
Vittorio Casella – Introduzione a TOC – Pag. 1 of  43 – slide_introduzione_TOC_MN_2012_2013.docx – 25/09/2012 

 

Vittorio Casella 
Laboratorio di Geomatica - DICAR - Università di Pavia 

email: vittorio.casella@unipv.it 

 

 

Introduzione al corso di 

Topografia e Cartografia (TOC) 

Sede di Mantova 
 

 



Vittorio Casella – Introduzione a TOC – Pag. 2 of  43 – slide_introduzione_TOC_MN_2012_2013.docx – 25/09/2012 

Licenza 

La presentazione che segue è © 2011 Vittorio Casella (vitto-

rio.casella@gmail.com) disponibile nella modalità creative commons 

(www.creativecommons.org) 

Se usi figure o parti della presentazione 

all'interno di tue presentazioni, articoli 

o altri scritti, devi sempre citarne l'ori-

gine.     
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Mi presento 

Vittorio Casella 

DICAR, Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 

Laboratorio di Geomatica, piano E 

Studio al piano G 

Tel: 0382 985417 

email: vittorio.casella@unipv.it 
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Che cos'è il Rilevamento 

Attività antica: Egiziani, Greci, Romani, Eratostene 

Determinare i confini dei terreni: catasto, tasse 

Costruire mappe del territorio 

Controllare e guidare la costruzione di opere di ingegneria 

Quantificare il volume dello sterro 

Tracciare una galleria 

Monitorare i movimenti di frane, dighe 

Controllare la posa di reattori nucleari 

Verificare la conformità di aerei e costruzioni meccaniche ai progetti 
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Che cos'è il Rilevamento - 2 

Dare il supporto necessario per una gestione razionale del territorio 

 nell’emergenza: stima dei danni dopo un terremoto o una alluvione per pia-

nificare l’intervento 

 nel medio-lungo periodo: problemi idrogeologici, di inquinamento, ecc. 

Rilevare edifici e parti di essi 
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Applicazioni del rilevamento che ho fatto io 

Rilevare un edificio nuovo per inserirlo in una mappa esistente 

Misure per verificare la qualità metrica di una carta, o per dirimere una con-

traddizione fra due carte  

Misura di reti GPS 

Misure topografiche per accertare gli spostamento di un manufatto (diga) 

Misura di punti di appoggio a supporto di successive misure fotogrammetriche  

Livellazione geometrica 
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Il nome della nostra disciplina 

Scienza del rilevamento e della rappresentazione del territorio 

Essa si occupa essenzialmente di misurare forma e posizione dei principali og-

getti che compongono il territorio, naturali o artificiali: edifici, strade, scarpate, 

fossi, fiumi, laghi 

Surveying (Rilevamento) 

Rilevamento del Territorio  

Topografia (rappresentazione dei luoghi) 

Topografia generale - Inghilleri  

Geomatica (Geo: terreno, -matica: informatica) 
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Parti della Geomatica 

Statistica e calcolo numerico 

Topografia classica 

Topografia satellitare – GPS 

Fotogrammetria 

Geodesia 

Cartografia matematica 

Cartografia 

GIS – Geographical Information System 

Geostatistica 

Laser scanning 

Radar 
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Altri tipi di Rilevamento 

Rilievo architettonico della facciata di un edificio: 

 Topografo\fotogrammetra misura forma e posizione dei particolari 

 Architetto rileva lo stile, il pregio artistico, lo stato di conservazione, ecc. de-

gli stessi particolari 

 

Rilevamento geologico. E’ basato su una cartografia esistente: aggiunge strati 

tematici a una carta fatta da un topografo 
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I problemi della Topografia 

Come caratterizzare la posizione di un punto sulla terra: riferendosi a una super-

ficie curva 

 

Come misurare la posizione dei punti 

 Privilegiando la qualità 

 Privilegiando la velocità 

 

Come proiettare i punti dalla superficie curva al piano 

 

Seguono, naturalmente, numerosissimi problemi più pratici. 
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La posizione di un punto sulla Terra 

Non con una terna cartesiana ortogonale, perché vogliamo che la terza coordi-

nata sia legata al senso di alto\basso  

Scegliendo una superficie di riferimento e misurando la posizione planimetrica e 

altezza rispetto ad essa 

Quale superficie (quale approssima la terra) 

Per la posizione, superficie semplice: ellissoide (coordinate geografiche) 

Per l’altezza, gioca la gravità: geoide (altezza ellissoidica, ortometrica o geoidica 

o slm) 

Purtroppo abbiamo due superfici di riferimento 

 

Geodesia 
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L'idea di superficie di riferimento 

 
[idea_proiezione_3.cdr,png] 
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L'ellissoide 
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Rapporti fra geoide ed ellissoide 

 

 

 

 

 

ellissoide geoide
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I metodi di posizionamento precisi 

 

Metodi del rilevamento terrestre 

Classico: misura di angoli, distanze e dislivelli 

Moderno e globale: GPS (Global Positioning System) 

Metodi precisi (1 cm) ma lenti e costosi 

Per misurare un punto: anche un'ora o più 

 

Geodesia, topografia, GPS 
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LEICA – 1200  

  

Lo strumento che abbiamo a 

Pavia 

Oramai rappresenta la terz'ul-

tima generazione 
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Leica – Smart Station 

 

 

Precisione  con prisma 1mm + 1.5 ppm  

Precisione senza prisma 2 mm + 2 ppm 

Portata com prisma max 3500m 

Portata senza prisma max 1000m 
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TOPCON – QS  - 3 

 

Modalità prisma max 3000m / 2mm+2ppm 

Modalità senza prisma max 2000m / 

10mm+1ppm 

Raggio d’azione insegui-

mento 

> 1000m 
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Rilievo one-man 

La stazione sta sola su un punto 

L'operatore si muove con la palina 

dotata di prisma e controller 

Stazione e palina sono in contatto 

via radio: lo strumento viene co-

mandato attraverso il controller 

La memorizzazione avviene attra-

verso l'unico controller 
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Leica Viva GNSS 
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TOPCON – GR-5 
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Leica smart pole 

Sulla palina vien montato anche il GPS 
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Leica 1200 
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Trimble 4000 SSI 
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I metodi di posizionamento rapidi 

Per fare una carta devo misurare la posizione dei vertici di tutti gli edifici. Con la 

topografia? Non facile, nè economico 

Con la fotogrammetria: uso di due foto, scattate da due punti diversi, per de-

terminare la posizione nello spazio di punti che compaiono in entrambe 

Foto aeree: per produrre cartografia 

Foto terrestri: per rilevamento architettonico 

E’ un processo più rapido, anche se non rapidissimo 

La precisione varia in base all’altezza di volo, da 10 cm a qualche metro 

 

Fotogrammetria, lidar, RADAR 
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Come si costruisce una carta 

E’ necessario misurare le coordi-

nate di tutti i punti che la com-

pongono 

Con la topografia? 

 Precisione eccezionale 

 Tempi e costi elevatissimi 
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Esempi di cartografia 

CTC (Carta Tecnica Comunale) 

1:2000 

Fattore di zoom 1.5X 
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Esempi di cartografia - 2 

CTC (Carta Tecnica Comunale) 

1:500 

Fattore di zoom: 0.8X 
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Esempi di cartografia - 3 

CTR (Carta Tecnica Regionale) 

1:10000 

Fattore di zoom: 5X 
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Mappe 3D estruse 

Aosta 
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Mappe 3D estruse – 3 
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3D City models 

L'evoluzione del DSM: il modello solido di edificato 
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3D City models -2 

Modello solido di edificato [esempio_modello3d_da_laser_3.jpg] 
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La cartografia numerica e i GIS - visualizzazione e ricerca 

 Può esser facilmente aggiorna-

ta 

 Colorazione logica 

 Ricerca di edifici che hanno 

una superficie maggiore di una 

soglia 

 Ricerca degli edifici che si tro-

vano a una distanza non mag-

giore da un impianto chimico o 

da un fiume  
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La cartografia numerica e i GIS - Collegamento fra dati geografici e 
dati alfanumerici 

Se viene creato un 

sistema informati-

vo territoriale e si 

crea l'associazione 

fra edifici ed abi-

tanti, si può otte-

nere l'elenco delle 

persone che abi-

tano in un certo 

edificio 

  

E anche l'elenco di tutti quelli che abitano in edifici prossimi a un sito pericoloso, 

eccetera.  
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Che cosa faremo - obiettivi formativi del corso 

Acquisire la capacità di pianificare, eseguire ed elaborare un semplice rilievo to-

pografico 

 

Diventare utenti esperti e consapevoli della cartografia 
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Programma del corso – 1 

Calcolo delle Probabilità e Statistica 

Errori casuali e sistematici. Le variabili casuali a una e due dimensioni. Il princi-

pio dei minimi quadrati e le sue applicazioni a semplici problemi di topografia. 

Geodesia e Cartografia matematica 

Le superfici di riferimento: il Geoide e l'Ellissoide. I diversi sistemi di coordinate. 

I diversi sistemi di riferimento: Roma40, ED50, WGS-84. Conversione fra sistemi 

di coordinate e fra sistemi di riferimento. Il problema della proiezione cartogra-

fica. Caratteristiche della proiezione di Gauss. I sistemi cartografici UTM e 

Gauss-Boaga. 
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Programma del corso – 2 

Trasformazioni di coordinate 

Trasformazioni elementari nel piano: traslazione, cambio di scala, rotazione; tra-

sformazioni composte nel piano: rototraslazione, rototraslazione con cambio di 

scala. Generalizzazione al caso tridimensionale. 

Topografia classica 

Unità di misura degli angoli e loro conversioni. Gli strumenti per la misura di an-

goli e distanze: teodolite, distanziometro, livello. Principali tecniche topografi-

che nel piano: rilevamento radiale, intersezione in avanti, poligonale; livellazio-

ne trigonometrica e geometrica. 
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Programma del corso – 3 

Il sistema GPS 

La costellazione, la struttura del segnale, il principio della misura GPS. Varie me-

todologie di misura GPS: soluzione navigazionale, soluzioni alle differenze, posi-

zionamento relativo; posizionamento in modalità post-processata e in tempo 

reale; GPS differenziale. Conversione delle coordinate ottenute col GPS al siste-

ma di riferimento italiano; il problema della conversione della quota da ellissoi-

dica a ortometrica. 
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Programma del corso – 4 

Cartografia tradizionale, Cartografia numerica e Sistemi Informativi Territoriali 

Caratteristiche della cartografia tradizionale: le scale usate, le parti costituenti 

una tavola, i contenuti. Caratteristiche della cartografia numerica; novità rispet-

to alla cartografia tradizionale disegnata; la struttura dei dati e i più diffusi for-

mati; cenni ai Sistemi Informativi Territoriali, alla cartografia in formato raster e 

alle ortofoto. 

Esercitazioni 

Sono previste esercitazioni numeriche e pratiche che accompagnano tutto lo 

svolgimento del corso. Nelle prime gli studenti sono chiamati a risolvere i prin-

cipali problemi della Topografia. Nelle seconde si offre agli studenti la possibilità 

di vedere in funzione e usare teodoliti elettronici, livelli elettronici e ricevitori 

GPS. 
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Organizzazione 

Mercoledì ore 11-13 e 14-16  

A volte saranno fatte solo 4 ore 

 

Esercitazioni sul campo 

Esercitazioni in aula informatica, se saremo abbastanza rapidi nello svolgimento 

del programma 

 

Ricevimento studenti: su appuntamento 

 

Dispense: http://vittoriocasella.unipv.it/ 

 

Portare sempre la calcolatrice 
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Esame 

L’esame è costituito anzitutto da una prova scritta con voto fino a 27. E’ possibi-

le registrare il voto della sola prova scritta. 

E’ previsto un orale opzionale, che può dare fino a 3 punti, 5 in via eccezionale; 

possono accedervi tutti quelli che hanno superato la prova scritta. 

Il voto maturato in una prova scritta viene conservato per un anno: lo studente 

può prendersi qualche tempo per decidere se ripeterla e/o affrontare la prova 

orale. Conserva il diritto ad avere registrato il voto della prova scritta originaria, 

entro il tempo indicato.  

Nei periodi di appello, chi fallisce la prova scritta non può partecipare a un’altra 

della stessa sessione: se non si supera lo scritto del 12 febbraio non si può par-

tecipare allo scritto del 22 febbraio 
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TODO 

Tracciamento galleria 

rilevamento dell'aereo 

 

 

 


