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LIVELLO DI PARTENZA
E' stato effettuato un utile riepilogo degli argomenti fondanti appresi lo scorso anno, pertanto la
classe si mostra mediamente preparata ad affrontare gli argomenti del quarto anno.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO










acquisire i contenuti fondamentali della disciplina e saperli riutilizzare.
conoscere ed usare l'appropriata terminologia topografica.
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.
utilizzare le proprie conoscenze in situazioni nuove.
essere in grado di rielaborare in modo personale e critico quanto appreso.
saper impostare in maniera autonoma un rilievo, partendo dallo studio in campagna dei punti da
battere. utilizzare uno schema di rilievo per poligonali, planoaltimetrico, per intersezioni, che sia
compatibile con la procedura pregeo.
saper leggere un carta topografica.
Si propone anche di fornire tutte le conoscenze relative all'assimilazione dei criteri di rilievo, all'uso
degli strumenti relativi, all'interpretazione ed elaborazione dei dati rilevati che gli permettono di
acquisire conoscenza con padronanza teorica e di esecuzione numerica dei principali problemi
topografici. Inoltre, si propone di migliorate le qualità e capacità personali attraverso l'acquisizione di
una metodologia tecnico scientifica anche in vista di un immediato e diretto sbocco professionale.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1

Metodi, strumenti e valutazione delle misure
LIVELLAZIONI
DURATA: 42 ORE

1

x Conoscere le grandezze che influenzano i diversi metodi di misura indiretta delle distanze
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
x Conoscere le grandezze che influenzano la misura dei dislivelli
x Conoscere le varie modalità operative per la misura dei dislivelli
x Conoscere le relazioni tra le diverse grandezze altimetriche
x Conoscere le modalità di funzionamento dei livelli classici e moderni
x Conoscere la precisione dei diversi tipi di livelli
ABILITA’
x Conoscere i goniometri ottici ed elettronici

CONOSCENZE
x Saper misurare le distanze con i diversi

x Conoscere le tecniche di misura degli angoli cannocchiali distanziometrici
x Conoscere la teoria di propagazione delle

x Saper misurare le distanze con i distanziometri

onde

elettronici

x Conoscere il concetto di quota

x Saper valutare le precisioni dei distanziometri

x Saper riconoscere le dimensioni dei diversi

elettronici

campi operativi

x Saper elaborare un libretto di campagna per

x Saper effettuare il trattamento statistico di

determinare le varie grandezze richieste dal rilievo

una serie di misure dirette omogenee e di

x Saper determinare il dislivello tra due punti

diversa precisione

x Saper risolvere i problemi geometrici con i
dislivelli
x Saper elaborare un libretto di campagna per
determinare le varie grandezze altimetriche
x Saper scegliere il tipo di livello in funzione della
precisione
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2

Poligonali (approfondimento)
DURATA: 25 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

x Saper utilizzare i teoremi della trigonometria x Saper riconoscere l’ambito e i limiti di impiego
piana

autonomo delle poligonali

x Saper definire i punti con le coordinate

x Saper riconoscere il contesto di impiego delle

cartesiane e polari

poligonali come raffittimento di punti determinati

x Conoscere le tecniche di misura di angoli,

con altri metodi

distanze e dislivelli

x Saper valutare la precisione con cui vengono

x Saper calcolare e valutare gli errori presenti

definiti i punti nelle poligonali

nelle misure

x Saper eseguire le misure e sviluppare i calcoli

x Saper riconoscere la superficie di riferimento numerici connessi al rilievo di una poligonale
da adottare in ogni contesto

x Saper scegliere i vertici che dovranno costituire
una poligonale
x Saper controllare e compensare una poligonale
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3
INTERSEZIONI E RILIEVO GPS E LASER SCANNER
DURATA : 33 ORE
COMPETENZE
x La descrizione degli elementi che costituiscono il sistema di posizionamento GPS
x La descrizione del funzionamento del sistema di posizionamento GPS
x I segnali emessi dai satelliti e le misure effettuate dalla strumentazione a terra
x L’effettuazione delle misure in assenza di visibilità tra i punti
x Le tecniche statiche e dinamiche di rilievo topografico con il GPS
x La valutazione dei risultati delle misure effettuate
x La pianificazione delle sessioni di misura
x Le caratteristiche dei ricevitori GPS
x La descrizione del sistema laser scanner
x La descrizione del funzionamento del sistema laser scanner
x Laser scanner aereo piattaforma mobile
x Laser scanner terrestre
x La valutazione dei risultati delle misure effettuate
x Intersezione in avanti
x Intersezione laterale
x intersezione inversa

4

ABILITA’
CONOSCENZE
x Saper utilizzare i teoremi della trigonometria x Saper riconoscere gli aspetti e le caratteristiche
piana

innovative tipiche del rilievo GPS

x Saper definire i punti con le coordinate

x Saper riconoscere il contesto di impiego del

cartesiane e polari

rilievo GPS

x Conoscere le tecniche di misura di angoli,

x Saper valutare la precisione con cui vengono

distanze e dislivelli

definiti i punti nel rilievo GPS

x Saper calcolare e valutare gli errori presenti

x Saper pianificare una semplice intersezione in

nelle misure

avanti

x Saper riconoscere la superficie di riferimento x Saper pianificare una intersezione laterale
da adottare in ogni contesto

x Saper pianificare una intersezione inversa
x Saper riconoscere le caratteristiche innovative
tipiche del rilievo laser scanner
x Saper riconoscere il contesto di impiego del laser
scanner
x Saper valutare la precisione con cui vengono
definiti i punti nel rilievo laser scanner
x Saper pianificare una semplice intersezione in
avanti
x Saper pianificare una intersezione laterale
x Saper pianificare una intersezione inversa
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4
Cartografia e catasto
DURATA : 32 ORE
COMPETENZE
x Conoscere i sistemi di rappresentazione utilizzati per la formazione delle carte
x Conoscere i parametri del sistema Gauss-Boaga
x Conoscere i parametri del sistema UTM
x Conoscere le grandezze necessarie per l’orientamento delle carte
x Conoscere i fondamenti della formazione del Catasto Geometrico e del Catasto Numerico
x Conoscere le caratteristiche dei Punti Fiduciali
ABILITA’

CONOSCENZE

x Conoscere le varie tecniche di proiezione

x Saper ricavare le coordinate di un punto

x Conoscere le coordinate geografiche

designato nel sistema UTM

x Conoscere il magnetismo terrestre

x Saper orientare una carta

x Conoscere i parametri del campo ellissoidico x Saper scegliere il metodo di rilievo in funzione
e del campo sferico

dell’oggetto e del tipo di aggiornamento

x Conoscere le tecniche del rilievo di appoggio x Saper elaborare un libretto di campagna per
x Conosere le tecniche del rilievo di dettaglio

determinare le coordinate nel sistema Gauss-Boaga

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Saper risolvere una superficie di forma triangolare.
Saper riconoscere gli strumenti topografici ed il loro utilizzo.
Eseguire un rilievo topografico (poligonale, intersezione, livellazione) semplice in maniera
autonoma. Leggere una carta.
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METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Si effettueranno lezioni frontali per il 70% del monte ore ed un 30% di applicazioni pratiche
strumentali e laboratorio informatico.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Cannorozzo-Cucchiarini-Meschieri 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 annuali previste: 132
Strategie di recupero adottate:
Esercizi guidati con costanti richiami al pregresso, sia in itinere che eventualmente 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
4
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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