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Riferimenti - 1 

Marica Franzini 

DICAr - Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 

Sezione Architettura e Territorio 

Laboratorio di Geomatica - piano E 

Tel: 0382 985713 

Mail: marica.franzini@unipv.it 

Web: http://maricafranzini.unipv.it/ 

Facebook: Topografia UNIPV 

 

Orario ricevimento: sempre ... passando il Laboratorio o contattandomi 

http://maricafranzini.unipv.it/


Marica Franzini – Pag. 3 di 51 – Introduzione al corso.docx – 29/09/2014 

Riferimenti - 2 

Laboratorio di Geomatica - piano E 

DICAr - Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 

Sezione Architettura e Territorio 

 

Giuseppe Girone 

Tel: 0382 985416 

Mail: giuseppe.girone@unipv.it 

Paolo Marchese 

Tel: 0382 985416 

Mail: paolo.marchese@unipv.it 
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Topografia - 1 

Topografia dal greco τοπογραϕία, composto da: 

 τόπος - luogo 

 γραϕία  - grafia 

 

La disciplina che studia gli strumenti e i metodi atti alla misurazione 

(rilevamento) e alla rappresentazione di parti della superficie fisica della Terra 

(e degli oggetti che vi insistono sopra). 

 

Nel corso ci occuperemo quindi di rilevamento e rappresentazione della realtà 

che ci circonda. 
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Topografia - 2 

Topografia è storicamente il nome 

più diffuso, e quindi più noto, per 

indicare le persone che si occupano 

di misurare il territorio (topografi). 
 

Oggigiorno con l'evoluzione degli 

strumenti, delle tecniche e dei 

supporti si parla di GEOMATICA. 

 Geo-: territorio   

 -matica: informatica 
 

E' il nome moderno che raggruppa 

tutte le discipline che si occupano di 

rilevare e rappresentare il territorio.  
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Geomatica 

Fanno parte della Geomatica: 

   topografia classica 

   topografia satellitare (sistemi 

GNSS) 

   fotogrammetria aerea 

   fotogrammetria terrestre 

   rilievo con droni 

   rilievo laser scanner 

   rilievo radar 

   telerilevamento 

 

 

 

   geodesia 

   geostatistica 

   trattamento delle osservazioni 

   la cartografia 

   sistemi informativi territoriali 

(GIS) 

   Digital Globes 
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Gli obiettivi del corso 

Ovviamente il corso non affronterà in modo esaustivo tutte le discipline 

appartenenti alla Geomatica.  

I piani di studio prevedono altri corsi che approfondiscono ulteriormente alcune 

delle tematiche che in questo corso introdurremo solamente. 

 

Laurea Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale 

 Teoria e pratica del rilevamento GPS - 3° anno, II semestre 
 

Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 

 Fotogrammetria, Lidar e GIS - 1° anno, II semestre 
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1 - Rilevamento 
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Topografia classica - 1 

Con topografia classica si intende 

quell'insieme di rilevamenti effettuati con 

strumentazione tradizionale: 

 teodolite elettronico (stazione totale) 

 livello (livello digitale) 
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Topografia classica - 2 

A che cosa serve (solo alcuni esempi): 

 misura di confini 

 costruzione di cartografia 

 tracciamento di strade, ferrovie, galleria, oleodotti, ... 

 monitoraggio di spostamenti (frana, diga...) 

 rilievo della facciata e degli interni di edifici 

 determinazione dei volumi di sterro 

 andamento altimetrico del terreno 

 monitoraggio elementi strutturali 

 e molto altro ancora... 
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Alcuni esempi - 1 
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Alcuni esempi - 2 
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Alcuni esempi - 3 
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Topografia satellitare - 1 

L'utilizzo di sistemi di posizionamento 

satellitare GNSS (il più famoso è il 

GPS) è possibile determinare la 

posizione del punto (in termini di 

coordinate) in cui si sosta ... spesso di 

utilizza il termine "topografia 

satellitare" per indicare questa 

modalità di effettuare rilevamenti. 
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Topografia satellitare - 2  

Molte applicazioni in comune con la topografia classica (si parla spesso di 

integrazione tra i due sistemi).  

 

In più: 

 analisi degli spostamenti delle placche tettoniche 

 posizionamento di persone e veicoli in movimento 

 navigazione (auto, navi, treni, aerei) 

 e molto altro ancora... 
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Alcuni esempi - 1 
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Alcuni esempi - 2 
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Fotogrammetria aerea 

I rilevatori hanno immediatamente 

compreso il potenziale delle 

fotografie per il rilevamento: una 

fotografia cattura in un attimo la 

posizione di innumerevoli punti. 

Attraverso la Fotogrammetria è 

possibile determinare le coordinate 

di un punto (ossia la posizione nel 

sistema di riferimento considerato) 

tramite la posizione che il punto 

occupa sull’immagine. 
 

E' possibile utilizzare questa tecnica 

sia da terra che da aereo. 
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Camere fotogrammetriche - 1 

Camera Zeiss RMK Top 15 

 Lunghezza focale 150 mm 

(300mm) 

 Formato pellicola: 23x23 

cm 

 Peso: 150-200 Kg 

 Costo: dell’ordine di 

0.8M€ (con tutti gli 

accessori) 
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Camere fotogrammetriche - 2 

Da qualche anno si è passati all'uso di camere digitali native anche in 

fotogrammetria : esistono camere frame (matrice rettangolare) e a linea. 

Le camere a linee possono registrare le diverse immagini nelle varie bande 

del visibile e dell'infrarosso vicino con diverse angolazioni. 
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Esempio di immagine frame 
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Esempio di immagine aerea a linee 

Immagine pancromatica, multi-spettrale e falso colore . 
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Telerilevamento 

Il telerilevamento, in inglese Remote Sensing, è la disciplina che permette di 

ricavare informazioni, qualitative e quantitative, sull'ambiente e su oggetti posti 

a distanza da un sensore mediante misure di radiazione elettromagnetica 

(emessa, riflessa o trasmessa) che interagisce con le superfici fisiche di 

interesse. Nell'eccezione più comune il sensore è un satellite artificiale. 

 

Oggi i satelliti artificiali forniscono la gran parte dei dati telerilevati e la tendenza 

è verso una costante crescita del settore. 

 

Le immagini da satellite, sia ottiche che radar, forniscono una copertura globale 

della Terra seppur con tempi lunghi di rivisitazione. 

 

Una lista completa dei sensori attualmente in orbita di trova al link; 

http://www.itc.nl/research/products/sensordb/allsensors.aspx. 
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Principali sensori ottici 

 

 
Ikonos: ~80 cm 

 
QuickBird: ~60 cm 

 
GeoEye-1: ~40 cm 

 
WordView-2 : ~50 cm 
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Lidar 

LIDAR (Light Detection and Ranging) è una 

tecnica di telerilevamento che permette di 

determinare la distanza di un oggetto o di 

una superficie utilizzando un impulso 

laser. 

 

La distanza dell'oggetto è determinata 

misurando il tempo trascorso fra 

l'emissione dell'impulso (un raggio laser) e 

la ricezione del segnale retrodiffuso.  

 

E' possibile utilizzare questa tecnica sia da 

terra che da aereo. 
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Lidar aereo 

 
Optech ALTM Pegasus 

 
Leica ALS60 

 

Tematiche: idraulici, urbanistici, studio inquinamento acustico, studio 

propagazione onde elettromagnetiche (ripetitori) 
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Esempi 

 

 
 

Esempi di applicazioni: monitoraggio delle linee di costa, monitoraggio degli 

eventi alluvionali, realizzazione di modelli 3D delle città, analisi forestali, 

monitoraggio di cave e miniere a cielo aperto, mappatura linee elettriche, 

archeologia 
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Lidar terrestre 

 

 
Misura nuvole di punti 3D molto rapidamente 

 densità elevatissima(dipendente dalla distanza 

scanner-oggetto) 

 buonissima precisione 

 possibilità di ricostruzione semi-automatica 
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Esempi 
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2 - Rappresentazione 
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Cartografia 

Cartografia: scienza che studia la rappresentazione del territorio fornendone 

forma e dimensione e caratterizzandola con elementi descrittivi. 
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Cartografia 3D 

Gli edifici vengono 

rappresentati attraverso 

solidi più o meno complessi. 
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GIS 

Ambienti software che consentono di memorizzare, visualizzare e analizzare 

congiuntamente e in modo integrato varie tipologie di informazioni: 

 mappe 2D/3D 

 immagini aeree/satellitari 

 modelli digitali del terreno 

 dati alfanumerici (tabelle): caratteristiche tecniche dei componenti degli im-

pianti tecnologici; misure di monitoraggio ambientale 

 

Applicazioni: 

 valutare contesto per nuove installazioni 

 monitoraggio ambientale 

 repertorio delle installazioni e delle reti tecnologiche sopra e sotto terra 
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Esempi 
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Funzionalità 

L'informazione contenuta 

all'interno di un GIS: 

 può esser aggiornata 

 avere colorazione logica 

 interrogata:  

 ricerca di edifici che 

hanno una superficie 

maggiore di una 

soglia 

 ricerca di  edifici che 

si trovano a una certa 

distanza da un fiume 

o impianto chimico 
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Digital Globe 

Valutazione del contenuto metrico 

Ricostruzione 3D di edifici 
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Esempi 
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DTM/DSM 

Capacità di descrivere l'andamento del terreno considerando o meno gli 

elementi che vi insistono sopra. 
 

Esempio di DSM: sono visibili alberi e 

edifici . 

 

 

 

 

Esempio di DTM della stessa zona. 

L'operazione con cui vengono 

eliminati i punti non appartenenti 

al terreno si chiama filtraggio.  
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3 - Obbiettivi e programma del corso 
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Gli obiettivi del corso - 1 

Il corso ha come obiettivo quello di fornire: 

1. le conoscenze teoriche e le metodologie operative necessarie per progettare, 

acquisire ed elaborare rilievi topografici  

2. la capacità di individuare quali sono gli strumenti e le procedure più idonee 

per ogni tipo di rilevamento 

3. la capacità di valutare la qualità del rilievo  

4. le conoscenze per diventare utenti consapevoli di prodotti cartografici 
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Gli obiettivi del corso - 2 

I settori che necessitano queste competenze sono trasversali; solo per citarne 

alcuni:  

 la costruzione di mappe 

 la determinazione dei confini 

 la costruzione ed il monitoraggio di opere di ingegneria (edifici, dighe, ponti) 

 la determinazione dei volumi di sterro 

 il tracciamento di strade o gallerie 

 lo studio di fenomeni naturali (frane, esondazioni, terremoti) 

 il rilievo architettonico di beni culturali 

 

La geomatica è utilizzata in ingegneria (civile e ambientale), architettura, 

geodesia, geologia, archeologia, scienze forensi, agricoltura, etc. 
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Programma del corso - 1 

Topografia classica  

 Unità di misura degli angoli e loro conversioni 

 Gli strumenti per la misura di angoli, distanze e dislivelli: Total Station, livello 

 Principali tecniche topografiche nel piano: rilevamento radiale, intersezione 

in avanti, poligonale; livellazione trigonometrica e geometrica 

 

Topografia satellitare: sistema GPS 

 La costellazione, la struttura del segnale, il principio della misura GPS 

 Varie metodologie di misura GPS: posizionamento assoluto, relativo e 

differenziale 

 Conversione delle coordinate ottenute col GPS al sistema di riferimento 

italiano. La livellazione GPS 
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Programma del corso - 2 

Trattamento delle osservazioni 

 Errori grossolani, sistematici e casuali 

 I concetti di precisione ed accuratezza 

 La statistica descrittiva 

 

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, WGS84 

 La loro materializzazione. Il problema della proiezione cartografica 

Caratteristiche della proiezione di Gauss 

 I sistemi cartografici UTM e Gauss-Boaga 

 Conversione fra sistemi di coordinate 
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Programma del corso - 3 

Trasformazioni di sistemi di riferimento  

 Trasformazioni elementari nel piano: traslazione, cambio di scala, rotazione. 

Trasformazioni composte nel piano: rototraslazione, rototraslazione con 

cambio di scala 

 Generalizzazione al caso tridimensionale 

 

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 rispetto alla cartografia 

tradizionale disegnata; la struttura dei dati e i più diffusi formati. 

 Cenni ai Sistemi Informativi Territoriali, ai DTM/DSM, alla cartografia in 

formato raster e alle ortofoto 
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Esercitazioni 

Sono previste esercitazioni numeriche e pratiche che accompagnano tutto lo 

svolgimento del corso.  

 

Nelle prime gli studenti sono chiamati a risolvere i principali problemi della 

Topografia  per cui si consiglia di portare una calcolatrice durante le lezioni.  

 

Nelle seconde si offre agli studenti la possibilità di vedere in funzione Total 

Station, livelli elettronici e ricevitori GPS. 

 

Le lezioni pratiche sono facoltative ed occorre registrarsi tramite l'apposita 

pagina sul sito web del corso: 

http://maricafranzini.unipv.it/home/didattica/home_topografia/esercitazioni 

indicando nome, cognome e mail. 
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Orario lezioni ed esercitazioni 

Orario lezioni teoriche ed esercitazioni numeriche: 
 

Martedì 14-16 Aula 6 

Marcoledì 14-16 Aula 8 

 

Orario esercitazioni pratiche: 
 

Martedì 11- 13  
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Materiale didattico - 1 

Il materiali mostrato in aula durante le lezioni è scaricabile all'indirizzo: 

http://maricafranzini.unipv.it/home/didattica/home_topografia/download-

1/aa_2014_2015  

 

Ogni anno il materiale viene aggiornato, ed eventualmente integrato, per cui è 

necessario, durante il download, fare attenzione a scaricare i file relativi all'anno 

accademico in cui si è seguito il corso. 

 

Alla fine di ogni lezione (file) sono presenti delle domande che possono essere 

utilizzate come test di autovalutazione al fine di prepararsi per l'esame finale. 
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Materiale didattico - 2 

I file distribuiti sono in formato pdf. 

La dimensione del carattere utilizzato permette di stampare fino a quattro slide 

per pagina. 
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Esame - 1  

L’esame è costituito da una prova scritta con voto fino a 27.  
E’ possibile registrare il voto della sola prova scritta.  
 
E’ previsto un orale opzionale, che può dare fino a 3 punti; possono accedervi 
tutti quelli che hanno superato la prova scritta. 
 
Giusto per essere chiari: 

 scritto: 22 

 registro il voto dello scritto 

 sostengo l'orale per ottenere un voto pari a 25.  

Voglio un voto più alto? Devo sostenere nuovamente lo scritto! 

 
Se uno studente decide di affrontare la prova orale non preserva il voto dello 
scritto ... un brutto orale può abbassare (fino a 3 punti) il voto di partenza. 
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Esame - 3  

Il voto maturato nella prova scritta viene conservato per l'anno accademico in 
corso (2014/2015): lo studente può prendersi qualche tempo per decidere se 
ripetere la prova, affrontare l'orale o registrare il voto conseguito nello scritto. 
 
Conserva il diritto ad avere registrato il voto della prova scritta originaria, entro 
l'Anno Accademico. 
 
Per essere chiari: 

 sostengo l'esame il primo appello (gennaio/febbraio 2015): 

 registro subito il voto scritto 

 sostengo l'orale 

 sospendo la decisione e decido se registrare il voto scritto o 

sostenere l'orale entro un qualsiasi appello dell'AA in corso (entro 

fine settembre 2015) 
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Esame - 4 

Per accedere alla prova scritta è obbligatoria l'iscrizione on-line entro i tempi 

indicati (la lista viene chiusa automaticamente due giorni lavorativi prima della 

data dell'esame). 

 

La prova scritta è composta da due parti: 

 un quiz (domande a risposta multipla, vero/falso, ecc) atto a valutare la 

conoscenza delle parti teoriche del corso 

 alcune esercizi numerici relativi i principali problemi della topografia (esercizi 

che vengono presentati e risulti durante le varie esercitazioni presenti nel 

corso) 

 

 


