conoscono le coordinate cartesiane dei vertici: XA = -30,19 m;
YA = 17,11 m; XB = 8,13 m; YB = 76,93 m; XC = 60,54 m; YC = -15,96 m; XD = -72,13 m;
YD = -25,69 m.
25. Determinare le coordinate cartesiane del punto d’intersezione delle diagonali del

quadrilatero ABCD, di cui si conoscono le coordinate polari dei vertici: dA = 225,23
m; iA = 231,1467 gon; dB = 69,36 m; iB = 252,4075 gon; dC = 185,38 m;
iC = 294,2416 gon; dD = 295,44 m; iD = 274,6352 gon.
26. Sono note le coordinate cartesiane dei vertici di un quadrilatero ABCD: XA = -19,21 m;

YA = 22,18 m; XB = 6,97 m; YB = 4,44 m; XC = 65,19 m; YC = 8,06 m; XD = -1,98 m;
YD = -29,83 m. Calcolare le coordinate polari dei vertici A, B, C e D. Calcolare inoltre i lati,
gli angoli e l’area del quadrilatero. Fare un disegno in scala opportuna.

27. Del quadrilatero ABCD sono note le coordinate cartesiane dei vertici A, B e C e gli angoli

a e c: XA = 79,80 m; YA = 81,46 m; XB = 398,34 m; YB = 79,45 m; XC = 341,96 m;
YC = 315,87 m; a = 80,2365 gon; c = 97,3371 gon. Calcolare i lati, gli angoli e l’area del
quadrilatero. Fare un disegno in scala opportuna.
28. Sono note le coordinate cartesiane dei punti A e B: XA = -354,36 m; YA = -47,26 m;

XB = 276,21 m; YB = -186,54 m. Si sono misurate inoltre le distanze AC = 400,67 m e
BC = 386,19 m relative a un terzo punto C, situato alla sinistra di un osservatore che dal
punto A guarda il punto B. Risolvere il triangolo ABC e calcolare le coordinate cartesiane
del punto C. Determinare inoltre l’area del triangolo ABC. Fare un disegno in scala
opportuna.

29. I punti A e B hanno le seguenti coordinate cartesiane: XA = -63,65 m; YA = 202,28 m;

XB = 310,14 m; YB = -218,20 m. Per determinare la posizione di un punto
incognito C, nei punti A e B si misurano gli angoli azimutali a = CAB = 59,7712 gon,
b = ABC = 68,4062 gon. Calcolare le coordinate cartesiane del punto C sapendo che i
punti A, B e C si susseguono in senso antiorario. Fare un disegno in scala opportuna.

30. I punti A e B hanno le seguenti coordinate cartesiane: XA = -63,65 m; YA = 202,28 m;
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XB = 310,14 m; YB = -218,20 m. Per determinare la posizione di un punto
incognito C, nei punti A e B si misurano gli angoli azimutali a = BAC = 59,7712 gon;
b = CBA = 68,4062 gon. Calcolare le coordinate cartesiane del punto C sapendo che i
punti ABC si susseguono in senso orario. Fare un disegno in scala opportuna.
31. Sono note le coordinate polari dei vertici di un quadrilatero ABCD: dA = 664,38

m; iA = 311,8199 gon; dB = 554,18 m; iB = 357,3133 gon; dC = 405,66 m;
iC = 20,3503 gon; dD = 274,58 m; iD = 237,7315. Calcolare le coordinate cartesiane dei
vertici A, B, C e D. Calcolare inoltre i lati, gli angoli e l’area del quadrilatero. Fare un disegno
in scala opportuna.

32. Del quadrilatero ABCD si conoscono le coordinate cartesiane dei vertici A e B e le

coordinate polari dei vertici C e D: XA = 195,42 m; YA = -224,53 m; XB = 288,90 m;
YB = -15,78 m; dC = 155,59 m; iC = 93,4726 gon; dD = 108,36 m; iD = 157,5241 gon.
Determinare i lati, gli angoli e l’area del quadrilatero. Fare un disegno in scala opportuna.
33. Del quadrilatero ABCD si conoscono le coordinate cartesiane dei vertici A e C e

le coordinate polari dei vertici B e D: XA = 96,27 m; YA = 86,29 m; XC = 34,25 m;
YC = 343,11 m; dB = 384,16 m; iB = 32°47’16”; dD = 245,63 m; iD = 329°25’46”.
Determinare i lati, gli angoli e l’area del quadrilatero. Determinare inoltre le coordinate
cartesiane del punto di intersezione delle diagonali del quadrilatero. Fare un disegno in
scala opportuna.

Esercizi sui poligoni
34. Nella tabella sono riportate le coordinate cartesiane di 5 poligoni aventi 11 vertici. Per

ciascun poligono calcolare i seguenti elementi:

• coordinate polari dei vertici (consigliamo di utilizzare queste per ricalcolare, come verifica,
le coordinate cartesiane);
1. Ricordiamo che dato un poligono
di n vertici la somma degli angoli interni è pari a (n − 2) ∙ 200 gon.

• il perimetro del poligono;
• gli angoli interni con relativa verifica1.
Poligono 1

Poligono 2
x

y

Poligono 3

x

y

x

1

8,45

66,21

64,273

2

- 10,59

57,36

105,647

75,274

- 9,90

3

- 21,47

60,88

- 87,198

- 27,814

4

- 26,66

35,29

- 94,616

5

- 50,77

6

Poligono 4

Poligono 5

y

x

y

x

31,19

3,147

5,729

24,24

100,01

17,44 - 21,376

6,858

- 26,14

124,81

- 14,50

8,45 - 17,227 - 13,220

- 51,51

176,47

- 91,218

- 29,18

21,97 - 10,767 - 14,906

- 70,50

190,06

15,83

48,873 - 134,761

- 33,11

- 4,47 - 15,819 - 23,017

- 99,99

204,83

- 16,84

- 10,77

94,321 - 108,337

- 18,81

- 9,48

4,001 - 29,664 - 122,51

197,72

7

- 19,50

- 32,47

192,112 - 116,213

- 22,02

- 18,42

6,444 - 19,126 - 161,49

180,41

8

28,75

- 29,71

226,786

- 74,516

24,77

- 26,25

9

55,62

- 8,56

204,326

53,649

36,41

- 6,82

26,444

10

32,99

18,91

107,864

81,010

15,03

15,87

11

36,28

63,12

71,927

87,481

18,12

23,07

140,910 - 4,77

22,569 - 14,747

y

- 58,63

- 99,82

7,007

63,48

- 74,27

19,478

9,948

126,47

138,46

10,762

11,663

97,34

144,77
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Tutti i calcoli possono essere eseguiti in modo veloce e corretto predisponendo un foglio
elettronico contenete tutte le formule necessarie.
Ne proponiamo un esempio.
Si tratta di un foglio piuttosto evoluto che ti consente di impostare il numero di vertici del
poligono, il sistema angolare e il tipo di coordinate.
Il foglio riporta anche le formule per il calcolo delle aree, argomento che verrà affrontato in
uno dei prossimi capitoli.
perimetro
193,500
coordinate assolute
coordinate cartesiane

n°

1° coord 2° coord

25,82

20,72

xi

yi

25,82

20,72

coordinate relative

coordinate polari
di

(ii)M

coordinate cartesiane
ii

(xi)i-1

(yi)i-1

coordinate polari
di,i+1

(ii,i+1)M

ii,i+1

ii+1,i

tot. ai

area

2000,0000

2220,730 2220,850

ai

Area

204,3116

1 10,12 26,13 10,12 26,13 28,02 23,5234 23,5234 -15,70

5,41 16,03 -84,0286 315,9714 115,9714 111,6598 446,02 408,02

2 -5,41 30,11 -5,41 30,11 30,59 -11,3177 388,6823 -15,53

3,98 8,98 13,2753 213,2753 13,2753 97,3039 103,57 261,81

3 -7,27 21,32 -7,27 21,32 22,53 -20,9212 379,0788 -1,86 -8,79 10,84 -75,6890 324,3110 124,3110 311,0357 185,17 127,07
4 -17,33 25,36 -17,33 25,36 30,72 -38,1635 361,8365 -10,06

4,04 31,54 12,7803 212,7803 12,7803 88,4693 695,19 207,32

5 -23,62 -5,55 -23,62 -5,55 24,26 85,3078 285,3078 -6,29 -30,91 18,12 -53,5538 146,4462 346,4462 133,6659 360,21 20,04
6 -10,11 -17,63 -10,11 -17,63 20,32 33,1470 233,1470 13,51 -12,08 7,44 -53,5538 146,4462 346,4462 200,0000 94,39 129,14
7 -8,97 -24,98 -8,97 -24,98 26,54 21,9473 221,9473

1,14 -7,35 20,12 -9,7960 -9,7960 190,2040 43,7578 444,29 258,17

8 10,56 -20,13 10,56 -20,13 22,73 -30,7567 169,2433 19,53

4,85 17,85 84,5039 284,5039 84,5039 94,2999 327,06 374,22

9 28,21 -22,80 28,21 -22,8 36,27 -56,7267 143,2733 17,65 -2,67 13,59 -90,4420 -90,4420 109,5580 225,0541 469,52 257,30
10 33,13 -10,13 33,13 -10,13 34,64 -81,1091 118,8909
11 25,12 10,40 25,12

12 25,82 20,72 25,82 20,72 33,11 56,9486 56,9486

12

4,92 12,67 22,04 23,5801 423,5801 223,5801 314,0221 599,00 -15,65

10,4 27,19 75,0109 75,0109 -8,01 20,53 10,34 -23,6820 -23,6820 176,3180 152,7379 252,01 38,01
0,70 10,32 16,61

4,3116 404,3116 204,3116 227,9936 465,03 155,40

V

Elementi di disegno tecnico
1.

Scegli se l’affermazione è V era o F alsa.

1.

L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione si occupa, tra l’altro, anche delle norme
relative al disegno tecnico.

V

F

2.

Le proiezioni ortogonali di una piramide non sempre consentono di determinare le
dimensioni reali delle sue facce.

V

F

3.

L’equidistanza di una carta a curve di livello, espressa in metri, generalmente
è uguale al suo fattore di scala.

V

F

4.

Nel disegno architettonico, è buona norma evitare che le sezioni di un edificio
ad uso abitativo interessino il suo vano scala.

V

F

2.
5.

Risposta a scelta multipla.
Nelle prospettive il centro di proiezione si trova:
a nell’origine degli assi cartesiani.
b a distanza infinita rispetto al quadro di proiezione.
c a distanza finita rispetto al quadro di proiezione.

6.

Un piano quotato consente di rappresentare bene:
a anche terreni prevalentemente pianeggianti.
b soltanto terreni con pendenze elevate.
c soprattutto terreni fortemente urbanizzati.

7.

Per rappresentare, mediante proiezioni ortogonali, un fabbricato con pianta rettangolare
e copertura a quattro falde è opportuno scegliere i quadri di proiezione in modo che il
piano laterale risulti:
a parallelo ad una falda del tetto.
b perpendicolare ad una parete interna del fabbricato.
c parallelo ad una parete esterna del fabbricato.

8.

Il metodo di rappresentazione più indicato per un terreno caratterizzato da un
andamento plano-altimetrico molto irregolare è quello:
a del piano quotato.

9.

b del piano a curve di
livello.

c della prospettiva.

I profili longitudinali servono prevalentemente per rappresentare:
a fabbricati ad uso abitativo.
b strade poderali.
c terreni ad uso agricolo.

10. Nel disegno architettonico il tratto marcato viene utilizzato:

a soltanto nei prospetti, per rappresentare la sagoma del fabbricato.
b anche nelle sezioni, per rappresentare gli elementi in proiezione.
c anche nelle piante per rappresentare gli elementi sezionati.
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3. Svolgi gli esercizi.
11. Disegnare le proiezioni ortogonali di un solido costituito da un cubo e una piramide, la

cui base coincide con una faccia del cubo. Sono note le lunghezze del lato del cubo e
dell’altezza della piramide: l = 4 cm, h = 9 cm. La base della piramide risulta parallela al
piano laterale e dista da esso 6 cm.
12. Disegnare le proiezioni ortogonali di una piramide con base di pentagono regolare, di lato

l = 4 cm, ed altezza h = 8 cm, sezionata con un piano che interseca tutte le sue facce.
La base della piramide risulta parallela al piano verticale ed è posta a distanza di 1 cm da
esso. Il piano che seziona la piramide risulta perpendicolare al piano orizzontale e forma
con il piano verticale un angolo di ampiezza a piacere.
13. Disegnare proiezioni ortogonali e assonometria isometrica di un prisma con base di

ottagono regolare di lato l = 3 cm e altezza h = 8 cm. La base inferiore del prisma si
appoggia con un lato sul piano orizzontale e forma con esso un angolo di 30°.
14. Un terreno viene schematizzato mediante un piano quotato costituito da 6 falde triangolari:

ABV, BCV, CDV, DEV, EFV, FAV. Sono noti i lati dei triangoli:
AB = 40.668 m

BC = 35.848 m

CD = 28.570 m

DE = 33.102 m

EF = 33.963 m

AV = 32.532 m

BV = 46.161 m

CV = 32.587 m

DV = 38.533 m

EV = 35.069 m

FV = 26.903 m

Sono note anche le quote dei vertici:
QA = 120,27 m slm

QB = 122,65 m slm

QC = 121,74 m slm

QE = 123,18 m slm

QF = 121,90 m slm

QV = 133,56 m slm

QD = 124,38 m slm

Fare una rappresentazione del terreno in scala opportuna su foglio di formato A3.
15. Data la planimetria di un appartamento che si sviluppa su un solo piano, disegnare le

sezioni A-A e B-B, considerando che l’altezza interna netta è di 3,00 m e lo spessore dei
solai di pavimento e di copertura è di 30 cm. Tutte le pareti esterne hanno spessore di 30
cm, tutte le pareti interne hanno spessore di 10 cm ad eccezione della parete più interna
nella sezione A-A che ha spessore di 15 cm, la copertura è di tipo a terrazza e la quota del
pavimento è rialzata di 15 cm rispetto al piano campagna.
3,70

1,45

1,65

4,10

3,95

2,60

2,60
1,40

0,90

2,55

4,10

5,60

4,20

3,95
4,20

1,55

A

1,20

B

3,90

B
4,00

4,00
8,70
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Fondamenti di topografia
Le superfici di riferimento
1.
1.

Scegli se l’affermazione è V era o F alsa.
In planimetria viene generalmente utilizzato il geoide, come superficie di riferimento,
per la sua maggiore complessità e la minore approssimazione.

V

F

2.

La latitudine è una distanza angolare compresa fra 0° e 90° (Nord o Sud).

V

F

3.

Il geoide è una superficie che coincide col livello medio dei mari.

V

F

4.

Il raggio medio della terra è di 9370,80 km.

V

F

5.

Il geoide nonostante sia una superficie molto complessa e irregolare, può essere
rappresentato in una forma matematica utile per le applicazioni topografiche.

V

F

Per non avere limitazioni in un rilievo planimetrico (quindi con errori di
approssimazione accettabili) come superficie di riferimento si usa l’ellissoide
di rotazione.

V

F

Sull’ellissoide di rotazione vengono definiti dei paralleli di forma ellittica e dei
meridiani di forma circolare.

V

F

L’ellissoide di rotazione si ottiene dalla rotazione di un’ellisse attorno al suo
asse maggiore.

V

F

Il piano è la superficie di riferimento più semplice da utilizzare, ed è anche quella
più precisa.

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

6.

7.
8.
9.

10. Gli errori relativi al rilievo planimetrico crescono molto più velocemente rispetto

agli errori relativi al rilievo altimetrico.
11. Il piano topografico è un piano tangente al geoide.
12. Il geoide è definito come la superficie equipotenziale del campo gravitazionale

terrestre che corrisponde con una sfera di raggio pari a quello medio terrestre.
13. Il piano topografico, nel rilievo altimetrico, può essere adottato nel caso di aree

inferiori a 10-15 km di raggio.

2. Rispondi sinteticamente alle seguenti domande.
14. Qual è la coordinata geografica che esprime la distanza dall’equatore in gradi (da 0 a 90)?
........................................................................................................................................................................................................

15. Qual è la superficie di riferimento a cui è associata una maggiore approssimazione?
........................................................................................................................................................................................................

16. Nei rilievi altimetrici di aree con estensione di raggio non superiore a 10-15 km, quale

superficie di riferimento è preferibile adottare?

..................................................................................................

3. Rispondi sinteticamente con un valore numerico.
17. Quanto misura il raggio medio della sfera locale (in km)?

......................................................

18. Fino a quale distanza, in km, nel rilievo planimetrico relativo al piano topografico, l’errore è

considerato accettabile? ......................................................
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19. Quale è l’estensione massima, in km, per un rilievo altimetrico utilizzando come superficie di

riferimento la sfera locale? ......................................................
20. Di quanti metri si discosta al massimo (in più o in meno) il geoide dalla superficie di una

sfera? ......................................................
21. Quale è il valore della latitudine al polo nord?

......................................................

22. Quale è l’estensione massima, in km, per un rilievo altimetrico, utilizzando come superficie

di riferimento il piano topografico? ......................................................

4.

Risposta a scelta multipla.

23. Il campo di validità nel rilievo planimetrico dell’ellissoide di rotazione è:

a 100-150 km.

c non ha limitazioni.

b 10-15 km.

d nessuna delle precedenti.

24. Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo alla superficie di riferimento?

a le superfici di riferimento sono: l’ellissoide di rotazione, la sfera terrestre ed il rilievo
topografico.
b sono le superfici utilizzate per proiettare il terreno naturale e tutti gli oggetti presenti su
di esso.
c per tutte le superfici di riferimento gli errori relativi al rilievo planimetrico crescono molto
più velocemente rispetto a quelli del rilievo altimetrico.
25. Quale superficie di riferimento è opportuno adottare per rilievi plano-altimetrici di media

estensione (fino a 10-15 km)?
a sfera locale.

c geoide.

b piano topografico.

d ellissoide.

26. In ordine decrescente in base alla complessità, in topografia si utilizzano come superfici

di riferimento:
a ellissoide di rotazione, piano topografico, sfera locale.
b sfera locale, piano topografico, ellissoide di rotazione.
c ellissoide di rotazione, sfera locale, piano topografico.
d sfera locale, ellissoide di rotazione, piano topografico.
27. Quale è il campo di validità in altimetria di una sfera locale?

a nessuna limitazione.
b può variare dai 10 000 m ai 150 000 m.
c va da un minimo di 15 km a un massimo di 150 km.
d può variare dai 10 000 m ai 15 000 m.

5. Completa le frasi.
28. La posizione di un qualsiasi punto P sulla superficie terrestre può essere espressa

sotto forma di coordinate ........................................ geocentriche (X, Y, Z) o di coordinate
........................................ ({, m, h). La latitudine { e la ........................................ m sono le distanze
........................................ che separano il punto P rispettivamente dall’equatore e dal
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di Greenwich. Infine l’altitudine h è la distanza del punto P dalla
superficie di riferimento, misurata lungo la ........................................ alla superficie stessa.
........................................

29. La topografia è la scienza applicata che ha il compito di sviluppare metodologie di
........................................ del territorio, di calcolo e di ........................................ grafica, al fine di
predisporre la ........................................ di porzioni più o meno ampie della superficie terrestre.

30. Il principale obiettivo di ogni rilievo topografico è rappresentato dalla determinazione delle
........................................ di tutti i ........................................ significativi per la definizione plano-altimetrica
del terreno oggetto di rilievo.

31. Per la realizzazione di una rappresentazione cartografica è necessaria l’adozione di una

di ........................................, utilizzata per proiettare tutti gli oggetti (naturali
ed antropici) presenti sul terreno; per ciascun punto proiettato vengono calcolate le
........................................ cartografiche.
........................................

32. Il geoide è la superficie che meglio descrive la superficie della terra. È una superficie
........................................ del campo ........................................ terrestre. Una sua esatta rappresentazione
è stata possibile studiando le ........................................ dei satelliti artificiali attorno alla terra.

33. Completa la seguente tabella.

34. L’ellissoide di rotazione si ottiene per rotazione di un’ellisse attorno all’asse

...................................

che corrisponde con la linea che unisce i due ........................................ terrestri.
35. Per ciascun punto sulla superficie terrestre, si definisce come

........................................ , quella
superficie sferica di raggio pari al raggio terrestre, tangente al ........................................ in quel
punto.

36. Per ciascun punto sulla superficie terrestre, si definisce come

........................................ ,

quel

piano ........................................ , tangente al ........................................ in quel punto.
37. Il campo di validità rappresenta l’estensione di superficie terrestre entro la quale gli
........................................

connessi all’approssimazione rispetto al geoide, sono considerati

........................................ .

6. Associa la prima e la seconda colonna per unire il termine alla sua definizione.
38. Collegamenti:

......................................................

1. {

a. distanza angolare che separa il punto dal meridiano di Greenwich

2. m

b. distanza angolare che separa il punto dall’equatore

3. h

c. distanza del punto dalla superficie di riferimento misurata lungo la verticale
alla superficie stessa
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39. Associa il campo di applicazione a ciascuna superficie di riferimento.

1. Tutta la superficie terrestre per l’altimetria

a. ellissoide di rotazione

2. Area di 10-15 km di raggio per l’altimetria

b. sfera locale

3. Area di 100-150 m di raggio per l’altimetria

c. geoide

4. Area di 110 km di raggio per la planimetria

d. piano topografico

Collegamenti: ......................................................
40. Associa il campo di applicazione a ciascuna superficie di riferimento.

1. Area di 10-15 km di raggio per l’altimetria

a. geoide

2. Nessuna limitazione per la planimetria

b. sfera locale

3. Non si può utilizzare per la planimetria

c. ellissoide di rotazione

4. Area di 150-250 m di raggio per l’altimetria

d. piano topografico

Collegamenti: ......................................................
41. Collegamenti:

......................................................

1. Asse X

a. asse disposto in modo tale da completare una terna ortogonale destrorsa

2. Asse Y

b. asse che coincide con un asse di rotazione terrestre convenzionale

3. Asse Z

c. intersezione del piano meridiano di riferimento (Greenwich) con il piano
equatoriale

Il rilievo topografico
7.

Risposta a scelta multipla.

42. Si possono distinguere tre tipi di rilievo:

a rilievo di precisione - rilievo di dettaglio - rilievo di inquadramento.
b rilievo di inquadramento - rilievo di appoggio - rilievo di dettaglio.
c rilievo di inquadramento - rilievo di appoggio - rilievo per triangolazione.
43. Quali sono i punti di rilievo più importanti e definiti con maggiore precisione?

a punti d’appoggio.

c punti di dettaglio.

b punti di inquadramento.

d punti di stazionamento.

8. Completa le frasi.
44. Il principale obiettivo di ogni rilievo topografico è rappresentato dalla determinazione delle
...........................................

dei punti significativi e dei ........................................... nel caso di rilievi anche

altimetrici.
45. Nel corso delle operazioni di rilievo (escluse quelle con GPS) si misurano

.........................................

e ........................................... mediante specifici strumenti (longimetri e ...........................................).
46. I punti utilizzati in un rilievo si possono classificare in tre diverse tipologie:
 punti di

(si utilizzano vertici IGM, punti fiduciali catastali);
 punti d’appoggio dove si farà ........................................... con lo strumento per il successivo rilievo celerimetrico;
 punti di ........................................... (insieme dei punti necessari per la rappresentazione dell’area
oggetto di rilievo).
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Le grandezze misurate in topografia
9.

Scegli se l’affermazione è V era o F alsa.

47. Nei rilievi le distanze si misurano in miglia, perché più precise.

V

F

48. Un grado centesimale è la centesima parte dell’angolo retto.

V

F

49. Un grado sessagesimale è la sessantesima parte dell’angolo retto.

V

F

50. Il dislivello fra due punti si ottiene dalla somma delle quote dei due punti.

V

F

51. Il dislivello fra due punti è dato dalla seguente formula: ∆AB = QA – QB.

V

F

V

F

V

F

V

F

55. La distanza reale fra due punti A e B è sinonimo di distanza in linea d’aria.

V

F

56. Gli angoli di ampiezza 123°,4354 e 123°43΄54˝ sono equivalenti.

V

F

57. L’angolo zenitale è un angolo orizzontale.

V

F

58. L’angolo di direzione può assumere un valore da o a 200 gon.

V

F

59. Un angolo di elevazione è un angolo verticale ed è compreso fra –100 e +100 gon.

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

52. L’angolo orizzontale si può chiamare angolo azimutale se l’asse y è orientato

verso est.
53. Un grado centesimale è la centesima parte di un angolo piatto.
54. La distanza orizzontale tra due punti è la distanza tra le loro proiezioni sulla

superficie di riferimento passante per il livello medio del mare.

60. L’angolo di elevazione è l’angolo verticale compreso tra la verticale per lo

strumento e l’asse di collimazione.
61. Un grado sessadecimale è la novantesima parte dell’angolo retto e i sottomultipli

sono espressi in decimali.
62. Un radiante è l’angolo alla circonferenza sotteso ad un arco pari al diametro.
63. La distanza topografica fra due punti A e B definisce la lunghezza del segmento

che unisce tra loro le proiezioni dei due punti sul piano orizzontale passante per
uno dei due punti.
64. La quota assoluta del punto P è la distanza misurata lungo la verticale che

separa il punto P dalla sua proiezione sul geoide.
65. Nel caso del piano topografico la distanza orizzontale e la distanza topografia

sono uguali.

10. Rispondi sinteticamente alle seguenti domande.
66. Qual è l’unità di misura di un angolo centesimale?
........................................................................................................................................................................................................

67. Che tipo di angoli si ottengono decimalizzando angoli sessagesimali?
........................................................................................................................................................................................................

68. Quale nome assume un angolo orizzontale orientato verso il Nord?
........................................................................................................................................................................................................

69. Quale nome assume un angolo orizzontale orientato verso una qualsiasi direzione diversa

dal Nord?
........................................................................................................................................................................................................
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70. Con quale termine viene indicata la distanza corrispondente alla lunghezza del segmento

che unisce le proiezioni dei 2 punti sulla superficie di riferimento, passante per il punto in cui
si staziona?
........................................................................................................................................................................................................

11. Rispondi sinteticamente con un valore numerico.
71. A quanto corrisponde un angolo di 100 gon in gradi sessagesimali?
72. A quanto corrisponde un angolo di 200 gon in radianti?
73. A quanti m2 corrisponde una centiara (ca)?

...................................................

...................................................

...................................................

74. Quale valore massimo (in centesimali) può assumere l’angolo zenitale?
75. Quale valore massimo può assumere un angolo azimutale?
76. A quante are corrisponde un’area di 1,474 ha?

.............................................

.............................................

.............................................

12. Rispondi con una formula.
77. Qual è la misura in gradi centesimali di un angolo di ampiezza 186° 18’?

.........................................

78. Dati i seguenti valori degli angoli espressi in centesimali, convertili in sessagesimali e

radianti, scrivendo la proporzione utilizzata.
GRAD

DEG

RAD

45,987
151,4221
4,547125
79. Calcola il dislivello, in m, tra un punto A che si trova a 978 m s.l.m. e un punto B che si

trova a 234 m s.l.m. ............................................
80. Calcola la distanza topografica fra A e B sapendo che la distanza tra le proiezioni di due

punti sulla superficie di riferimento passante per il punto in cui si staziona, pari a 100 m e
che la quota del punto A è di 150 m. ............................................
81. Completa la tabella.

RAD

DEG

°

‘

“

1,59
82. Data una distanza reale di 67,33 m e un angolo zenitale di 95,567 gon, trova la distanza

orizzontale. ............................................
83. Conoscendo la quota QA pari a 325 m, la quota QB di 750 m e la distanza orizzontale do

uguale a 307 m, trovare la distanza topografica dt e il dislivello ∆AB. .................................................
84. Dal punto A posto a 350 m s.l.m.si osserva il punto B distante da A in linea d’aria 7564 m.

Dato un angolo {AB di 89,87 gon, calcolare la distanza orizzontale e quella topografica nel
caso la superficie di riferimento sia il piano topografico. ............................................
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85. Completa la tabella.

13.

°

‘

“

11

06

40

DEG

GRAD

Risposta a scelta multipla.

86. Come viene indicata la lunghezza del segmento che unisce le proiezioni dei due punti

sulla superficie di riferimento passante per il punto in cui si staziona?
a distanza topografica.

c distanza orizzontale.

b distanza reale.

d distanza geosferica.

87. La distanza reale fra due punti è:

a la lunghezza massima del segmento che unisce i due punti della superficie terrestre.
b la lunghezza minima di un segmento che unisce i due punti della superficie terrestre.
c la lunghezza di un segmento che unisce le proiezioni dei due punti sulla superficie di
riferimento utilizzata.
d la somma delle coordinate dei due punti.
88. Nel sistema centesimale gli angoli notevoli valgono:

a angolo retto (90°) - angolo piatto (180°) - angolo giro (360°).
b angolo retto (60°) - angolo piatto (120°) - angolo giro (240°).
c angolo retto (100°) - angolo piatto (200°) - angolo giro (400°).
89. L’angolo zenitale:

a corrisponde all’angolo verticale e va da - 90° a + 90°.
b è un angolo che va da 0° a 360°.
c è un angolo che fa parte delle coordinate astronomiche.
d è un angolo verticale e misura da 0° a 180.
90. Cos’è un gon?

a l’unità di misura del sistema sessagesimale;
b la centesima parte dell’angolo retto nel sistema centesimale;
c la sessantesima parte di un angolo giro nel sistema sessadecimale.
91. La distanza topografica è:

a la lunghezza del segmento più breve che unisce due punti.
b la distanza tra i punti d’appoggio.
c la lunghezza che unisce le proiezioni di due punti sulla superficie di riferimento passante
per il punto in cui si staziona.
d la lunghezza che unisce le proiezioni di due punti sulla superficie di riferimento passante
per il livello del mare.
92. Il dislivello ∆BA è positivo se:

a QB 1 QA.

b QB 2 QA.

c QB = QA.
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93. Gli angoli verticali …

a si possono distinguere in angoli azimutali e angoli d’elevazione.
b si possono distinguere in angoli zenitali e angoli d’elevazione.
c non si utilizzano mai nei rilevamenti topografici.
d si utilizzano solo nei rilievi altimetrici.
94. Cosa si intende per angolo zenitale?

a È l’angolo compreso fra la verticale riferita allo strumento e l’asse di collimazione; varia
da 0 a 400 gon.
b È l’angolo compreso fra il piano orizzontale e l’asse di collimazione; varia da 0 a
200 gon.
c È l’angolo compreso fra il piano orizzontale e l’asse di collimazione; varia da - 100 a
+ 100 gon;
d È l’angolo compreso fra la verticale riferita allo strumento e l’asse di collimazione; varia
da 0 a 200 gon.
e È l’angolo compreso fra la direzione di riferimento e la proiezione dell’asse di
collimazione sul piano orizzontale; varia da 0 a + 400 gon.
95. Quale delle seguenti formule è quella giusta per calcolare la distanza topografica (data

quella orizzontale), è corretta?
a dt = do + R/(R + QA).

c dt = do $ R/(R - QA).

b dt = do $ R/(R + QA).

d dt = do $ (R - QA)/R.

14. Completa le frasi.
96. Il

................................................... tra due punti è dato dalla differenza tra le quote assolute e si
considera ................................................... quando il punto a cui si guarda è posto in alto rispetto al
punto in cui ci si trova.

97. L’angolo orizzontale è l’angolo (percorso in senso

...................................................)

compreso tra
l’asse ................................................... e la direzione individuata dalla ................................................... P’ del
punto P sul piano orizzontale.

98. Completa la tabella.

Nome dell’angolo:

Valore compreso nell’intervallo
(in gon):

Angolo di direzione
Angolo zenitale
Angolo azimutale
Angolo d’elevazione
99. L’angolo zenitale

{OP è un angolo ................................................... compreso tra l’asse z del punto

di stazione O e l’asse di ................................................... verso il punto P.
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verticale pe

verticale per A

B

superficie
terrestre

{AB
aAB

A
quota del punto A

B´

Aʺ

Bʺ

superficie parallela alla superficie
di riferimento passante per A

superficie di riferimento

raggio terrestre

V

100. Completa l’immagine.

101. L’angolo di elevazione

è un angolo ................................................... compreso tra il piano
................................................... e l’asse di collimazione verso il punto P.
............OP

102. La quota assoluta di un punto (Q) o
...................................................

................................................... è la distanza del punto dal
misurata lungo la ................................................... alla superficie di

riferimento.
103. Un radiante è l’................................................... dell’angolo alla circonferenza

..................................................

ad un arco di lunghezza pari al ................................................... della circonferenza stessa.
104. Un grado

................................................... è la 90ª parte dell’angolo ...................................................; una
sua frazione viene espressa in ................................................... (la ........................... parte di un grado) e
in ................................................... .

105. Gli angoli orizzontali vengono definiti come l’angolo compreso fra la direzione di

e la direzione della ................................................... del punto sul piano
orizzontale. Possono assumere un valore compreso fra 0 e ..................... gon. Qualora l’asse
y sia rivolto a Nord l’angolo assume il nome di angolo ................................................... ; se invece
l’asse y è orientato in modo qualsiasi, l’angolo viene detto di ................................................... .
...................................................

106. L’angolo verticale compreso fra l’asse verticale passante per lo strumento e l’asse di

collimazione prende il nome di angolo ................................................... e può assumere un valore
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compreso fra 0 e 200 gon. L’angolo verticale compreso fra l’asse orizzontale e l’asse di
collimazione prende il nome di angolo di ................................................... e può assumere un valore
compreso fra .................. e ............... gon.
107. Gli strumenti utilizzati per misurare gli angoli si chiamano

................................................... .
Se sono in grado di misurare sia gli angoli orizzontali che quelli verticali vengono detti
................................................... .

15. Crea collegamenti.
108. Ordina i seguenti “step” del processo topografico, abbinando al numero la lettera

corrispondente.
1.

a. raccolta di informazioni

2.

b. sopralluogo nell’area da rilevare

3.

c. restituzione grafica

4.

d. operazioni di rilievo

5.

e. elaborazione dei dati di rilievo

6.

f. contatti con il committente

7.

g. scelta e segnalazione dei punti

8.

h. organizzazione preliminare

Collegamenti: ......................................................................
109. Crea i seguenti collegamenti:

1. angolo zenitale

a. angoli verticali

2. angolo di direzione

b. angoli orizzontali

3. azimut
4. angolo d’elevazione
Collegamenti: ......................................................
110. Crea i seguenti collegamenti:

1. angolo zenitale

a. ∆AB

2. angolo di direzione

b. jAB

3. azimut

c. aAB

4. angolo d’elevazione

d. {AB

5. dislivello

e. (AB)

Collegamenti: ......................................................
111. Crea i seguenti collegamenti:

1. distanza orizzontale
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2. distanza reale

b. lunghezza del segmento che unisce le
proiezioni dei 2 punti sulla superficie di
riferimento passante per il punto in cui si
staziona.

3. distanza topografica

c. poco significativa in topografia in quanto
dipende dal dislivello presente fra i 2 punti.

Collegamenti: ......................................................
112. Crea i seguenti collegamenti:

1. angolo zenitale

a. rispetto asse orientato a Nord

2. angolo di direzione

b. rispetto direzione qualsiasi

3. azimut

c. compreso fra -100 e 100 gon

4. angolo d’elevazione

d. compreso fra 0 e 200 gon

Collegamenti: ......................................................
113. Crea i seguenti collegamenti:

1. rappresenta la 90° parte dell’angolo
retto e i sottomultipli sono espressi
in primi e secondi

a. un grado sessadecimale

2. rappresenta la 90° parte dell’angolo
retto e i sottomultipli sono
espressi in decimali

b. un grado centesimale

3. rappresenta la 100° parte dell’angolo
retto e i sottomultipli sono
espressi in decimali

c. un grado radiante

4. rappresenta l’angolo alla
circonferenza sotteso ad un arco
di lunghezza paria al raggio

d. un grado sessagesimale

Collegamenti: ......................................................
114. Crea i seguenti collegamenti:

1. centesimali

a. Rad

2. radianti

b. Deg

3. sessadecimali

c. Grad

4. sessagesimali
Collegamenti: ......................................................
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Strumenti topografici
Strumenti semplici
1.

Scegli se l’affermazione è V era o F alsa.

1.

Le livelle sferiche sono più precise delle livelle toriche.

V

F

2.

Le livelle sono completamente riempite con alcool o etere.

V

F

3.

Lo squadro ottico presenta quattro fessure disposte a 90°, mediante le quali
si possono traguardare i segnali.

V

F

In una stazione totale il piombino ottico consente di disporre verticalmente
l’asse principale.

V

F

5.

Un distanziometro laser può misurare distanze fino a 20 m.

V

F

6.

Un distanziometro laser è in grado di misurare sia distanze che angoli.

V

F

4.

2.
7.

Risposta a scelta multipla.
Quale dei seguenti strumenti non è un longimetro?
a Squadro graduato.
b Triplometro.
c Corda metrica.
d Distanziometro ad onde.

8.

Per quale scopo viene utilizzato lo squadro agrimensorio?
a Eseguire coltellazioni.
b Misurare la pendenza lungo un dato allineamento.
c Individuare direzioni perpendicolari ad allineamenti esistenti.
d Misurare angoli con grande precisione.

9.

Che cosa si intende per strumenti semplici?
a Strumenti facili da utilizzare ma caratterizzati da scarsa precisione.
b Strumenti facili da utilizzare e caratterizzati da una elevata precisione.
c Strumenti anche complessi (stazione totale, GPS ecc.) ma che possono essere utilizzati
anche con modalità semplificate.

10. Per quale tipo di rilievo viene utilizzato principalmente il triplometro?

a Trilaterazione.

c Poligonazione.

b Coltellazione.

d Monografia.

11. Un distanziometro laser misura le distanze con una precisione compresa fra …
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a ! 1 cm e ! 2 cm.

c ! 1 mm e ! 2 mm.

b ! 1 m e ! 2 m.

d ! 1 dm e ! 2 dm.
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3. Completa le frasi.
12. La livella torica è

................................................

quando, ruotandola di 180°, la bolla si dispone nella

stessa posizione.
13. Nella stazione totale l’alidada ruota attorno all’asse

....................................................... .

In uno

dei suoi bracci è contenuto il cerchio ........................................................ nel cui centro deve
passare l’asse .................................................... . Il cerchio viene utilizzato per la misura degli
............................................................... .

14. Un distanziometro laser esegue la misura sfruttando una luce laser emessa dallo strumento

e ...................................................... dall’oggetto “bersaglio”.

4. Crea collegamenti.
15. Associa il campo di applicazione a ciascuna superficie di riferimento.

1. Individua una retta o un piano orizzontale

a. filo a piombo

2. Misura distanze

b. squadro agrimensorio

3. Individua direzioni formanti un determinato
angolo

c. squadro ottico

4. Individua direzioni fra loro perpendicolari

d. triplometro

5. Misura dislivelli

e. livella torica

6. Materializza direzioni verticali

f. cordella metrica

Collegamenti: ..............................................................................................................................................

Stazione totale
5.

Scegli se l’affermazione è V era o F alsa.

16. L’asse di collimazione di un cannocchiale passa per il centro del reticolo.
17. L’asse principale di una stazione totale è l’asse attorno al quale ruota il

cannocchiale.
18. Il cannocchiale di una stazione totale ruota attorno all’asse secondario

dello strumento.
19. Il teodolite non è un goniometro universale perché non consente di misurare

gli angoli verticali.
20. Il goniometro universale consente di misurare sia angoli orizzontali che

angoli verticali.
21. Un tacheometro si differenzia dal teodolite soprattutto per la minore precisione.

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F
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22. I teodoliti e tacheometri sono due tipologie di distanziometri ad onde.

V

F

23. Il prisma del distanziometro è detto anche discriminatore di fase.

V

F

6.

Risposta a scelta multipla.

24. Come vengono indicati i tre assi della stazione totale?

a Verticale, secondario e di collimazione.
b Verticale, orizzontale e di collimazione.
c Perpendicolare, orizzontale e di collimazione.
d Principale, secondario e di collimazione.
25. Quali parametri è necessario inserire nel computer dello strumento prima di iniziare le

operazioni di rilievo con la stazione totale?
a Temperatura, pressione atmosferica e altezza dello strumento.
b Temperatura, umidità relativa e altezza dello strumento.
c Temperatura, pressione atmosferica e umidità relativa.
d Pressione atmosferica, umidità relativa e altezza dello strumento.

7. Completa le frasi.
26. La stazione totale è strutturata secondo tre assi: asse

che passa
per il centro del cerchio ................................................ ; asse ................................................ che passa per
il centro del cerchio ................................................ ; asse ................................................ che passa per il
centro del ................................................ .

27. L’asse visualizzato dal cannocchiale è detto asse di

................................................

................................................ .

Tale asse
può ruotare attorno all’asse ................................................ che deve trovarsi disposto in senso
................................................ .

28. Il distanziometro ad onde effettua la misura della distanza

mediante
l’uso di onde elettromagnetiche che vengono riflessa da un ................................................ posto
sul punto di cui vogliamo determinare la posizione. Lo strumento, utilizzando la misura
dell’angolo ................................................ fornito dal goniometro, può calcolare il valore della
distanza ................................................ .
................................................

29. Per utilizzare correttamente una stazione totale è necessario porre il suo asse

in posizione ................................................ . Successivamente l’operatore,
prima di effettuale le collimazioni, deve eseguire l’................................................ della vista.

................................................

30. Prima di incominciare le operazioni di rilievo, è necessario misurare e fornire alla stazione

totale i valori dell’................................................ del prisma e dello strumento, della
................................................ e della ................................................ ambientale.
31. La stazione totale è uno strumento derivante dall’unione di un

...........................................

universale elettronico e di un ................................................ . Con tale strumento si possono
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