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Strumenti topografici 

Durante le lezioni teorico-pratiche studieremo e vedremo in azione i tre 

principali strumenti topografici utilizzati per il rilievo: 

 teodolite elettronico o Total Station 

 ricevitore GNSS 

 livello 
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1 - Lo schema di una Total Station (TS) 
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Che cos'è una Total Station? 

Ancora oggi si associa spesso la misura topografica all'uso del Teodolite, uno 

strumento ottico a cannocchiale per la misurazione degli angoli (le distanze 

venivano misurate in modo indiretto). 

 

Negli anni al teodolite è stato accoppiato uno strumento per la misura diretta 

delle distanze: il distanziometro laser. 

 

Le strumentazioni moderne hanno la capacità di misurare angoli e distanze in 

modo integrato: il nome corretto da utilizzare è pertanto Total Station (o 

stazione totale o teodolite elettronico). 

 

Teodolite è un termine largamente conosciuto, anche da colore che non 

conoscono la Topografia, e per questo motivo ancora spesso utilizzato. 
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Da Teodolite a Total Station 

 

+ 

 

= 
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Le parti dello strumento 

Le tre parti principali dello strumento sono:  

 l’alidada 

 il basamento 

 il cannocchiale 

 

Alidada e cannocchiale sono sempre pienamente visibili; il basamento è  un 

corpo cilindrico completamente racchiuso all’interno dell’alidada e dal quale 

sporgono tre piedini. 
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Lo schema - viste laterali 
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Lo schema - vista frontale 
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Lo schema - vista da sotto 
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Asse primario e secondario di rotazione 

Le tre parti hanno movimenti relativi 

gli uni rispetto agli altri. 

 L'alidada ruota rispetto al 

basamento attorno all'asse primario 

di rotazione; se lo strumento è 

posizionato correttamente l'asse è 

perfettamente verticale 

 Il cannocchiale ruota rispetto 

all'alidada attorno all'asse 

secondario di rotazione; se lo 

strumento posizionato 

correttamente l'asse è 

perfettamente orizzontale  
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Il cannocchiale 

Il cannocchiale è costituito da: 

 oculare 

 obbiettivo 

 reticolo 

 lente interna 

 

Il reticolo è costituito da alcuni 
tratti incisi su un vetrino posto 
dopo la lente oculare. 
 
La lente interna permetti di 
mettere a fuoco sul reticolo i 
particolari collimati. 
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Asse di collimazione 

Il centro del reticolo e il centro 

della lente obbiettiva definiscono 

un asse detto asse di collimazione. 

 

L’asse primario, l’asse secondario 

e l’asse di collimazione si 

incontrano in uno stesso punto, 

che costituisce il centro dello 

strumento. 

A strumento rettificato questi assi 

devono essere a due a due 

perpendicolari fra loro. 
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2 - Treppiede e basetta 
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La posizione operativa 

Lo strumento, in posizione operativa, è montato su treppiede. 

 

Questa configurazione si ottiene 

assemblando tre parti: 

 lo strumento vero e proprio 

 il treppiede 

 la basetta 
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Il treppiede 

Per sostenere lo strumento di misura ci si avvale del treppiede composto da: 

 una piastra di appoggio da cui sporge una grossa vite (vitone) bloccata 

tramite un' apposita staffa 

 delle gambe allungabili incernierata nella piastra di appoggio 

 

La possibilità di avere gambe 

allungabili permette, anche su terreni 

accidentati, di poter posizionare lo 

strumento. 
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La basetta - 1 

La basetta, detta anche tricuspide, è composta da due parti:  

 inferiormente ha una piastra di ancoraggio al cui centro c'è un foro filettato 

 superiormente ha una piastra dotata di tre fori e di una levetta di blocco 

 

Appoggiando la piastra di ancoraggio sulla piastra di appoggio del treppiede si 

può avvitare il vitone nel foro filettato e fissare così la basetta al treppiede. 

Inserendo i tre piedini dello strumento negli appositi alloggiamenti, e ruotando 

la leva di bloccaggio, è possibile fissare la basetta allo strumento. 

 

Le due parti della basetta diventano, in questo modo, una solidale con il 

treppiede e l'altra solidale con lo strumento. 
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La basetta - 2 

La parte superiore è unita a quella inferiore dalla presenza di tre viti calanti; 

questi dispositivi fanno in modo che le due parti possano muoversi l'una rispetta 

all'altra con movimento basculante. In questo modo, agendo sulle viti, si può 

basculare la parte superiore della basetta rispetto al quella inferiore. 

 

Questa funzionalità serve per poter mettere lo strumento perfettamente 

verticale indipendentemente dal fatto che la piastra di appoggio del treppiede 

sia perfettamente orizzontale. 
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Treppiede e basetta 
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Basetta e prisma 

Spesso è necessario utilizzare dei segnali - prismi - per effettuare misure; tali 

dispositivi possono essere anch'essi montati su treppiedi. 

 

Poiché il segnale non ha i tre 

piedini da inserire negli 

alloggiamenti della basetta è 

necessario disporre di un 

adattatore (portaprisma) su cui 

infilare il segnale.  
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3 - Messa in stazione 
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Messa in stazione 

Per effettuare operazioni di misura con Total Station è necessario mettere lo 

strumento in stazione. 

 

La messa in stazioni comporta che due 

condizioni si verifichino 

contemporaneamente: 

1. l'asse primario delle strumento sia 

perfettamente verticale 

2. il centro dello strumento A' ed il 

punto rilevato A siano sulla stessa 

verticale ossia l'asse primario passi 

per il punto materializzato a terra 
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3.1 - Verticalità dell'asse primario 
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Verticalità dell'asse primario 

Per ricercare la verticalità dell'asse primario occorre che la parte superiore della 

basetta,solidale allo strumento, sia perfettamente orizzontale. Per ricercare tale 

condizione in campagna bisogna farsi guidare dalla forza di gravità. 
 

La verticalità dell'asse primario viene garantita grazie all'utilizzo congiunto di viti 

calanti e di bolle. 

 Scopo delle viti calanti: rende l’asse primario verticale 

 Scopo delle bolle: verificare se l’asse primario è verticale 
 

Esistono diversi tipi di bolle: 

1. bolle sferiche 

2. bolle toriche 

3. bolle elettroniche digitali 
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Bolla sferica - 1 

La parte superiore della basetta contiene 

una bolla (o livella) sferica. 

 

E' costituita da una fialetta di vetro a 

forma di cilindretto sormontato da una 

calotta sferica riempita quasi totalmente 

di un liquido a bassa viscosità e basso 

punto di congelamento (alcool, etere, 

ecc.), che la riempie quasi interamente.  

 

Il volume lasciato libero è riempito dai 

vapori del liquido, che formano una bolla. 
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Bolla sferica - 2 

La bolla sferica è omnidirezionale 

quindi  segnala deviazioni in tutte le 

direzioni. 
 

La bolla, che si porta sempre nel punto 

più alto della calotta, è di forma 

circolare e il suo centramento si può 

valutare rispetto ad un cerchio di 

riferimento. 
 

Per ricercare la verticalità si agisce 

sulla viti calanti in modo da modificare 

l'inclinazione del piano superiore della 

basetta, fino a quando la bolla di gas è 

al centro del cerchio. 
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Bolla torica - 1 

La bolla (o livella) torica è costituita da una fialetta di vetro avente la forma di 

una superficie toroidale riempita quasi totalmente di un liquido a bassa 

viscosità, come per le livelle sferiche.  

 

Sulla superficie esterna della fialetta 

è riportata una graduazione 

simmetrica con distanza tra le 

tacche pari a 2 mm (di solito).  
 

Il pelo libero tra il liquido ed i suoi 

vapori (bolla) si dispone 

normalmente alla linea di gravità, la 

tangente al centro della bolla si 

dispone dunque sempre orizzontale. 
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Bolla torica - 2 

La bolla torica "sente" le inclinazioni 

solo in una direzione dunque occorre 

rendere verticale l'asse principale con 

questa procedura: 

1. realizzare la verticalità nella 

direzione indicata da due viti 

calanti (ad esempio    e   ), 

agendo solo su quelle 

2. ruotare lo strumento di      

(allineandolo alla terza vite) e 

realizzare la verticalità nel nuovo 

piano agendo solo sulla terza vite 

(nel nostro caso   ) 
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Sensibilità delle bolle - 1 

È detta sensibilità della livella, la sua capacità di segnalare piccole inclinazioni 

(tipicamente 2 mm) rispetto alla verticale.  

 

La sensibilità è proporzionale al raggio della 

calottina sferica, nel caso di livelle sferiche, e del 

toro, nel caso di livelle toriche.  

 

Tale sensibilità viene espressa in gradi 

sessagesimali rispetto alla misura dello 

spostamento apprezzabile (primi/mm o 

secondi/mm). 
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Sensibilità delle bolle - 2 

 Bolla sferica: per motivi pratici il raggio della sfera deve essere limitato 

abbassando in questo modo la sensibilità (ad esempio 6'/2 mm). 

 Bolla torica: l'utilizzo di un toroide permette di incrementare il raggio e 

conseguentemente la sensibilità (ad esempio 20"÷40"/2 mm). 

 

NB - Vedremo che la bolla sferica è sufficiente a mettere in stazione il cavalletto 

per misure GPS ma per misure topografiche è necessario raggiungere livelli di 

verticalità più raffinati → è necessario utilizzare la bolla torica. 

 

Rilievo topografico con total station/livello: bolla torica 

Rilievo GPS: bolla sferica 
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Bolla elettronica digitale 

Le nuove Total Station sono dotate di bolla 

elettronica digitale, un dispositivo che 

permette la messa in stazione 

omnidirezionale con una sensibilità 

superiore (2"/2mm) a quella della bolla 

torica. 

 

Sebbene nella forma possa assomigliare ad 

una bolla sferica, nella sostanza (sensibilità) 

è del tutto paragonabile ad una bolla 

torica. 
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Errore di messa in stazione 

Un errore nella messa in stazione comporta direttamente un errore nella 

collimazione dei punti. 
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3.2 - Posizionamento sul vertice  
materializzato a terra 
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Il piombino ottico - 1 

E' necessario realizzare la condizione in 

cui il centro dello strumento A' ed il 

punto rilevato A siano sulla stessa 

verticale dove A rappresenta il punto 

materializzato sul terreno. 

 

Un tempo si appendeva al vitone 
del cavalletto un file sottile 
con attaccato un peso (filo 
a piombo): se la punta del peso 
era in direzione del punto 
A, la condizione poteva dirsi 
realizzata. 
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Il piombino ottico - 2 

Oggi si usa un piombino ottico: un cannocchiale che materializza la linea 

ortogonale al piano superiore della basetta e coincidente con l'asse primario. 

 

Se lo strumento è posto correttamente 

in verticale e se il punto A si trova al 

centro del mirino del piombino ottico, 

si può dire che è stata realizzata la 

corretta messa in stazione. 
 

  



Marica Franzini – Pag. 35 di 51 – TOPO3 - introduzione TS.docx – 30/09/2014 

Materializzazione dei punti 

I punti da cui si effettuano misure topografiche sono punti stazionabili, ossia 

punti in cui è possibile posizione lo strumento su treppiede. Il punto sul quale 

viene messo lo strumento si chiama anche punto di stazione.  

Tali punti vengono in genere materializzati e questa materializzazione può 

essere costituita da una borchia metallica infissa nella pavimentazione stradale, 

da una borchia cementata in un piccolo pilastrino in cemento armato, oppure 

da un picchetto in caso di terreno. 
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Chiodi topografici 
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4 - Collimare un punto 
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Collimare un punto 

Collimare un punto significa 

ruotare l’alidada intorno 

all’asse primario ed il 

cannocchiale intorno all’asse 

secondario, in modo che 

l’immagine del punto si formi 

al centro del reticolo; questo 

significa anche che il punto sta 

sull’asse di collimazione del 

cannocchiale. 
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Collimare un segnale 

A volte è necessario misurare punti a terra, materializzati da chiodi infissi 

nell’asfalto o da picchetti infissi nel terreno. 
 

Poiché è difficile collimare un punto 

sul terreno (in genere non risulta 

visibile) si pone su di esso un 

treppiede con un prisma e si fa in 

modo che il centro del prisma si 

trovi esattamente sulla verticale 

per il punto a terra.  

In questo modo collimando il 

centro del segnale, e misurandone 

l'altezza rispetto al terreno, è 

possibile misurare il punto.  
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Messa a fuoco 

Per effettuare la misura occorre che 

l’immagine del punto si formi al 

centro del reticolo; occorre mettere 

a fuoco i due elementi. 
 

Adattamento alla vista: agendo 

sull'oculare si muove la lente 

interna in modo che il reticolo sia 

perfettamente nitido. 
 

Adattamento alla distanza: agendo 

su una seconda vite si muove la 

lente della messa a fuoco in modo 

che l'immagine dell'oggetto sia 

perfettamente a fuoco sul reticolo 
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Misura dell'altezza strumentale 

Sia nel caso di messa in stazione con strumento topografico o con prisma 

occorre conoscere l'altezza strumentale per ridurre le misure effettuate (riferite 

al centro srumentale) al punto del terreno sui cui ci si è posizionati. 
 

Con altezza strumentale si intende la 

distanza in verticale fra il punto 

stazionato (su quale lo strumento è 

posto in stazione) e il centro dello 

strumento stesso. 
 

NB. Ogni casa costruttrice ha un 

diverso metodo per misurare 

l'altezza strumentale. Leica ad 

esempio utilizza un apposito metro 

da agganciare alla basetta. 
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5 - Cosa misura una Total Station 
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Che cosa misura una Total Station? 

Una Total Station misura fondamentalmente tre grandezze: 

 angolo orizzontale 

 angolo verticale 

 distanza inclinata 

 
All'interno dello strumento sono 
presenti due cerchi graduati (uno 
orizzontale e l'altro verticale) che 
permettono di determinare la 
direzione (angolo azimutale) e 
l'inclinazione (angolo zenitale) del 
cannocchiale. 
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Lettura dei cerchi 

I sistemi di lettura dei cerchi dei teodoliti possono essere distinti in due 

categorie: 

 analogici (teodoliti ottico-meccanici) 

 digitali (Total Station o teodoliti elettronici) 

 

Come già anticipato i teodoliti ottico-meccanici, a lettura analogica, sono oggi 

quasi tutti fuori produzione, ma sono ancora utilizzati in qualche cantiere e/o 

studio tecnico. 

I teodoliti prodotti attualmente sono praticamente tutti elettronici, con sistemi 

digitali di lettura dei cerchi, e quasi sempre hanno un distanziometro elettro-

ottico incorporato (nel qual caso vengono detti teodoliti integrati o stazioni 

totali - Total Station). 
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Teodolite ottico-meccanico - Wild T2 

All'interno erano presenti due 

veri e propri cerchi graduati 

(realizzati in vetro ottico e 

aventi diametro compreso tra 

5 e 10 cm) che permettevano 

tramite un oculare di leggere 

direttamente l'angolo di 

direzione del cannocchiale e la 

sua inclinazione.

 

 

 



Marica Franzini – Pag. 46 di 51 – TOPO3 - introduzione TS.docx – 30/09/2014 

Total Station - Leica TPS1200 

Le Total Station moderne 

utilizzano sistemi di lettura digitali 

basati su sensori ottico-elettronici, 

che semplificano molto l’uso dello 

strumento da parte dell’operatore, 

in quanto la lettura appare su un 

display. 

La graduazione sul cerchio è 

costituita da una serie di 

semplici tratti alternativamente 

riflettenti e non riflettenti. 
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Angolo orizzontale (azimutale) 

E' l'angolo (in rosso) che la 
retta materializzata dal 
cannocchiale (linea blu 
continua), proiettata sul 
piano di riferimento del 
cerchio orizzontale (linea blu 
tratteggiata), forma con 
l’origine del goniometro 
orizzontale. 
 
Origine del goniometro 
è qualunque, dipende 
da come è stato posizionato 
lo strumento. 
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Angolo verticale (zenitale) 

E' l'angolo (in arancio) che la 
retta materializzata dal 
cannocchiale (linea blu), 
proiettata sul piano di 
riferimento del cerchio 
verticale (linea blu 
tratteggiata), forma con 
l’origine del goniometro 
verticale. 
 
L’origine è in questo caso 
coincide con l'asse primario 
che, dopo la messa in 
stazione, individua la 
verticale. 
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Distanza inclinata 

Attraverso il cannocchiale delle strumento viene 

emesso un fascio di onde elettromagnetiche. 
 

Quando si collima un punto il fascio di onde 

colpisce il punto e viene riflesso verso lo 

strumento.  Quest'ultimo lo indirizza ad una 

apparecchiatura elettronica che, confrontando 

le variazioni tra l'onda elettromagnetica emessa 

e quella di ritorno, determina la distanza in linea 

d’aria. 

 

 

Tale distanza, tra il centro dello strumento ed il punto collimato, è chiamata 

distanza inclinata. 
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Misure di distanza 

Le misure di distanza si possono effettuare in due modalità: 

 reflector (con prisma): il punto rispetto al quale misurare la distanza deve 

essere occupato da un dispositivo riflettente detto prisma 

 reflectorless (senza prisma): si possono misurare punti qualunque, nel senso 

che i segnali elettromagnetici emessi dallo strumento, usato per la misura, 

vengono generalmente riflessi dagli oggetti che si devono misurare: edifici, 

manufatti, strutture metalliche 
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Verifica di autoapprendimento 

1. Le parti principali dello strumento e movimenti relativi tra di esse 

2. Definizione di asse primario e secondario 

3. Conformazione del cannocchiale e definizione di asse di collimazione 

4. Definizione di centro strumentale 

5. Scopo della messa in stazione 

6. Caratteristiche e sensibilità delle bolle: quale bolla è necessaria per 

posizionare una Stazione Totale? Qual è sufficiente per un GPS? 

7. Cosa si intende per materializzazione di un punto? 

8. Cosa misura una Total Station? 

9. Definizione di angolo orizzontale, angolo verticale e distanza inclinata. 

10. Con gli strumenti moderni posso effettuare misure di distanza solo con 

prisma o anche senza? 


