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OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO





acquisire i contenuti fondamentali della disciplina e saperli riutilizzare.
conoscere ed usare l'appropriata terminologia topografica/costruttiva.
esporre sia oralmente che per iscritto i contenuti di studio in modo logico e pertinente.
usare consapevolmente tecniche e strumenti tradizionali e informatici per acquisire un adeguato
metodo di lavoro.
 essere in grado di rielaborare in modo personale e critico quanto appreso.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Lo studio delle figure piane
DURATA: 26 ORE
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COMPETENZE

x Saper scrivere e leggere correttamente la notazione convenzionale di un angolo
x Saper riconoscere gli angoli positivi e quelli negativi
x Saper eseguire le operazioni elementari sugli angoli
x Saper trasformare la misura di un angolo nei diversi sistemi di misura
x Saper utilizzare la definizione di radiante per risolvere semplici problemi geometrici
x Saper calcolare i valori delle funzioni goniometriche per qualsiasi angolo con l’uso della
calcolatrice
x Saper utilizzare la definizione delle funzioni goniometriche per risolvere i triangoli rettangoli
x Saper valutare le situazioni nelle quali è richiesto l’impiego di un certo teorema della
trigonometria
x Saper esprimere i teoremi della trigonometria nelle diverse forme possibili
x Saper riconoscere i vari casi che si determinano nella risoluzione dei triangoli
x Saper valutare la convenienza tra la funzione inversa arcocoseno rispetto a quella arcoseno nella
risoluzione dei triangoli
x Saper calcolare l’area dei triangoli in tutti i modi che la trigonometria rende disponibili
x Saper riconoscere gli elementi geometrici necessari alla risoluzione dei quadrilateri
x Saper scomporre il quadrilatero in triangoli qualunque con le diagonali, o in triangoli rettangoli
con le proiezioni
x Saper riconoscere il tipo di scomposizione da adottare nella risoluzione dei quadrilateri, in
relazione ai dati assegnati
x Saper applicare la procedura per fasi nella trasformazione delle coordinate cartesiane nelle
corrispondenti polari
x Saper utilizzare il concetto di azimut di una direzione
x Saper calcolare la distanza tra due punti di coordinate cartesiane, note attraverso il calcolo delle
coordinate polari
x Saper utilizzare le coordinate per calcolare lati e angoli nelle figure piane; in particolare saper
calcolare l’ampiezza degli angoli come differenza di azimut
x Saper calcolare gli azimut dei lati di una spezzata
x Saper impostare le fasi di calcolo delle coordinate dei vertici di una spezzata.

ABILITA’






calcolare l’area dei quadrilateri
utilizzando le varie procedure
disponibili
determinare la distanza tra due punti,
quando uno o entrambi sono
inaccessibili o non visibili
reciprocamente
riconoscere le peculiarità delle
coordinate polari
trasformare le coordinate polari in
quelle cartesiane

CONOSCENZE
x Le definizioni di angolo e di arco
x Il concetto di angolo orientato
x La misura degli angoli in radianti
x La misura degli angoli nella pratica operativa
x Le operazioni sugli angoli
x La conversione tra diversi sistemi di misura
Le proprietà delle funzioni seno e coseno
x Le modalità di variazione e la periodicità delle
funzioni seno e coseno
x La risoluzione dei triangoli rettangoli e i relativi
enunciati
La relazione fondamentale che lega seno e coseno
di uno stesso angolo
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x Le relazioni che legano tra loro le funzioni
goniometriche di uno stesso angolo
x La pendenza di una retta
x Il significato geometrico del coefficiente angolare
di una retta
Le relazioni che legano gli elementi geometrici di
un triangolo
x I teoremi dei seni, di Carnot,formula di Erone
x Le procedure e i criteri necessari alla risoluzione
dei triangoli
x I casi fondamentali ai quali ricondurre la
risoluzione dei triangoli
x Casi di indeterminazione nella risoluzione dei
triangoli
x Le differenti formule con cui calcolare l’area dei
triangoli
Il numero e il tipo di elementi necessari alla
risoluzione dei quadrilateri
x La scomposizione dei quadrilateri in triangoli
qualunque o in triangoli rettangoli
x Analisi dei casi a cui ricondurre la risoluzione dei
quadrilateri
x Problemi pratici topografici relativi alla misura
della distanza tra due punti in determinate
situazioni
Le modalità con le quali vengono definiti i punti
nel piano
x Le caratteristiche e gli aspetti dell’uso delle
coordinate polari
x Le procedure per la trasformazione tra i sistemi di
coordinate cartesiane e polari
x Il concetto di angolo di direzione di un lato
x Il sistema di riferimento principale e i sistemi
secondari
x La procedura per il calcolo della distanza tra due
punti di coordinate note
x Uso delle coordinate nello sviluppo delle figure
piane
x Le spezzate piane: calcolo delle coordinate dei
suoi vertici
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Introduzione
alla topografia
DURATA : 32 ORE
COMPETENZE
Saper trasformare una distanza reale in distanza topografica e viceversa
x Saper trasformare gli angoli zenitali in angoli di inclinazione e viceversa
xSaper riconoscere le ragioni che impongono la definizione di una superficie di riferimento
x Saper effettuare semplici calcoli di geodesia
x Campo geodetico
xCampo topografico
x Saper risolvere i triangoli sferici
x Saper calcolare l’errore di sfericità nelle distanze
x Saper calcolare l’errore di sfericità nei dislivelli

ABILITA’
x riconoscere le caratteristiche e la forma del
geoide
x riconoscere la differenza tra quota
ortometrica e quota ellissoidica
x calcolare il raggio della sfera locale in un
punto della Terra

CONOSCENZE
x I metodi di misura e i relativi strumenti nelle
civiltà antiche
x La nascita della topografia moderna
x Le fasi operative del rilievo topografico
x La distanza topografica
x Gli angoli nelle operazioni topografiche
x Le quote e i dislivelli
Origine ed evoluzione della Terra
x Le maree
Le superfici globali che approssimano la forma
della Terra
x Le superfici locali che approssimano la Terra
nelle operazioni topografiche
x L’influenza della sfericità terrestre nella misura
dei dislivelli
x geodesia: Ellissoide di rotazione; equazione e
dimensione dell'ellissoide; quota ellissoidica e
ondulazione del geoide; ellissoide geocentrico ed
ellissoide locale.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3
Soluzioni operative
DURATA : 32 ORE
Saper trasformare una distanza orizzontale in distanza reale e viceversa
x Saper calcolare una distanza topografica
Saper calcolare la precisione di una serie di misure dirette di una grandezza
x Conoscere le varie modalità operative per la misura indiretta delle distanze
x Conoscere le grandezze che influenzano la misura delle distanze mediante onde
x Conoscere le modalità operative per la misura delle distanze con i distanziometri elettronici
ABILITA’
individuare in una serie di misure dirette di
una grandezza quelle affette da errori
grossolani.
calcolare l’intervallo numerico in cui è
compreso il più probabile valore di una
grandezza misurata più volte con la stessa
precisione.

CONOSCENZE
Differenza tra misura diretta e misura indiretta di
una grandezza
x Concetti di angolo orizzontale e verticale
x Proprietà della distanza reale, della distanza
orizzontale e della distanza topografica
x Caratteristiche dei diversi tipi di strumenti;
x stazione totale
x Metodi operativi per misurare direttamente le
distanze
Distinzione degli errori nelle misure dirette
x Diversità tra probabilità e frequenza
x Distribuzione degli errori accidentali in una serie
di misure
x Equiparazione degli errori agli scarti
x Attendibilità di una serie di misure dirette della
stessa precisione
x Attendibilità di una serie di misure dirette di
precisione diversa

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4

Poligonali
DURATA: 10 ORE
x Finalità e rilevanza delle poligonali nell’ambito dell’inquadramento del rilievo topografico
x La struttura geometrica e la classificazione delle poligonali
x Gli elementi geometrici misurati nell’ambito delle poligonali
x Le modalità di propagazione degli errori in una poligonale
x Il controllo e la compensazione empirica delle poligonali
x Le operazioni di campagna connesse con il rilievo delle poligonali
x I casi particolari di poligonali
ABILITA’
CONOSCENZE
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x Saper utilizzare i teoremi della trigonometria
piana
x Saper definire i punti con le coordinate
cartesiane e polari
x Conoscere le tecniche di misura di angoli,
distanze e dislivelli
x Saper calcolare e valutare gli errori presenti
nelle misure
x Saper riconoscere la superficie di riferimento
da adottare in ogni contesto

x Saper riconoscere l’ambito e i limiti di impiego
autonomo delle poligonali
x Saper riconoscere il contesto di impiego delle
poligonali come raffittimento di punti determinati
con altri metodi
x Saper valutare la precisione con cui vengono
definiti i punti nelle poligonali
x Saper eseguire le misure e sviluppare i calcoli
numerici connessi al rilievo di una poligonale
x Saper scegliere i vertici che dovranno costituire
una poligonale
x Saper controllare e compensare una poligonale

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5
Soluzioni operative-Il disegno topografico
DURATA : 16 ORE

COMPETENZE
Saper scegliere i punti caratteristici da considerare nelle operazioni topografiche
x Saper riconoscere le influenze della scala di rappresentazione sulla precisione delle misure
x Saper riconoscere le influenze della scala di rappresentazione sulla precisione con cui andranno
eseguite le misure durante il rilievo
x Saper valutare le particolarità del disegno assistito dal computer
x Saper impostare semplici disegni strutturandoli in livelli
x Saper tracciare gli elementi grafici essenziali per la formazione di semplici disegni
x Saper modificare gli elementi grafici tracciati nell’ambito della creazione o dell’editazione di
semplici disegni
x Saper visualizzare in modo efficiente il disegno durante la sua creazione o la sua consultazione

ABILITA’

CONOSCENZE
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redigere un eidotipo e un libretto delle misure
di campagna
capacità di organizzare e di realizzare semplici
operazioni topografiche di rilievo utilizzando
una elementare strumentazione per le misure
lineari e angolari
Saper scegliere e valutare la scala di un
disegno in relazione alle dimensioni dei
particolari da rappresentare.
L’impostazione e l’organizzazione del disegno
CAD in più strati o livelli

x Le tecniche per eseguire il sopralluogo e quelle
per redigere l’eidotipo
x L’incidenza dell’errore di graficismo in relazione
alla scala di rappresentazione
x Le caratteristiche e gli strumenti necessari al
rilievo eseguito per allineamenti
La scala del disegno e i particolari in esso visibili
x Le varie tipologie di scale di rappresentazione
x L’approssimazione del disegno in relazione alla
scala di rappresentazione
x Le tecniche convenzionali di rappresentazione
completa del terreno
x Le tecniche per inserire scritture nel disegno
x I segni convenzionali utilizzati nelle carte a
piccola scala
x La simbologia della cartografia catastale
Conoscere le particolarità dei sistemi CAD in
relazione ai sistemi tradizionali di disegno
x La pulizia e la semplicità formale delle tecniche
di disegno CAD
x La precisione del lavoro nell’ambito delle
applicazioni CAD
x Significato di scala del disegno nell’ambito delle
applicazioni CAD, in confronto con i sistemi
tradizionali di disegno
x La correzione dei disegni eseguiti con i sistemi
CAD

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Saper risolvere una superficie di forma triangolare o quadrilatera piana.
Saper riconoscere gli strumenti topografici ed il loro utilizzo.
Riconoscere le caratteristiche e la forma del geoide.
Riconoscere la differenza tra quota ortometrica e quota ellissoidica.
Effettuare semplici rilievi topografici.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Sono state effettuate lezioni frontali per il 55% del monte ore ed un 45% di applicazioni pratiche
strumentali e laboratorio informatico.

STRUMENTI DIDATTICI
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Testo utilizzato:
MISURE, RILIEVO, PROGETTO ED. ZANICHELLI
Strumenti:Si utilizzeranno i laboratori CAD, software dedicato di topografia, gli strumenti topografici
semplici ed i tacheometri. Si porrà l’accento sulla necessità dell’utilizzo del libro di testo
come strumento di comprensione di scritti tecnici. Libro di testo e dispense specifiche.

Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali previste, escluse le ore di compresenza, : 132
Strategie di recupero adottate:
Esercizi guidati con costanti richiami al pregresso, sia in itinere che pomeridiani.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Si terrà in debito conto l’impegno nelle esercitazioni strumentali ed informatiche.
Le verifiche saranno non minori di due per quadrimestre.

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
5
2

Criteri di valutazione
Ci si attiene a quanto stabilito nel C.D.C.
Ci si attiene a quanto stabilito nel C.D.C.

Il Docente
Prof. Domenico Stumpo
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