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1 - Inversione della tangente  
nella convenzione topografica 
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Grafico della tangente 
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Inversione della funzione tangente 

Data la periodicità la funzione tangente può essere invertita se si restringe il 

dominio nel modo seguente: 

                 

 

Occorre tuttavia prestare sempre attenzione alla non chiusura delle 

composizione delle funzioni: 

                 

 

Questo significa che in relazione al quadrante in cui sto lavorando posso 

ottenere dei risultati scorretti.  
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Primo quadrante 

Il primo quadrante ricade nel 

dominio di inversione della 

tangente per cui non ci sono 

problemi: 
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Secondo quadrante 

Il secondo quadrante ricade al di 

fuori del dominio di inversione 

della tangente per cui occorre 

prestare attenzione: 

         
 

 
       

 

  
 

 

         

 

Per correggere la soluzione 

devo aggiungere all'angolo 

trovato un angolo piatto: 
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Terzo quadrante 

Il terzo quadrante ricade al di 

fuori del dominio di inversione 

della tangente per cui occorre 

prestare attenzione: 

         
 

 
       

  

  
 

 

        

 

Per correggere la soluzione 

devo aggiungere all'angolo 

trovato un angolo piatto: 
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Quarto quadrante 

Il quarto quadrante ricade nel 

dominio di inversione della 

tangente per cui non ci sono 

problemi: 

         
 

 
       

  

 
 

 

         

 

Gli angoli sono solo 

apparentemente differenti ma 

se noi normalizziamo vediamo 

che in realtà l'inversione è 

corretta:           
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Casi particolari 

Esistono poi i due casi particolari in cui il punto B si trova sull'asse delle ascisse 

per cui ha una coordinata    . 

 

In questo caso si avrebbe:  

         
 

 
       

 

 
   

 

Se     posso scrivere che: 

      

 

Se     posso scrivere che: 
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Riassumendo 

In sintesi posso scrivere che: 
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2 - Angolo di direzione e  
angolo orizzontale 
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Coordinate polari  

Coordinate polari assolute: 

 anomalia -   

 raggio -   
 

 

Coordinate polari relative: 

 angolo di direzione -     

 distanza topografica -     
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Angolo di direzione - 1 

Alcuni esempi riferiti ad un passo di poligonale per capire quali sono gli angoli di 

direzione dei segmenti coinvolti: 
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Angolo di direzione - 2 

Ad esempio, si definisce angolo di direzione    , l’angolo orario che la 

semiretta uscente dal punto e orientata come l'asse delle ordinate (evidenziata 

in rosso) deve descrivere per andarsi a sovrapporre al segmento       .  
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Angolo orizzontale o azimutale 

Considero ad esempio di mettermi in stazione su B ed osservare A. 
 
L'angolo orizzontale è l'angolo orario che la direzione del cannocchiale 
(direzione del segmento       ) forma con l’origine del goniometro del cerchio 
orizzontale. 
Origine del goniometro è qualunque, dipende da come è stato posato lo 
strumento. 
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Angolo di direzione ed orizzontale a confronto 

Non esiste nessuna relazione tra i due angoli indicati. 
 

  
 

L'angolo di direzione è un angolo che descrive la posizione relativa dei due punti 

coinvolti in termini di coordinate polari. E' un angolo univocamente definito. 
 

L'angolo orizzontale è un angolo che descrive la direzione del punto collimato in 

relazione ad un sistema di riferimento interno allo strumento (cerchio 

orizzontale) - tale sistema è arbitrario e cambia ogni volta che lo strumento 

viene messo in stazione. 



Marica Franzini – Pag. 18 di 22 – TOPO6 - appendice rilievo topografico.docx – 18/10/2013 

Angolo interno 

Per convenzione si è definito angolo interno, l'angolo orario che il segmento 

indietro, nel nostro esempio       , descrive per andarsi a sovrapporre al 

segmento avanti,       . 

L'angolo interno viene ottenuto per differenza tra la lettura avanti al cerchio 

orizzontale e lettura indietro; nel nostro caso: 

          
 

  
Come si può osservare, indipendentemente dall'origine del goniometro del 

cerchio orizzontale, l'angolo interno rimane uguale. VALE SEMPRE!! 
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3 - Passo di poligonale 
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Passo di poligonale 

Siamo in stazione sul punto B - noto - e osserviamo altri due punti: 

 A - secondo punto noto 

 C - punto incognito 

 
Per determinare le coordinate cartesiane del punto incognito occorre conoscere 

l'angolo di direzione del segmento avanti e la distanza topografica che del 

segmento       . 
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Angolo di direzione del segmento avanti - 1  

L'angolo di direzione del segmento avanti può essere sempre ottenuto dalla 

conoscenza dell'angolo di direzione del segmento indietro e dell'angolo interno 

indipendentemente dalla posizione reciproca dei punti coinvolti. 

La relazione che li lega è pertanto: 
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Angolo di direzione del segmento avanti - 2  

 
 

 

Anche in questi due esempi la relazione tra i tre angoli è: 

          


