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1 - Coordinate assolute e relative 
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Coordinate cartesiane assolute 

Le coordinate assolute fanno riferimento sistemi fissi; nel piano un sistema è 

individuato da una terna         che esprime la posizione dell'origine e la 

direzione degli assi coordinati. 

 

 

I punti          e          

sono esempi di coordinate 

assolute; esse sono riferite 

all'origine del sistema. 
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Coordinate cartesiane relative 

Le coordinate relative fanno riferimento ad un punto precedentemente inserito.  

 

 

Nell'esempio le coordinate del 

punto          sono riferite al 

punto   . 

 

Tratto    come se fosse origine 

di un secondo sistema di 

riferimento ausiliario. Il sistema 

ausiliario cambia di vota in volta 

in relazione al punto che 

considero (non è un sistema 

fisso). 
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Coordinate polari assolute e relative 

Analogamente alle coordinate cartesiane, esistono coordinate polari assolute e 

relative. 

 
Le coordinate dei punti   e   sono 

espresse in relazione ad un sistema 

fisso        . 

 
Le coordinate di   sono espresse in 

relazione ad un sistema ausiliario 

centrato in   . 
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Osservazione - 1 

Il concetto di misura assoluta o relativa tornerà spesso all'interno del corso. 

 

Gli strumenti della topografia classica (total station e livello) hanno la capacità di 

effettuare misure relative mentre il GPS, nella sua forma di utilizzo più semplice, 

effettua misure assolute. 

 

Ad esempio: 

 le stazioni totali effettuano misure di angoli (orizzontale e verticale) e 

distanze rispetto al centro dello strumento e all'orientamento dei goniometri 

interni; ogni volta che sposto lo strumento cambio il sistema 

 un ricevitore GPS, anche quello presente negli smart phone, determina le 

coordinate rispetto ad una sistema di riferimento fisso (come è fatto tale 

sistema lo si vedrà più avanti) 
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2 - Angolo di direzione 
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Definizione di angolo di direzione - 1 

Se si prendono in considerazione 

due punti           e 

          , si possono 

definire le coordinate polari 

relative di uno rispetto all'altro. 

 

Le coordinate polari relative di B 

rispetto ad A sono costituite dalla 

coppia           . 
 

 
In particolare, l'angolo     è detto angolo di direzione di B rispetto ad A. 
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Definizione di angolo di direzione - 2 

Definiamo in modo rigoroso l'angolo di direzione    . 
 

Consideriamo una semiretta r 

avente origine in A e parallela al 

semiasse positivo delle ordinate. 

Si definisce angolo di direzione 

    del segmento       , l’angolo 

orario che la semiretta r deve 

descrivere per andarsi a 

sovrapporre al segmento 

      .  
 

 

Analogamente si definisce angolo di direzione      del segmento       , l’angolo 

orario che una semiretta r, avente origine in B e parallela all’asse  , deve 

descrivere per andarsi a sovrapporre al segmento       . 
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Definizione di angolo di direzione - 3 

Esiste una seconda definizione di angolo di direzione (facendo riferimento a 

quanto introdotto a inizio lezione). 
 

L'angolo di direzione      del 

segmento        può essere definito 

come l’anomalia del punto B in un 

sistema di riferimento ausiliario 

parallelo a quello dato, ma avente 

origine in A.  

L’angolo di direzione      del 

segmento        è l’anomalia del 

punto A in un sistema di 

riferimento ausiliario 

parallelo a quello dato, ma avente 

origine in B. 
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Definizione di angolo di direzione - 4 

Gli angoli di direzione     e 

    sono diversi tra loro e sono 

legati dalla relazione: 

            

 

Qualsiasi sia l'orientamento 

reciproco dei punti A e B, tale 

relazione risulta sempre valida. 
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3 - Conversione tra sistemi di coordinate 
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Conversioni da polari a cartesiane (e viceversa) - 1 

Abbiamo introdotto le coordinate cartesiane e polari, assolute e relative.  

Vedremo in questa e nelle prossime lezioni come le coordinate cartesiane 

assolute e le polari relative siano di interesse ai fini topografici. 

 

In particolare vedremo ora come sia possibile passare: 

 da cartesiane assolute a polari relative: note le coordinate cartesiane 

assolute di due punti, trovare le coordinate polari relative del secondo 

rispetto al primo 

 da polari relative a cartesiane assolute: note le cartesiane assolute di un 

primo punto e le polari relative che lo legano ad un secondo, ricavare le 

coordinate cartesiane assolute di quest'ultimo 
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Conversioni da polari a cartesiane (e viceversa) - 2 

Osservando la figura: 

1.  note le coordinate cartesiane 

assolute di due punti A e B, 

occorre trovare le coordinate 

polari relative di B rispetto ad 

A 

2. note le coordinate cartesiane 

assolute di A e le coordinate 

polari relative di B occorre 

trovare le cartesiane di 

quest'ultimo (analogo discorso 

che sono note le cartesiane di 

B ed occorre ricavare quelle di 

A)  
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Da polari a cartesiane 

Note le coordinante cartesiane di A 

e le polari del segmento       , 

trovare le cartesiane di B: 
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Da cartesiane a polari 

Note le coordinate cartesiane di A e B, trovare le polari del segmento       : 
 

            
         

  
 

Ponendo: 

         
  

  
 

     
     

 

 

Si ha: 
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Esercizi - da polari a cartesiane 
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Esercizi - da cartesiane a polari 
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4 - Campo topografico  
e distanza topografica 
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Osservazioni 

Fino a questo momento abbiamo introdotto alcuni concetti fondamentali per 

affrontare le successive lezioni relative alle misure topografiche. In particolare 

abbiamo definito l'angolo di direzione e abbiamo visto come sia possibile 

convertire coordinate polari in cartesiane, e viceversa. 
 

Queste espressioni teoriche sono utilizzabili anche in un contesto complesso 

come la superficie terrestre? 

 

Inoltre, nei passaggi di conversione abbiamo utilizzato un elemento che è la 

distanza.  
 

Come è definita la distanza tra due punti? 
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Superfici di riferimento 

Abbiamo già detto come la topografia sia la scienza che si occupa di 

determinare con precisione la posizione di entità sulla superficie terrestre e 

successivamente rappresentarle sulla carta. 

Purtroppo però la superficie fisica della Terra è estremamente complessa e per 

esprimere la posizione di un punto su di essa occorre semplificarla introducendo 

delle superfici più elementari: 

 l'ellissoide 

 il geoide 

 

Più avanti, all'interno del corso, ci occuperemo di definire e spiegare più 

approfonditamente cosa siano tali superfici di riferimento. 
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Il rilievo planimetrico 

La posizione planimetrica 

di un generico punto   

(appartenente alla 

superficie terrestre) è 

espressa tramite la 

posizione che sua 

proiezione    occupa sulla 

superficie di riferimento. 

 

La superficie di riferimento 

adottata in questo caso è 

l'ellissoide. 

 

 

 



Marica Franzini – Pag. 23 di 32 – TOPO4 - primi elementi topografia.docx – 01/10/2014 

Il rilievo altimetrico 

La posizione altimetrica di 

un generico punto   è 

espressa tramite la 

distanza   che separa il 

punto dalla sua proiezione 

   sulla superficie di 

riferimento. 

 

La superficie di riferimento 

adottata in questo caso è il 

geoide. 
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Campo geodetico e topografico - 1 

Soffermiamoci sul problema planimetrico. 

 

La superficie introdotta, l'ellissoide, è una superficie curva per cui le formule 

trigonometriche introdotte fino a questo momento non hanno valenza: in 

questo caso occorrerebbe utilizzare le formule della trigonometria ellissoidica. 

 

E' possibile tuttavia fare delle semplificazioni.  

 

Se si considerano ampiezze limitate di territorio, un intorno di 100 km rispetto al 

punto baricentro all'area di rilievo, si può approssimare la forma dell'ellissoide 

con quella di un sfera locale. 

In questo caso si parla di campo geodetico a cui è applicabile la trigonometria 

sferica. 
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Campo geodetico e topografico - 2 

Nei calcoli topografici è però necessaria un'ulteriore semplificazione: alla sfera 

locale è possibile sostituire un piano tangente alla sfera nel punto baricentrico. 

 

Tale semplificazione è valida per porzioni limitate di territorio: 25 km di raggio 

intorno al punto baricentrico. 

 

In questo caso si parla di campo topografico ed è applicabile la trigonometria 

piana (spiegata fino a questo punto). 
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Campo geodetico e topografico - 3 
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Osservazione 

Ricordando che stiamo per ora parlando della componente planimetrica, queste 

semplificazioni introducono degli errori che sono tuttavia trascurabili in 

confronto agli altri commessi durante la fase di misura.  

L'uso della trigonometria piana nei calcoli topografici planimetrici è quindi 

giustificata. 

 

Vedremo più avanti che nel caso della componente altimetrica occorre prestare 

maggior attenzione! 

 

Sotto questa ipotesi come è definita la distanza tra due punti? 
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Distanza topografica - 1 

Considero due punti   e   sui quali metto in stazione uno strumento 

topografico ( ) ed un prisma ( ). 

 

Lo strumento misura: 

 la distanza inclinata 

   
  fra i centri dei due 

dispositivi    e    

 l'angolo verticale     

in A 
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Distanza topografica - 2 

Si definisce distanza topografica o, nel caso di campo topografico, distanza 

ridotta all'orizzontale    , la distanza che separa    e   , cioè le proiezioni di A e 

B sul piano di riferimento (in questo caso il piano tangente). 
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Distanza topografica - 3 

Dal disegno: 

        
        

 

Condizione necessaria: 

 A, A' e A" si devono 

trovare sulla stessa 

retta ortogonale al 

piano di riferimento 

 lo stesso vale anche 

per B, B' e B".  

 
 

 

Tale condizione  è rispettata se vi è una della corretta messa in stazione.  
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Esercizi 
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Verifica di autoapprendimento 

1. Definizione di coordinate assolute e relative 

2. Definizione di angolo di direzione 

3. Note le coordinate cartesiane assolute di due punti, trovare le coordinate 

polari relative del secondo rispetto al primo 

4. Note le cartesiane assolute di un primo punto e le polari relative che lo 

legano ad un secondo, ricavare le coordinate cartesiane assolute di 

quest'ultimo 

5. Definizione di campo geodetico e topografico. Perché vengono introdotte tali 

semplificazioni? Sono valide sia per la planimetria che per l'altimetria? 

6. Definizione e determinazione della distanza topografica 

 


