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CLASSE 1A GRAFICA E COMUNICAZIONE 

RICHIAMI DI GEOMETRIA ELEMENTARE 

Enti geometrici: punto, linea, retta, semiretta, segmento, angolo, bisettrice. 

L’ellisse: definizione geometrica dell’ellisse, asse maggiore e asse minore, fuochi. 

La parabola: definizione geometrica della parabola, asse, vertice, fuoco e direttrice 

L’iperbole: definizione geometrica dell’iperbole, fuochi, vertici, asse traverso, asse non traverso, asintoti. 

 

COSTRUZIONI GEOMETRICHE ELEMENTARI 

Squadratura del foglio 

Tav_1: squadratura del foglio di disegno, rette parallele orizzontali, verticali, inclinate di 30° e di 45° 

rispetto all'orizzontale 

Tav_2: asse di un segmento, segmento perpendicolare ad uno assegnato, divisione di un segmento in 

n parti uguali  

Tav_3: bisettrice di un angolo, trisezione di un angolo retto, trisezione di un angolo piatto.  

Tav_4: poligoni regolari: triangolo equilatero inscritto in una circonferenza, esagono inscritto in una 

circonferenza 

Tav 4 bis: poligono regolare con n lati inscritto in una circonferenza 

Tav_5: disegni geometrici di pag. A 64 

Tav_6: triangolo equilatero di lato 6 cm; pentagono di lato 5 cm; quadrato di 6 cm; esagono di 3,5 cm 

Tav_6 a: ottagono con lato assegnato, metodo generico per il disegno dei poligoni regolari 

Tav_7: raccordo tra due semirette perpendicolari, tra due semirette che formano un angolo ottuso, tra 

due semirette che formano un angolo acuto  

Tav_8: Disegnare un ovale di asse minore assegnato - Disegnare un ovale di asse maggiore 

assegnato - Disegnare un ovale di assi assegnati - Disegnare un ovale inscritto in un rombo 

Tav_9: ellisse con assi assegnati primo metodo, ellisse con assi assegnati secondo metodo, disegno 

della parabola 

 

 

PROIEZIONI ORTOGONALI 

Fondamenti delle proiezioni ortogonali 

Tav_10: proiezione ortogonale di un quadrato inclinato di 30° rispetto all'orizzontale parallelo al piano 

orizzontale, e parallelo al piano verticale, proiezione ortogonale di un triangolo equilatero parallelo al piano 

orizzontale, e parallelo al piano vertical 

Tav_11: proiezioni ortogonali di un pentagono di lato assegnato (3 cm) parallelo al piano orizzontale , 

parallel al piano verticale, di un esagono di lato assegnato (3 cm) parallelo al piano orizzontale ,parallelo al 

piano vertical 

Tav_ 12:proiezione ortogonale di un pentagono inscritto in una circonferenza di raggio 3,5 cm parallelo al 

P.O. e al P.V.;proiezione ortogonale di un esagono inscritto in una circonferenza di raggio 3,5 cm parallelo al 



P.O. e al P.V. 

Tav _13: proiezione ortogonale di un cubo di lato 4 cm, proiezione ortogonale di un cubo di lato 4 cm 

inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, proiezione ortogonale di una piramide a base quadrata di lato 4 cm, 

proiezione ortogonale di una piramide a base quadrata di lato 4 cm inclinato di 60° rispetto all'orizzontale, 

Tav _14: proiezione ortogonali di un prisma a base esagonale (lato esagono 3,5 cm e altezza 6 cm) e di un  

parallelepipedo di base rettangonale ( 4,5*6 altezza 10 cm) inclinato di 60° sull'orizzontale 

Tav _15: prisma a base quadrata (lato 12 cm) sormontato da tronco di piramide a base esagonale (esagono  

inscritto in circonferenza di raggio 3 cm, alto 6 cm (altezza piramide di 10 cm) e sfera di raggio 2 cm 

Tav _16: esercizio a pag B 23 esempio 3 con il raddoppio delle misure  

 

AUTOCAD 

Informazioni di base sul programma AUTOCAD 

Comandi elementari: linea, cancella, taglia, estendi, cerchio, poligono, offset, griglia, snap, modalità orto, 
ruota, seleziona oggetti intersezione e selezione oggetti inclusa, copia,  gestione dei layer, serie polare e 

ortogonale, stampa, impostazioni di stampa, stampa in pdf 

 Disegni vari con il programma AUTOCAD 

 

 

Per lo svolgimento degli argomenti sopra menzionati e per le esercitazioni si è fatto costante 

riferimento al libro di testo adottato: "Rappresentazione e tecnologia delle costruzioni" di 

Sammarone Sergio - ed. ZANICHELLI. 
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PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA  
CLASSE III 
SEZIONE  A, C.A.T 
A.S. 2015/2016 
 
 
RICHIAMI DI TRIGONOMETRIA PIANA 
• Calcolatrici elettroniche tascabili scientifiche 
• Sistemi di misura angolari 
• Conversioni angolari 
• Definizione delle funzioni trigonometriche e loro variazioni 
• Archi associati, riduzione degli angoli al primo quadrante 
• Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo 
• Risoluzione dei triangoli rettangoli e loro area 
• Relazioni fra gli elementi di un triangolo generico 
• Risoluzione dei triangoli generici e loro area 
• Risoluzione dei quadrilateri e loro area.  
 
SISTEMI DI RIFERIMENTO TOPOGRAFICI 
• Nomenclatura fondamentale 
• Trasformazione delle coordinate polari in coordinate cartesiane 
• Trasformazione delle coordinate cartesiane in coordinate polari 
• Angoli azimutali, angoli di direzione e angoli al vertice 
 
ELEMENTI DI GEODESIA TEORETICA 
• Coordinate astronomiche 
• Geoide 
• Ellissoide di rotazione 
• Campo geodetico di Weingarten. Sfera locale 
 
ELEMENTI DI TOPOGRAFIA TEORETICA 
• Origini e scopi della topografia 
• Campo topografico 
• Distanza topografica 
• Errore di sfericità 
 
SEGNALAZIONE DEI PUNTI 
• Segnali provvisori 
• Segnali permanenti 
• Monografia di un punto 
 
MISURA DIRETTA DELLA DISTANZA 
• Misura della distanza con i nastri 
• Misura con distanziometri elettronici 
 
 
RILIEVI PLANIMETRICI DI PICCOLE DIMENSIONI 
• Punti rappresentativi, rete di appoggio 
• Metodo delle coordinate polari 



  
 

• Metodo delle coordinate bipolari 
 
STRUMENTI TOPOGRAFICI 
• Supporti degli strumenti 
• Longimetri: triplometri e nastri 
• Livelle 
• Squadri 
• Teodolite 
• Stazione totale 
• Stadia. Formula per il calcolo della distanza con il metodo indiretto 
• Esercitazioni  
 
 
GLI ALUNNI                                                                                      L’INSEGNANTE 
                                                                            
                                                                                     prof. Ing. Antonietta Maria Bernardi 
 
 

 
Prof. Francesco Fasano 

 
 
 
 
 
 



ISTITUTO TECNICO STATALE “ S. BANDINI”  SIENA 
 
PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA 
CLASSE IV   SEZIONE A  C.A.T. 
A.S. 2015/2016 
 
LA MISURA DEI DISLIVELLI 
Generalità e definizioni 
Errori di fericità e di rifrazione 
Livellazioni: 
� Geometriche 
� Tacheometrica 
� Trigonometrica 
Problemi geometrici con i dislivelli 
 
RILIEVO PLANIMETRICO: TRIANGOLAZIONI 
Generalità 
Punti trigonometrici 
Triangolazione con una base misurata 
 
RILIEVO PLANIMETRICO: INTERSEZIONI 
Il problema di Snellius-Pothenot: metodo analitico 
Il problema di Snellius-Pothenot: metodo grafico 
Problema di Hansen: metodo analitico 
Problema di Hansen: metodo grafico 
 
RILIEVO PLANIMETRICO: POLIGONALI 
Classificazione delle poligonali 
Poligonali chiuse  
Poligonali aperte 
Poligonali aperte vincolate 
 
RAPPRESENTAZIONE COMPLETA DEL TERRENO 
Generalità e definizioni 
Condizioni di appartenza ad una retta 
Condizioni di appartenza ad piano 
Problemi relativi alla retta 
Problemi relativi al piano, retta di massima pendenza di una falda triangolare: metodo grafico e 
metodo analitico 
Piani quotati  
Piani a curve di livello 
 
CARTOGRAFIA 
Regole convenzionali di rappresentazione del territorio 
La cartografia nazionale 
 
 
STRUMENTI TOPOGRAFICI 
Teodolite 
Livello 
 
 
GLI ALUNNI                                                                        L’INSEGNANTE 

                                               Prof. Ing. Antonietta Maria Bernardi 
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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN IS0 9001:2000 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA 
CLASSE V 
SEZIONE  A, C.A.T 
A.S. 2015/2016 
 
AGRIMENSURA: Misura delle aree 
Metodi numerici: 
Area di un triangolo,  
Area di un quadrilatero: formula del camminamento, formula di Gauss con le coordinate 
cartesiane ( dimostrazione ) 
Area di un poligono  
Metodi grafici: 
Per scomposizione in figure elementari 
Per trasformazione in un triangolo equivalente 
Per integrazione grafica 
Metodo di Collignon 
 
 
AGRIMENSURA: Divisione delle aree di terreni di uguale valenza 
Problema del trapezio: 
Metodo dell’equazione di secondo grado ( dimostrazione ) 
Divisione di un poligono: 
Con dividenti uscenti da un punto noto 
Con dividenti parallele o perpendicolari ad un suo lato 
 
 
AGRIMENSURA: Spostamento e rettifica dei confini 
Spostamento dei confini: 
Sostituzione del confine AB con un altro uscente dal punto A’ del confine laterale 
Sostituzione del confine AB con un altro parallelo o perpendicolare ad una direzione 
prefissata 
Rettifica dei confini: 
Sostituzione di un confine poligonale con uno rettilineo uscente dal punto A 
Sostituzione di un confine poligonale con uno rettilineo parallelo o perpendicolare ad una 
direzione prefissata 
 
 
SPIANAMENTI 
Formule dei volumi 
Spianamenti su piani quotati: 
con piano orizzontale 

- di sterro, di riporto, misti e di compenso 
con piano inclinato 
di sterro, di riporto, misti e di compenso 
 
 



 

 

 

Sallustio Bandini 
Istituto Tecnico Statale Programmatori Ragionieri Geometri Lingue Straniere 

 Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana  
 

 

Via Cesare Battisti,11 -   SIENA  Tel: 0577.49197   Fax  0577.49198 
Codice Fiscale 80008640529  Codice Meccanografico SITD03000A 
www.istitutobandini.it         segreteria@istitutobandini.it 

Campus linguistico e di preparazione alla certificazione delle lingue straniere  
Test Center ECDL capofila accreditato AICA 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN IS0 9001:2000 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

 
 
STRADE: Elementi del progetto 
Velocità di progetto e velocità media di deflusso 
Analisi del traffico. Portata 
Classificazione delle strade di uso pubblico 
 
STRADE: Sviluppo del progetto 
Planimetria esecutiva: tracciolino 
Curve circolari 
Curve di ritorno o tornanti 
Profilo longitudinale 
Livellette di compenso 
Sezioni trasversali 
 
STRADE: Computi metrici 
Parzializzazione delle sezioni trasversali 
Calcolo delle aree delle sezioni trasversali 
Calcolo analitico dei volumi dei solidi stradali 
Calcolo grafico dei volumi dei solidi stradali: 

• Profilo delle aree o diagramma dei volumi 
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