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1 - Convenzioni topografiche 
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Convenzioni topografiche 

Prima di cominciare ad introdurre i primi elementi di trigonometria è bene 

tenere presenti due convenzioni adottate dei topografi: 

1. l'unità angolare utilizzata (già introdotta nella lezione precedente) 

2. la diversa definizione di coordinate polari 

 

Perché è importante? 

Come vedremo nelle prossime lezioni lo strumento topografico tradizionale ha 

la capacità di misurare angoli e distanze; quindi: 

1. devo conoscere l'unità di misura in cui vengono forniti i dati 

2. poiché siamo interessati ad ottenere la posizione dei punti rilevati sotto 

forma coordinate cartesiane (ad es. una coppia di valori (x,y)) devo conoscere 

le regole che sottostanno al passaggio tra le misure fatte e le coordinate 

cercate (questo implica conoscere le convenzioni adattate) 
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Convenzioni topografiche: unità angolari 

Gli angoli vengono espressi in gradi centesimali (GRAD - GON) dove: 

 angolo giro:    = 400g 

 angolo piatto:    = 200g 

 angolo retto:    = 100g 

 

Gli strumenti topografici moderni misurano e memorizzano i dati in questa unità 

di misura. 

Le esercitazioni pratiche e numeriche mostreranno questo tipo di dato. 
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Convenzioni topografiche: coordinate polari - 1 

Consideriamo un punto   del piano; la posizione di P può essere caratterizzata 

in termini di coordinate polari, dove: 

... nella convenzione matematica ... nella convenzione topografica 

 
  - è il modulo 

  - è l'angolo antiorario formato dal 

segmento        con il semiasse positivo 

delle ascisse   (detta anche anomalia) 

 
  - è il distanza 

  - è l'angolo orario formato dal 

segmento        con il semiasse positivo 

delle ordinate    



 

Marica Franzini – Pag. 6 di 39 – TOPO2 - elementi trigonometria.docx – 30/09/2014 

Convenzioni topografiche: coordinate polari - 2 

La diversa definizione delle coordinate polari fa si che anche i nomi dei 

quadranti cambino: a sinistra i nomi in Analisi e a destra in Topografia 

 

 
ANALISI 

 
TOPOGRAFIA 
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2 - Funzioni trigonometriche 



 

Marica Franzini – Pag. 8 di 39 – TOPO2 - elementi trigonometria.docx – 30/09/2014 

Definizione di seno e coseno 

Consideriamo una coppia di assi 

cartesiani ortogonali        , 

una circonferenza unitaria 

avente centro in   e un punto   

che si trova sulla circonferenza. 

Il segmento          forma un angolo 

  orario con il semiasse positivo 

delle  . 

Il punto   ha coordinate       e 

per definizione si ha: 

          

          

 
 

 



 

Marica Franzini – Pag. 9 di 39 – TOPO2 - elementi trigonometria.docx – 30/09/2014 

Grafico di seno e coseno 

 

 

Blu -      

Rosso -      

 100 300 200 
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Definizione di tangente 

La tangente di un angolo è definita 

come:      
    

    
 . 

Osservando l'immagine posso scrivere 

     
      

      
. 

 

Per la similitudine dei triangoli, 

       e       , si ha anche che 

     
      

      
.  

 

Essendo          si trova che 

           . 
 

 
Ragionando sul disegno è intuitivo capire la periodicità della tangente, il segno 
che la funzione ha nei vari quadranti, il comportamento asintotico.  
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Grafico della tangente 

 

100 - 100 200 -200 



 

Marica Franzini – Pag. 12 di 39 – TOPO2 - elementi trigonometria.docx – 30/09/2014 

3 - Coordinate cartesiane e polari 
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Coordinate cartesiane e polari 

Abbiamo precedentemente definito le coordinate polari nella convenzione 

topografica. 
 

Consideriamo un punto   del piano e 

le sue coordinate cartesiane        

La posizione di P può essere 

caratterizzata in termini di coordinate 

polari      , dove: 

   - indica la distanza  

   - è l'angolo orario formato dal 

segmento        con il semiasse 

positivo delle ordinate  
 

Vediamo ora come trasformare la posizione del punto   da coordinate 

cartesiane a polari e viceversa. 
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Da polari a cartesiane 

Come è possibile passare da coordinate cartesiane a polari e viceversa? 

 

Dal disegno, e ricordando la definizione 

trigonometrica di seno e coseno, è 

facilmente ricavabile la trasformazione 

da coordinate polari a coordinate 

cartesiane: 
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Da cartesiane a polari - 1 

Partiamo dalle precedenti relazioni: 

 
        
         

  

 

Quadrando e sommando di ottiene: 

                                         

 

da cui:          
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Da cartesiane a polari - 2 

Ripartiamo dalle relazioni 

 
        
         

  

 

Dividendo membro a membro, la prima per la seconda (sotto la condizione che 

   ), si ottiene: 

 

 
 
     

     
      

 

Da questa espressione si potrebbe pensare di ricavare direttamente l'angolo 

ricercato come: 

        
 

 
. 

Questa risulta essere tuttavia scorretto poiché le espressioni trigonometriche 

sono funzioni periodiche. 
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4 - Inversione della tangente 
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Inversione delle funzioni - 1 

Data una funzione           

 

Indichiamo con      il suo codominio, cioè l'insieme dei valori di   che sono 

immagine di qualunque punto        

 

Dato      , ci possiamo chiedere se esiste e sia unico il punto         tale che 

       ;  per l'esistenza, deve valere evidentemente che         . 

 

L'unicità dipende dalla funzione considerata.  Se            ,      si può dire 

che   è invertibile ed esiste           . 
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Inversione delle funzioni - 2 

Per una funzione come 

quella indicata, si può dire 

che: 

                       

Dunque è definita 

         

 

In particolare, per una 

funzione come quella 

indicata, si può dire che    

esiste ed è unico per 

         . 

Dunque è definita 
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Inversione delle funzioni - 3 

Per una funzione come 

quella indicata,    non è 

unico, salvo che in un caso. 

La funzione considerata può 

essere invertibile 

limitandone il dominio. 

 

Se si considera 

           

allora    è unico     ed 

esiste l'inversa 
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Inversione di seno - 1 

Consideriamo a titolo di esempio la funzione seno; considerazioni analoghe 

valgono anche per il coseno. 

 

 

-100 -100 
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Inversione di seno - 2 

Evidentemente per ogni   nell'intervallo [-1,1], vi sono infiniti   .  

La funzione diventa invertibile se ne restringiamo il dominio.  

Considerando 

                 

la funzione risulta invertibile. 

 

La funzione inversa di     è in generale indicata con       ; in sintesi: 

                         

 

Ciò significa che, qualunque sia il   su cui si calcola       , il valore restituito è 

nell'intervallo           . 
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Cautele necessarie nell'inversione delle funzioni trigonometriche 

La periodicità delle funzioni trigonometriche e la conseguente restrizione del 

loro dominio hanno effetti di cui non si è sempre consapevoli. 

Ad esempio: 

       

             

                  
 

Non c'è errore formale perché 

entrambi gli angoli,   e   , hanno lo 

stesso seno, ma sostanzialmente 

l'inversione del seno porta a lavora nel 

quadrante sbagliato.   
 

La composizione delle funzioni non restituisce l'angolo originario 
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Inversione della funzione tangente 

Anche nel caso della tangente, data la periodicità della funzione può essere 

invertita restringendone 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 

Considero un angolo di partenza 

     che ricade nel primo 

quadrante. 
 

Il primo quadrante ricade nel dominio 

di inversione della tangente per cui 

non ci sono problemi. 
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Secondo quadrante 

Considero un angolo di partenza 

      che ricade nel 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 

Considero un angolo di partenza 

      che ricade nel 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 

Considero un angolo di partenza 

      che ricade nel 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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Normalizzazione degli angoli 

Per ragioni sostanzialmente estetiche, i topografi preferiscono che gli angoli da 

utilizzare soddisfino la condizione di normalizzazione: 

        
 

Non vi è una motivazione sostanziale, in quanto tutti gli angoli 

                

sono equivalenti, tuttavia è bene usare angoli normalizzati.  
 

Durante lo svolgimento dei calcoli avviene spesso che, pur partendo da angoli 

normalizzati, i risultati non lo siano: è necessario pertanto normalizzare gli 

angoli.  

L’idea per la normalizzazione è che, se       si deve sottrarre iterativamente 

400 fino a quando la condizione di normalizzazione è soddisfatta.  

Se viceversa   è negativo, si dovrà aggiungere iterativamente 400 fino a 

renderlo positivo. 
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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: 
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Esercizio svolto 

 Consideriamo un punto P avente coordinate polari                 con 

angolo espresso in centesimali. 

Ricaviamo le coordinate cartesiane: 

 
                          
                           

  

 

 Ritorniamo alle coordinate polari partendo dalle cartesiane (22.275; -11.350). 

Ricaviamo le coordinate polari: 

 
                              

         
 

 
       

      

       
     

  

Poiché il punto si trova nel secondo quadrante (    e    ) ottengo 

l'angolo come: 
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5 - Teoremi notevoli 
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Teoremi sui triangoli rettangoli - 1 

I teoremi sui triangoli servono a determinare alcuni elementi incogniti (lati e/o 

angoli) in funzione di altri noti. 
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Teoremi sui triangoli rettangoli - 2 

Teorema 1 - In un triangolo rettangolo un cateto è uguale all'ipotenusa per il 

seno dell'angolo opposto al cateto che si vuole calcolare. 

 

Teorema 2 - In un triangolo rettangolo un cateto è uguale all'ipotenusa per il 

coseno adiacente al cateto che si vuole calcolare. 

 

Formalmente: 
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Teoremi sui triangoli qualunque - 1 

Anche per i triangoli generici esistono teoremi simili. 
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Teoremi sui triangoli qualunque - 2 

Teorema dei seni - Il rapporto tra un lato e il seno dell'angolo opposto è 

costante. 

 

Formalmente: 
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Teoremi sui triangoli qualunque - 3 

Si ricorda infine che la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale ad un 

angolo piatto, ossia 200°. 
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Verifica di autoapprendimento 

1. Convenzione coordinate polari in topografia 

2. Definizione di seno e coseno nella convenzione topografica 

3. Conversione tra sistemi di coordinate:  

 da cartesiane a polari 

 da polari a cartesiane 

4. Inversione della funzione tangente 

5. La normalizzazione degli angoli 

6. Il teorema dei seni 

7. Somma angolare interna di triangoli qualunque 


