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1 - Lo schema del teodolite 
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Il campo topografico 

Il concetto di super-

ficie di riferimento 

 

Si assume per ora 

che tale superficie 

sia piana, cosa leci-

ta se si opera in un 

ambito abbastanza 

ristretto 

Si dice che si sta 

operando nel cam-

po topografico 

 
 

[idea_proiezione_3.cdr,png] 

 



Vittorio Casella – Teodolite – Pag. 6 of  58 – slide_TOPO_4_introduzione_teodolite.docx – 24/09/2012 

Schema del teodolite 
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Schema del teodolite - 2 

 

 
La struttura a U detta alidada può ruotare 

attorno all'asse primario, verticale. 
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Schema del teodolite - 3 

 

 
Il cannocchiale ruota attorno all'asse se-

condario, orizzontale. 
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Schema del teodolite – 4 

Vi è un terzo asse note-

vole, dato dall'asse otti-

co del cannocchiale: 

l'asse lungo il quale si 

vede, accostando l'oc-

chio al cannocchiale 

 

Centro dello strumento: 

intersezione dei tre assi 
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2 - Lo strumento Nikon NPL-350 
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Introduzione al teodolite Nikon NPL-350 della sede di Mantova 

Stella 

Cavalletto 

Basetta o tricuspide 

Teodolite elettronico, detto anche sta-

zione totale 

 

Basamento 

Alidada 

Cannocchiale 

Maniglia 

Cerchio orizzontale 

Cerchio verticale 
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Introduzione al teodolite Nikon NPL-350 -2 

Display e tastiera 

Cannocchiale 

Piombo ottico 

Dispositivo di primo puntamento 

Riferimento per altezza strumentale 
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Introduzione al teodolite Nikon NPL-350 -3 

Come lo vede l’operatore 

 

Display e tastiera 

Cannocchiale 

Ghiere di messa a fuoco 

Piombo ottico 

Dispositivo di primo puntamento 

Ghiera di puntamento 
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Introduzione al teodolite Nikon NPL-350 -4 

Il lato opposto all’operatore 

 

Display e tastiera 

Cannocchiale 

Piombo ottico 

Dispositivo di primo puntamento 
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Il dispositivo di primo puntamento 

Serve ad effettuare una 

prima collimazione ap-

prossimativa 
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Alidada 

Struttura a U 

A SX: goniometro verticale 

A DX: batteria 
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3 - Cavalletto e basetta 
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Cavalletto e basetta 
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Il cavalletto 

 

 

 

La testa 

Il vitone da sotto 

Il vitone da sopra 

 

 



Vittorio Casella – Teodolite – Pag. 20 of  58 – slide_TOPO_4_introduzione_teodolite.docx – 24/09/2012 

La basetta 

Detta anche tricuspide 

E' costituita in sostanza 

da due piani: uno solidale 

con la testa del cavalletto, 

tramite il vitone; uno so-

lidale con la parte inferio-

re della strumento, trami-

te il meccanismo di ag-

gancio 
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La basetta - 2 

Vi sono tre viti calanti che 

alterano la distanza fra i 

due piani e consentono di 

rendere orizzontale quel-

lo superiore 

 

Si vedono le due parti col-

legate dalle tre viti calanti 

 

Si vede anche la bolla sfe-

rica 
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4 - Le bolle 
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Le bolle 

Piombo ottico 

Bolla sferica 

Bolla torica 

La basetta e le viti calanti 

 

Scopo delle bolle: verificare se 

l’asse primario è verticale, cioè 

parallelo al filo a piombo 

 

Scopo delle viti calanti: rende 

l’asse primario verticale 

Foto migliori delle bolle 
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Bolla sferica 
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Bolla torica 
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Come si usano le bolle 

Prima di effettuare misure, è necessa-

rio rendere verticale l'asse primario 

dello strumento, cioè parallelo al filo a 

piombo. 

Per come è costruito lo strumento, ciò 

equivale a dire che il piano superiore 

della basetta deve essere orizzontale. 

Per realizzare la verticalità dell'asse 

primario in campagna bisogna farsi 

guidare dalla forza di gravità. 

Una bolla sferica è costituita da un 

contenitore avente come faccia supe-

riore una calotta sferica trasparente.  
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Come si usano le bolle - 2 

All'interno si trova un liquido e una bol-

la di gas, avente densità inferiore. 

Per motivi fisici, la bolla sarà spinta ad 

occupare la parte più alta della calotta. 

Sulla parte superiore della calotta è di-

segnato un cerchio in modo che, quan-

do il contenitore è in orizzontale, la 

bolla di gas si trova all'interno del cer-

chio.  

La parte inferiore dalla bolla, il conteni-

tore, deve essere solidale con la parte 

superiore della basetta 
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Come si usano le bolle - 3 

Per usare la bolla al fine di rendere ver-

ticale l'asse primario, bisogna che la 

parte inferiore dalla bolla, il contenito-

re, sia solidale con la parte superiore 

della basetta. 

Si agisce sulla viti calanti in modo da 

modificare l'inclinazione del piano su-

periore della basetta, fino a quando la 

bolla di gas è al centro del cerchio. 
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Come si usano le bolle - 4 

Affinchè tutto funzioni, la bolla deve 

essere rettificata. 

Concettualmente: dopo aver reso oriz-

zontale il piano superiore della basetta 

(piano di riscontro, bolla più sensibile), 

bisogna verificare che la bolla di gas si 

trovi nel centro del cerchio. 

Altrimenti è necessario modificarne 

l'inclinazione agendo sulle tre vitine di 

rettifica.  
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Sensibilità delle bolle 

Si chiama sensibilità della bolla la sua capacità di segnalare piccole inclinazioni 

rispetto alla verticale. 

E' intuitivo che la sensibilità è proporzionale al raggio della sfera di cui la bolla 

sferica rappresenta una piccola calottina sommitale.  

La bolla sferica è omnidirezionale (segnala deviazioni in tutte le direzioni) ma ha 

necessariamente una sensibilità limitata, in quanto la sua dimensione è per for-

za di cose limitata. 

La bolla sferica è sufficiente a mettere in stazione il cavalletto per misure GPS; 

per le misure topografiche è necessario raggiungere livelli di verticalità più raffi-

nati e per questo, dopo aver centrato la bolla sferica, è necessario usare la bolla 

torica.   
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La bolla torica 

La bolla torica è costituita da una pic-

cola porzione di un toro. Ha una mag-

giore sensibilità perché è possibile usa-

re raggi molto maggiori, pur mante-

nendo contenuto l'ingombro.  

Per contro sente le inclinazioni solo in 

una direzione dunque bisogna 

 realizzare la verticalità nella direzio-

ne indicata da due viti calanti, agen-

do solo su quelle 

 ruotare lo strumento di 90° e realiz-

zare la verticalità nel nuovo piano, 

agendo solo sulla terza vite 
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5 - Il piombo ottico 
 



Vittorio Casella – Teodolite – Pag. 33 of  58 – slide_TOPO_4_introduzione_teodolite.docx – 24/09/2012 

A che cosa serve il piombo ottico 

E' necessario realizzare la con-

dizione per cui il centro dello 

strumento A  e il punto rileva-

to A appartengano alla stessa 

retta verticale.  

Un tempo si appendeva al vi-

tone del cavalletto un file sot-

tile con attaccato un peso (filo 

a piombo): se la punta del pe-

so era in direzione del punto 

A, la condizione poteva dirsi 

realizzata.    

 

 
[angolo_verticale2.cdr, png] 
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Il piombo ottico 

Ossi di usa un piombo ottico: un can-

nocchiale che materializza la linea or-

togonale al piano superiore della ba-

setta. 

Se lo strumento è posto correttamente 

in verticale e se il punto A  si trova al 

centro del mirino del piombo ottico, si 

può dire che è stata realizzata la cor-

retta messa in stazione.   
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Il piombo ottico - 2 
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Il piombo ottico - 3 

  
Le lenti attraverso la quali il piombo ottico guarda verso il basso. 
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6 - Misura altezza strumentale 
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Misura altezza strumentale 

Distanza in verticale fra il punto stazio-

nato (su quale lo strumento è posto in 

stazione) e il centro dello strumento 
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Misura altezza strumentale - 2 

Il riferimento per il centro dello 

strumento 
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Misura altezza strumentale - 3 
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Misura altezza strumentale - 4 

Cautele per evitare che il nastro faccia 

troppe pieghe 
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Misura altezza strumentale - 5 

Il punto misurato.  

In questo caso, un pezzo 

di scotch con una croce 

disegnata. 

In genere, un chiodo 

piantato nel terreno. 
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7 - Che cosa misura un teodolite 
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Che cosa misura un teodolite 

Angolo orizzontale 

Angolo verticale 

Distanza inclinata 

 

Il cannocchiale materia-

lizza una linea fra il cen-

tro dello strumento e il 

punto collimato 
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Che cosa misura un teodolite - 2 

Angolo orizzontale: an-

golo che la retta mate-

rializzata dal cannoc-

chiale, proiettata sul pi-

ano di riferimento, for-

ma con l’origine del go-

niometro 

 

Origine del goniometro 

è qualunque, dipende 

da come è stato posato 

lo strumento 
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Che cosa misura un teodolite - 3 

Angolo verticale: angolo 

che la retta materializza-

ta dal cannocchiale, 

proiettata sul piano ver-

ticale contenente il cen-

tro dello strumento, 

forma con l’asse prima-

rio.  

 

L’origine è in questo ca-

so la verticale, indivi-

duata dal file a piombo. 
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Che cosa misura un teodolite - 4 

Distanza inclinata: di-

stanza fra il centro dello 

strumento e il punto col-

limato 
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Misura delle distanze 

La misura delle distanze può essere effettuata in due modalità 

 reflector: il punto rispetto al quale misurare la distanza deve essere occupato 

da un dispositivo riflettente detto prisma 

 reflectorless: si possono misurare punti qualunque, nel senso che i segnali e-

lettromagnetici emessi dallo strumento, usato per la misura, vengono gene-

ralmente riflessi dagli oggetti che si devono misurare: edifici, manufatti, 

strutture metalliche  
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8 - Prismi e porta-prismi 
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Prismi riflettenti 
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Prismi riflettenti - 2 

  
 



Vittorio Casella – Teodolite – Pag. 52 of  58 – slide_TOPO_4_introduzione_teodolite.docx – 24/09/2012 

Prismi riflettenti - 3 
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Il porta-prisma sfilato dalla basetta 
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9 - Specifiche tecniche dello strumento Nikon NPL-
350 
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Principali caratteristiche tecniche dello strumento Nikon 
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Principali caratteristiche tecniche – 2 
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Da fare 

Aggiungere fotografie del teodolite 

Disegno con superficie di riferimento piana 

Migliorare disegno dello schema 

Schema del cannocchiale con mirino 

 

Prestazioni: libretti di spiegazione dei 3 nostri con portata, sensibilità, precisione 

 

Fotografie strumenti più moderni 

 

Per parte 2 

dati di sensibilità bolle; qualche disegno bolle 

spaccato teodolite 
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Evidenziare meglio che le direzione di proiezione è la gravità dunque il piano è 

ortogonale al filo a piombo 

 

 

 

 


