
1 – MISURA DI ANGOLI

1.1. DEFINIZIONE DEGLI ANGOLI UTILIZZATI IN TOPOGRAFIA
 
ANGOLO AZIMUTALE  

Si  definisce  angolo azimutale  αASB la  sezione  retta dell’angolo  diedro 
compreso  tra  i  due  piani  contenenti  la  verticale  per  S  e  passanti 
rispettivamente per A e B (vedi figura).

L’angolo  azimutale  così  definito  (e  misurato  sulla  superficie  del  terreno)   risulta 
praticamente uguale all’angolo  AoSoBo tra le geodetiche che collegano le proiezioni 
dei punti A, S e B sulla superficie di riferimento (ellissoide), sotto le seguenti ipotesi:

- la deviazione della verticale in S è trascurabile (per cui i piani verticali possono 
essere considerati piani normali);

- gli scostamenti angolari tra geodetiche e sezioni normali sono trascurabili 
Tali ipotesi, in virtù dei cosiddetti teoremi della geodesia operativa (v. Topografia 1) 
sono verificate per tutte le distanze di lavoro, sicuramente < 100 km circa, limite 
massimo raggiungibile nelle misure terrestri.
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S (vertice dell’angolo) viene detto punto di stazione; è il punto in cui si 
dispone il teodolite (v. seguito)

A viene  detto  punto  indietro,  con  riferimento  a  un  verso  positivo  di 
rotazione orario

B viene detto  punto avanti, sempre con riferimento a un verso positivo 
orario

Nella denominazione di un angolo azimutale (ad es.  αASB) i pedici seguono 
sempre l’ordine convenzionale punto indietro-stazione-punto avanti : A-S-
B e il verso positivo è sempre quello orario.

ANGOLO ZENITALE  

Si definisce angolo zenitale ϕSA l’angolo che la direzione SA forma con la 
verticale nel  punto S (vedi figura, nella quale è indicato anche l’angolo 
zenitale ϕSB)
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1.2. STRUTTURA E PARTI DEL TEODOLITE
 
Il  TEODOLITE è uno strumento ottico a cannocchiale che permette di 
misurare angoli azimutali e zenitali.
Le parti principali del teodolite sono il  cannocchiale, collegato mediante 
due perni all’ alidada, imperniata a sua volta sul basamento.
Le rotazioni dell’alidada e del cannocchiale sono regolate attraverso due viti d’arresto 
(in  alcuni  teodoliti  moderni  sostituite  da  dispositivi  a  frizione)  e  due  viti 
micrometriche o viti dei piccoli spostamenti.
Il basamento è in realtà composto da due parti, una superiore fissa e una inferiore 
staccabile  detta  basetta o  tricuspide,  che  comprende  le  tre viti  di  base (o  viti 
calanti, poste a 120° l’una dall’altra) e sulla quale possono essere montate al posto del 
teodolite  anche  mire  o  altri  strumenti  (ad  es.  un’antenna  GPS).  La  basetta  reca 
inferiormente  una  filettatura  femmina  da  5/8”  per  collegare  il  teodolite  a  un 
treppiede o a un pilastrino di stazione. 
Altre  parti  fondamentali  dello  strumento  sono  i  cerchi  graduati (uno 
orizzontale o azimutale, l’altro verticale o zenitale), le livelle (una sferica 
e una torica) e il piombino ottico per il centramento.
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ASSI DEL TEODOLITE

Nel teodolite si individuano tre assi fondamentali (v. figure):

- Asse generale o principale  (a1) : asse meccanico attorno a cui ruota 
l’alidada;  deve  essere  reso  verticale  agendo  sulle  viti  di  base  e 
osservando le livelle;

- Asse di  rotazione (a2)  :  asse  meccanico  attorno  a  cui  ruota  il 
cannocchiale; deve essere perpendicolare all’asse principale, in modo 
da risultare orizzontale quando il primo è verticale;

- Asse di collimazione o linea di mira (a3) : asse definito otticamente 
all’interno  del  cannocchiale;  deve  essere  perpendicolare  all’asse 
secondario,  in  modo  da  descrivere  un  piano  verticale  quando  il 
cannocchiale ruota.

I tre assi del teodolite devono incontrarsi in un punto, detto centro dello 
strumento.
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IL CANNOCCHIALE

I teodoliti moderni sono dotati di un cannocchiale collimatore a lunghezza  
costante, costruito secondo il seguente schema:

L’obiettivo (L1-L1’ ) è una lente convergente (in realtà è composto da più 
lenti  che nel  complesso equivalgono a  una lente convergente),  e  forma 
un’immagine reale  capovolta  e  rimpicciolita dell’oggetto osservato (vedi 
schema  alla  pagina  seguente).  Muovendo  avanti  o  indietro  la  lente 
divergente interna di focamento L3 (per mezzo della ghiera M), si fa in 
modo che  tale  immagine  si  formi  sul  piano  del  reticolo  R (operazione 
detta adattamento alla distanza). Il reticolo R è una lastrina di vetro con 
incisi due fili (orizzontale e verticale) che individuano un centro:

L’immagine dell’oggetto sovrapposta al reticolo viene osservata attraverso 
l’oculare L2-L2’,  lente  convergente  di  cortissima  focale  che  fornisce 
un’immagine virtuale ingrandita che è quella vista dall’osservatore. 
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Vediamo  come  si  forma  l’immagine  nel  cannocchiale,  mediante  una 
costruzione  grafica  basata  sulle  seguenti  proprietà  dell’  ottica  
geometrica : I raggi luminosi passanti per il centro ottico di una lente non 
vengono deviati, quelli paralleli all’asse ottico vanno a cadere nel fuoco.

I cannocchiali attuali contengono anche un prisma di raddrizzamento posto tra 
obiettivo  e  reticolo,  che  inverte  l’immagine  permettendo  all’operatore  di 
vederla diritta.
Si  definisce  asse di  collimazione la  retta  che unisce    centro  del  reticolo   e   
centro ottico dell’obiettivo. Esso in generale non coincide con l’asse ottico del 
cannocchiale (retta che unisce i centri di tutte le lenti), perché il centro del 
reticolo non cade esattamente sull’asse ottico.
Quando  si  esegue  la  collimazione  di  un  punto  (facendo  coincidere  la  sua 
immagine con il  centro del reticolo),  l’asse di collimazione passa per il punto 
collimato;  l’asse  di  collimazione  è  quindi  la  retta  che  individua  gli  angoli 
azimutale e zenitale da misurare (rette SA e SB nelle figure di pagg. 1-2). 
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Si definisce Ingrandimento Angolare 
del cannocchiale il rapporto tgα’/tgα 
≈ α’/α  tra l’angolo sotto cui è visto 
l’oggetto con il cannocchiale e quello 
con cui sarebbe visto a occhio nudo. 
Nei teodoliti il cannocchiale ha in 
genere da 20 a 30 X (ingrandimenti)



LA LIVELLA TORICA

La livella torica è costituita da una fialetta di vetro avente la forma di 
una  superficie torica (la  superficie ottenuta dalla rotazione nello spazio di una 
circonferenza attorno ad un asse ad essa complanare che non la taglia). 
La fialetta, chiusa alle due estremità, contiene un liquido a bassa viscosità 
e  basso  punto  di  congelamento  (alcool,  etere  o  benzina  avio),  che  la 
riempie quasi interamente. Il volume lasciato libero è riempito dai vapori 
del liquido, che formano una bolla nella parte più alta della fialetta.

Facendo riferimento alla figura, si definiscono:
• r  =  raggio  di  curvatura  della  livella (misurato  sulla  generatrice 

esterna PQ)
• AB (retta tangente alla generatrice esterna PQ nel suo punto medio 

M) = linea di fede o tangente centrale della livella

Sulla  superficie  esterna  della  fialetta  è  riportata  una  graduazione 
simmetrica rispetto al punto M, con distanza tra le tacche pari a 2 mm (di 
solito). La livella si  dice  centrata  se la bolla è in posizione simmetrica 
rispetto  alla  graduazione:  a  livella  centrata,  la  linea  di  fede  risulta  
orizzontale. A livella non centrata, la linea di fede non è orizzontale.
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Con una livella torica si possono misurare piccoli angoli di inclinazione.

Conoscendo il raggio di curvatura r della livella si ha infatti (v. figura):
)(rad

r
MN=α  dove MN è l’arco tra il centro della bolla e il centro della graduazione

Si definisce sensibilità della livella l’angolo r
mm1=γ , ovvero l’angolo di cui 

bisogna ruotare la livella perché la bolla si sposti di 1 mm. Esso è pari 
all’angolo che sottende sulla graduazione un arco di 1 mm.  Nei teodoliti la 
sensibilità della livella torica varia in genere da 10” a 20” / mm (più basso 
è questo valore, più è sensibile la livella). 
Analogamente si  dice  valore angolare della  parte l’angolo  

r
mm2

1 =α  di  cui  occorre 

ruotare la livella perché la bolla si sposti di una tacca. Si ha quindi  α1 = 2γ

In tutti i teodoliti è presente una livella torica collegata all’alidada, che 
viene utilizzata per rendere verticale  l’asse principale  dello  strumento 
(operazione detta verticalizzazione).

  

La livella torica dell’alidada si dice  rettificata se la sua linea di fede è  
perpendicolare all’asse principale del teodolite (vedi figura a pag. 4)
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Supponendo  che  la  livella  torica  sia  rettificata,  l’asse  principale  del 
teodolite si rende verticale (verticalizzazione) come segue:

1. si orienta la livella torica in direzione di due viti calanti, ad es. u1 e u2 in figura, 
e si centra la bolla con il movimento simultaneo ed inverso di queste ultime (una 
sale, l’altra scende della stessa quantità);

2. si  dispone  la  livella  torica  in  direzione  della  terza  vite  e  si  centra  la  bolla 
ruotando solo questa vite.

Per    verificare   lo  stato  di  rettifica  della  livella   (e  se  necessario 
rettificarla), si procede come segue:

1. si orienta la livella torica in direzione di due viti calanti e la si centra, come 
prima;

2. si ruota l’alidada di 180°; se la livella è ancora centrata, essa è rettificata. Se 
non lo è, si corregge lo spostamento della bolla per metà con le viti calanti (u1 e 
u2)  e  per  l’altra  metà  con  la  vite  di  rettifica della  livella  (vite  che  varia 
l’inclinazione della livella rispetto all’asse, v. foto a pag. 8)  
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Per  dimostrare  come  funziona  la  procedura  di  rettifica,  si  faccia 
riferimento alla seguente figura:
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a) Posizione iniziale: livella disposta 
in direzione di due viti e 
centrata; la livella non è 
rettificata, per cui l’asse 
principale non risulta verticale 
ma inclinato di un angolo α

b) Verifica: l’alidada viene ruotata di 
180° attorno all’asse primario; 
ribaltando la figura a) si vede 
come la linea di fede sia ora 
inclinata rispetto alla orizzontale 
di un angolo 2α

c) Rettifica: la bolla viene riportata in centro ruotando 
la livella per metà (α) con la vite di rettifica e per 
l’altra metà (α) con le viti di base, per un totale di 2α. 
In tale modo si effettua sia la rettifica della livella 
sia la verticalizzazione dell’asse.

½ con la vite di rettifica: la 
linea di fede diviene 
perpendicolare all’asse a1

½ con le viti di base: l’asse 
a1 viene portato in 
posizione verticale e la 
linea di fede orizzontale



Per comprendere meglio  la  tecnica  di  rettifica  di  una livella  torica,  si 
riporta anche un ulteriore schema riferito a una livella torica utilizzata 
per rendere orizzontale una linea (ad es. livella da muratore)

Nella  prima figura la  livella  è  appoggiata  su un asse P-P inclinato di  ε 
rispetto all’orizzontale O-O, e la sua linea di fede T-T non è parallela alla 
retta d’appoggio (livella non rettificata).

La livella viene quindi ruotata di 180° invertendone gli appoggi. La linea di 
fede è ora inclinata di 2ε.

Per rettificare la livella si corregge lo spostamento della bolla per metà 
(ε) variando l’altezza degli appoggi in modo da rendere la linea di fede T-T 
parallela alla retta d’appoggio P-P, e per l’altra metà (ε) inclinando l’asse P-
P fino a renderlo orizzontale.
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LA LIVELLA SFERICA

La livella sferica è costituita da una fialetta di vetro avente la forma di 
un cilindretto sormontato da una calotta sferica coassiale, riempita quasi 
totalmente di un liquido a bassa viscosità, come per le livelle toriche.
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 concentrico con il vertice M della calotta.

Si definisce piano di fede della livella sferica il piano tangente alla calotta 
nel punto centrale del cerchio di riferimento. Quando la bolla è centrata 
il piano di fede è orizzontale. Quando non è centrata, il piano di fede è 
inclinato.
Normalmente la livella sferica è collegata (mediante 3 viti di rettifica) alla base degli 
strumenti topografici. Ha una sensibilità inferiore rispetto alla livella torica (ad es. 1’ 
= 60”), quindi con essa è possibile rendere verticale l’asse solo in modo approssimativo, 
perfezionando poi la verticalizzazione con la livella torica nel modo che si è visto.
La  livella  sferica  di  un  teodolite  risulta  rettificata se  il  suo  piano  di  fede  è  
perpendicolare all’asse principale dello strumento.
Supponendo che la livella sferica sia rettificata, centrandola si rende verticale l’asse 
principale del teodolite (nei limiti dell’approssimazione della livella.
Il centramento della bolla si ottiene agendo sulle tre viti di base del teodolite: prima 
due (nella figura al centro, la bolla si sposta da A a B), poi la terza (la bolla si sposta 
da B a C).
La  rettifica della livella sferica si può effettuare con un procedura analoga a quella 
della livella torica. Tuttavia, essendo il teodolite dotato anche di livella torica che è 
più sensibile, conviene rettificare prima la livella torica e poi, ad asse verticale, si 
rettifica la livella sferica semplicemente centrandone la bolla con le 3 viti di rettifica.
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SISTEMI DI LETTURA DEI CERCHI

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

• ANALOGICI (teodoliti ottico-meccanici)
• DIGITALI (teodoliti elettronici)

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).

SISTEMI DI LETTURA ANALOGICI

Ci limitiamo ad alcuni cenni in quanto i teodoliti ottico-meccanici vengono 
ormai utilizzati raramente.
I  cerchi (azimutale  e  zenitale)  sono  realizzati  in  vetro  ottico,  hanno 
diametro  compreso  tra  5  e  10  cm,  e  presentano  una  graduazione 
destrorsa (crescente in senso orario se osservata dall’alto –cerchio azimutale- o da 
destra –cerchio zenitale-), con suddivisione in gradi centesimali (o raramente 
sessagesimali) mediante tacche incise sul vetro.

Per misurare angoli con le sensibilità richieste (fino a un massimo di 0.1cc) 
vengono  utilizzati  diversi  sistemi,  basati  su  mezzi  ottici  di  lettura 
(microscopi di lettura), di seguito illustrati schematicamente:

− microscopio a scala (sensibilità fino a 1c)
− micrometro ottico semplice (sensibilità fino a 1cc)
− micrometro ottico a coincidenza di immagine (nei teodoliti di classe 

più elevata si arriva fino a una sensibilità di 0.1cc)

Si usa qui il termine  sensibilità che ha il  significato di “angolo più piccolo che può 
essere letto”;  la sensibilità di  lettura nei teodoliti  più precisi  può arrivare a 0.1cc. 
L’accuratezza effettiva  di  una  misura  angolare  dipende  da  altri  fattori  oltre  allo 
strumento  (mire,  rifrazione  atmosferica,  ...)  che  degradano  la  precisione:  nelle 
circostanze più favorevoli si può arrivare a 1-2cc.
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micrometro ottico
Lastra  pian-parallela  (azionata  con  una  ghiera  esterna  solidale  a  un  cerchio  o 
tamburo graduato), inserita nel circuito ottico di lettura della graduazione, capace 
di traslare i raggi che la attraversano, e quindi le relative immagini, di una quantità 
proporzionale all’angolo di incidenza.

La lettura fino a 1° o 1g si effettua ruotando il micrometro fino a far coincidere il 
filo  doppio  del  reticolo  (fisso)  con  una  tacca  della  graduazione  del  cerchio 
(intervallate di  1g o di 1°);  le frazioni  di  grado vengono poi  lette sul  cerchio del 
micrometro.
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micrometro a coincidenza di immagini
Il microscopio di lettura ha due obiettivi in posizione diametralmente opposta sul 
cerchio. Il micrometro agisce su  due lamine pianparallele controrotanti che fanno 
scorrere le immagini dei due lembi opposti del cerchio in due direzioni opposte.
Le  due  immagini  vengono  contemporaneamente  inviate  all’oculare  ed  appaiono  nel 
modo seguente:

La lettura si effettua ruotando il micrometro fino a che non si ottiene la coincidenza 
delle  due  immagini  dei  lembi  opposti  del  cerchio.  In  questo  modo  si  effettua 
automaticamente,  per  via  ottico-meccanica,  una  media  delle  letture  ai  2  indici  
diametralmente opposti (che elimina l’errore di eccentricità del cerchio, v. seguito).
La figura mostra ciò che appare in un microscopio di lettura prima della coincidenza 
(a) e a coincidenza avvenuta (b).  La lettura corrispondente sarà pari a 34°14’09” 
(34°10’ sulla scala principale –letti sull’indice del reticolo evidenziato in rosso- a cui 
vanno aggiunti 4’ 09” che si leggono sulla scala micrometrica).

Altro  esempio  di  letture  con  micrometro  a  coincidenza:  teodolite  Wild  T2 
(strumento  in  dotazione  al  nostro  Laboratorio),  a  sinistra  con  graduazione 
centesimale (versione più diffusa), a destra sessagesimale:
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Scala principale (cerchio):  105.8 g

Scala micrometro: 224 cc

Lettura risultante: 105.8224 g

Scala principale (cerchio):  94° 10’
Scala micrometro: 2’ 44”
Lettura risultante: 94° 12’ 44”

coincidenza
effettuata



SISTEMI DI LETTURA DIGITALI

I teodoliti  attuali  (per la  maggior parte sono  stazioni  totali cioè sono 
dotati  anche  di  distanziometro)  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. 
I  valori  delle  letture  angolari  (e  della  distanza  se  viene  misurata 
anch’essa) vengono memorizzati su una scheda di memoria, da cui vengono 
poi scaricati su un PC esterno per l’elaborazione. Nei teodoliti tradizionali 
si compilava a mano sul posto un libretto di campagna contenente tutte le 
misure  eseguite.  Con  i  teodoliti  elettronici  il  libretto  si  ottiene  a 
posteriori dal file delle misure memorizzate. 
Alcuni calcoli topografici ricorrenti (ad es. intersezioni, conversione da 
coordinate  polari  a  cartesiane,  ecc.)  possono  essere  effettuati 
direttamente dal software dello strumento, dotato di vari programmi. 

Esistono diversi sistemi digitali  di lettura, riconducibili  a tre principali 
categorie:

− sistema assoluto
− sistema incrementale
− sistema dinamico
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Sistema assoluto
Sistema preciso ma piuttosto costoso costruttivamente, per cui oggi è poco diffuso. 
La graduazione (fotoincisa su dischi di vetro) è costituita da più serie di rettangoli 
opachi di varie forme e dimensioni che realizzano un codice binario (sistema simile a 
un codice a barre) disposti su anelli concentrici alla periferia del cerchio.
La lettura viene effettuata tramite una serie di coppie LED-fotodiodo (una coppia per 
ogni anello codificato). Fino a un certo numero di cifre decimali (ad es. fino a 0.01 g) la 
lettura è digitale e “assoluta” in quanto esiste sul cerchio un’unica combinazione di 
segni  corrispondente  a  quel  determinato  valore  angolare  tra  0°  e  360°.  Le  cifre 
successive (fino a 0.0001 g) vengono ricavate mediante un’interpolazione del segnale di 
intensità  della  luce  (conversione  analogico-digitale  simile  a  quella  del  sistema 
incrementale).

  

Sistema incrementale
Più semplice costruttivamente del precedente, è presente nella maggior parte degli 
strumenti  moderni.  La  graduazione  sul  cerchio  è  costituita  da  una  sola  serie di 
semplici  tratti  alternativamente  riflettenti  e  non  riflettenti  (in  alcuni  strumenti 
trasparenti e non trasparenti). 
E’  stato realizzato in diverse versioni,  tra cui una è quella della figura alla pagina 
seguente. Una sorgente luminosa S (in genere un LED a infrarossi) emette un fascio di 
luce  che  viene  fatto  passare attraverso  una  lente  L e  un  settore  analizzatore A 
(lastrina di vetro con tratti simili a quelli del cerchio ma posti a un intervallo doppio). 
Ruotando  il  cerchio,  il  fotodiodo  F riceve  un’intensità  di  luce  variabile  con  legge 
sinusoidale.  La  lettura  viene  ricavata  per  interpolazione,  convertendo  il  segnale 
analogico (sinusoide) in digitale.
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serie di segni su anelli concentrici del 
cerchio

cerchio



Sistema dinamico
Il cerchio non è fisso ma viene posto in rotazione tramite un piccolo motore elettrico. 
La lettura viene effettuata contando il  tempo trascorso per incontrare una tacca 
opaca a partire dallo 0. La misura viene ripetuta molte volte e mediata, e consiste 
nella  somma di  una  frazione di  intervallo  ∆T (parte fine)  più  un  numero intero  di 
intervalli  n•T0 (parte grossolana).  Il numero intero  n viene determinato utilizzando 
diverse  velocità  di  rotazione,  con  una  tecnica  simile  a  quella  dei  distanziometri 
elettronici (vedi seguito). Con questo sistema viene scandagliato tutto il cerchio, il che 
minimizza l’effetto dell’errore periodico di graduazione.

ϕ∆+ϕ⋅=ϕ 0n TTnT 0 ∆+⋅=
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In realtà per effetto dell’interferenza 
ottica causata dal settore analizzatore 
la sinusoide ha frequenza maggiore di 
quella indicata in figura, corrispondente a 
due tratti della graduazione

Coppia sensori 
di misura

Coppia sensori 
di zero



POSIZIONI D’USO DEL TEODOLITE

Il cannocchiale del teodolite è capovolgibile. Ne deriva che un teodolite 
può essere utilizzato in due diverse posizioni:

 

Per passare dalla prima alla seconda posizione, e viceversa, si capovolge il 
cannocchiale e si ruota l’alidada di 180°. 
Per  riconoscere  le  due  posizioni,  si  fa  riferimento  al  modo  in  cui 
l’operatore dello strumento vede il cerchio verticale: a sinistra o a destra 
del cannocchiale. Le due posizioni vengono pertanto dette rispettivamente 
Posizione cerchio a sinistra  e  Posizione cerchio a destra, o anche Diritta 
e  Capovolta.
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I: Diritta – Cerchio a sinistra II: Capovolta – Cerchio a destra

Il cerchio 
verticale è 
a sinistra

Il cerchio 
verticale è 
a destra



ALTRE PARTI DEL TEODOLITE

Nelle  figure  che  seguono  vengono  illustrate  altre  parti  componenti  il 
teodolite:
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Ghiera del micrometro 
per la lettura ai cerchi

Oculare del microscopio 
di lettura ai cerchi

Cerchio del micrometro 
(all’interno)

Pomello commutatore per 
lettura azimutale (—) o 

zenitale (|)

Vite di arresto 
dell’alidada

Specchietto per 
illuminare i cerchi

Prisma della livella 
zenitale

Vite di comando della 
livella zenitale (livella a 

coincidenza)

Vite di reiterazione 
(all’interno)

Illuminatore della 
livella zenitale

Braccetto di collegamento 
tra livella zenitale e indice 

di lettura al cerchio

Oculare del 
piombino ottico
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Vite di reiterazione

Coperchietto della 
vite di reiterazione

Levetta di smontaggio del 
tricuspide 

Basetta o tricuspide (tipo Wild) 
smontata e vista dal basso 

Filettatura 5/8” (attacco 
treppiede o pilastrino) Smontaggio del teodolite dal 

tricuspide 



I teodoliti elettronici conservano immutata la struttura tradizionale dello 
strumento, ma sono un po’ semplificati meccanicamente dato che alcune 
operazioni  che  venivano  compiute  per  via  ottica  e  meccanica  sono  ora 
eseguite elettronicamente o via software
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Stazione totale Topcon GTS-6A

Maniglia (contiene la 
batteria di alimentazione) 

ALIDADA

CANNOCCHIALE (incorpora 
un distanziometro)

BASAMENTO con 
tricuspide tipo Wild

Mirino (per il puntamento 
approssimato)

Viti del cannocchiale 
(arresto e piccoli 

spostamenti)

Viti dell’alidada (arresto 
e piccoli spostamenti)

Scheda di memoria 
(all’interno)

Oculare piombino ottico

Livella sferica

Livella torica

Display e tastiera

Cerchio zenitale 
(all’interno)

Cerchio azimutale 
(all’interno)

levetta smontaggio 
tricuspide



MESSA IN STAZIONE DEL TEODOLITE

Per eseguire le misure, il teodolite viene posto in stazione sulla verticale 
del  punto di stazione  (indicato con S nelle foto).  Allo scopo si utilizza 
spesso un treppiede in legno o metallico. Per misure di precisione (ad es. 
in alcune reti di triangolazione) il  teodolite va messo in stazione su un 
supporto  più  stabile  (di  solito  un  pilastrino in  cemento  armato  o 
muratura).

Inoltre,  è  importante  misurare  bene  l’altezza  strumentale o  offset 
verticale hS dello strumento (altezza del centro dello strumento rispetto 
al centrino che individua il punto di stazione).
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s

hS
s

hS

La messa in stazione consiste nella 
verticalizzazione dell’asse 
principale (di cui si è già parlato) e 
nel centramento dello stesso asse 
sulla verticale del punto di 
stazione, individuato da un marker 
o centrino.

piombin
o ottico

marker



CENTRAMENTO DEL TEODOLITE SUL PUNTO DI STAZIONE

Il centramento dell’asse principale del teodolite sulla verticale del punto 
di stazione va effettuato con una precisione che dipende da:

- accuratezza angolare da raggiungere
- distanza stazione-punto osservato

La  relazione tra  queste  grandezze si  ricava  facilmente  dalla  seguente 
figura:

nella quale  S è il punto dove si dovrebbe fare stazione,  S’ è il punto di 
stazione reale per effetto della eccentricità (errore di centramento)  e, 
mentre P è il punto osservato ed ε l’errore angolare causato dall’errore di 
centramento e
Si ha:

De

e

D
e

⋅=

=

=≅

α

α

σ

σε

εε

:desiderata angolare aaccuratezzl' con
ecompatibil  di massimo valore il ricavare può si

angolari) misure delle za(accuratez  ponendo cui, da

    sin

Esempi:

1) D = 1000 m   ,    σα = 1”
si ottiene: e = (1” * arc 1”) * 1000 m = (1 * 5∙10-6)*103 m = 5∙10-3 m = 5 mm
Facile da ricordare come regola mnemonica: 1” a 1 Km = ½ cm

2) D = 10 km   ,    σα = 2”
si ottiene: e = (2” * arc 1”) * 10000 m = (2 * 5∙10-6)*104 m = 10-1 m = 10 cm
per misure a grande distanza il centramento non è un fattore determinante

3) D = 50 m   ,    σα = 2cc

si ottiene: e = (2cc * arc 1cc) * 50 m = (2 * 1.7∙10-6)*50 m = 1.7∙10-4 m ≈ 0.2 mm
per misure ravvicinate la precisione di centramento è fondamentale

24



Il  centramento  di  un  teodolite  può  essere  effettuato,  con  precisione 
crescente, con i seguenti metodi:

Filo a piombo

Piombino ottico
E’ un cannocchialino ad asse spezzato (contiene un prisma che devia la luce di 90°) che 
realizza per via  ottica un prolungamento dell’asse principale  del  teodolite sotto lo 
strumento. Con un semplice reticolo (con croce o cerchietto) si verifica il centramento 
del marker. Si può stimare di commettere un errore di centramento e < 5 mm (dipende 
comunque dall’altezza del treppiede e dalla accuratezza con cui il piombino ottico è 
rettificato, cioè allineato con l’asse del teodolite)

Per centrare il piombino ottico, dopo aver verticalizzato il teodolite vi si pone l’occhio 
e si centra il teodolite sul marker muovendolo sulla testa del treppiede. I movimenti 
devono essere di sola traslazione, senza rotazioni che farebbero perdere verticalità 
all’asse del teodolite (e conseguentemente a quello del piombino ottico) 

25

Viene appeso sotto il teodolite (la vite di 
fissaggio del treppiede ha un apposito attacco a 
baionetta). Spostando il teodolite (la testa del 
treppiede consente un “gioco” di 5-10 cm) si 
centra il piombino sul marker (con la mano si 
smorzano le oscillazioni) 

e ≈ 1-2 cm  (in assenza di vento)
se c’è vento è inaffidabile
Tra tutti, è il metodo meno preciso

Oculare

Obiettivo

Reticolo

Prisma squadro

asse principale 
del teodolite

asse del 
piombino 



Dispositivi a centramento forzato
Quando  si  richiede  una  elevata  precisione  di  centramento  (ad  es.  nelle  reti  di 
triangolazione a lati corti per applicazioni che richiedono un’alta accuratezza come il 
monitoraggio  del  terreno o  di  strutture,  il  tracciamento di  precisione di  opere di 
ingegneria, il posizionamento di macchinari industriali ...), è indispensabile prevedere 
che teodolite  e mire siano posti  su pilastrini  stabili  e  messi  in  stazione mediante 
sistemi a  centramento forzato,  in grado di  assicurare che l’eccentricità sia molto 
bassa,  e < 1 mm  arrivando se necessario anche a valori di e < 0.1 mm

Esempio (rete di monitoraggio della rupe di Orvieto): I pilastrini di stazione, alti circa 
1,20 m, sono realizzati in cemento armato (rivestito in tufo per ridurre l’impatto sul 
paesaggio). Alla sommità di ogni pilastrino è murata una piastra in acciaio (il marker) 
che  reca  tre  fori  a  120°  sui  quali  si  appoggia,  all’atto  della  misura,  una  spessa  e 
pesante  contropiastra in  acciaio  inox  dotata  inferiormente  di  tre  piedini  conici 
calibrati sui fori della piastra. La contropiastra riporta superiormente una filettatura 
maschio da 5/8” alla quale si avvita la basetta del teodolite (nella foto un Leica TCA 
2003, motorizzato e robotizzato). La basetta ha una vite fissa e due mobili, in modo 
da assicurare una hs costante. Le mire sono del tipo “a perdere”, ancorate stabilmente 
alla parete di roccia tufacea della rupe.
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contropiastra
(mobile)

piastra 
(ancorata al 
pi lastrino)

mira “a 
perdere”

TCA 

Tricuspide con 
una vite fissa
(h

S
 = cost.)

pilastrino



MATERIALIZZAZIONE DEI VERTICI

I vertici di una rete geodetica devono essere materializzati stabilmente 
in modo che si possano conservare nel tempo e possano essere ritrovati 
quando vi si devono eseguire misure. Allo scopo si utilizzano contrassegni 
permanenti detti centrini o marker, o anche semplicemente centramenti. 
Alcuni  tipi  di  materializzazioni  sono  stati  già  presentati  nelle  pagine 
precedenti, altre immagini ed esempi si riportano di seguito:
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Chiodi topografici 
(adatti a piccole reti 
locali)

centrino 
IGM95

centrino 
vecchia 
rete IGM

punto doppio
Vari esempi di centrini 
utilizzati per reti 
nazionali e istituzionali 



MIRE E SEGNALI DI COLLIMAZIONE

Per effettuare le misure angolari a volte si collimano 
direttamente  particolari  topografici  o  di  edifici 
(paletti,  antenne,  spigoli  pareti,  ecc.)  ma spesso è 
necessario  segnalizzare i  punti  da  osservare 
disponendo su  di  essi  opportune  mire o  segnali  di 
collimazione, fatti in modo da risultare ben visibili e 
collimabili attraverso il cannocchiale del teodolite: 

  

La mira delle foto qui sopra (Topcon), adatta per distanze fino a 1-2 km, è costituita 
da una targhetta metallica quadrata di circa 15 cm di lato, che riporta dei segni a 
forma di “V” sui quali si effettua la collimazione con i fili orizzontale e verticale del 
reticolo,  per  le  misure  angolari.  Al  centro  della  targhetta  è  montato  un  prisma 
riflettore per la misura delle distanze con il distanziometro della stazione totale. La 
mira può essere ruotata sia azimutalmente che zenitalmente per orientarla verso il 
teodolite (la posizione ottimale è quella in cui il piano della targhetta è perpendicolare 
alla direzione di collimazione), operazione resa più precisa da un mirino.
La mira è montata su un portasegnale che a sua volta è montato su un tricuspide a 3 
viti con attacco standard a baionetta Wild (intercambiabile con altre mire, teodoliti o 
antenne GPS).
Per la verticalizzazione e il centramento la mira è dotata di piombino ottico e livella 
sferica. La mira delle foto qui sopra ha anche una livella torica.
Per ogni mira utilizzata va misurata l’altezza o offset verticale della mira hM, in modo 
del tutto analogo alla misura dell’altezza strumentale vista per il teodolite.

28

Mira

Portasegnale

Tricuspide

vecchia mira IGM 
per grandi distanze

hM



1.3. CONDIZIONI DI ESATTEZZA DEL TEODOLITE

Il teodolite, per misurare correttamente gli angoli, deve soddisfare una 
serie di condizioni geometriche che riguardano assi, cerchi, ecc.
Alcune di queste condizioni sono rettificabili nel corso della vita operativa 
dello strumento (condizioni di rettifica), altre non sono modificabili dopo 
che lo strumento è stato costruito (condizioni di costruzione)

A) CONDIZIONI DI RETTIFICA
Si chiamano così perché sono rettificabili da parte dell’operatore
(N.B. : per la 2^ e la 3^ si consiglia di affidarsi a un laboratorio di assistenza, per 
evitare di danneggiare alcune delicate parti dello strumento).
Le condizioni di rettifica sono  tre,  e ciascuna di esse si riferisce a un 
asse del teodolite :
 

1) L’asse principale deve essere verticale
2) L’asse secondario deve essere orizzontale
3) L’asse  di  collimazione deve  essere  perpendicolare 

all’asse secondario

VERIFICA E RETTIFICA DELLA 1^ CONDIZIONE

La  VERIFICA si esegue controllando che la livella torica dell’alidada sia 
rettificata, ovvero abbia la linea di fede perpendicolare all’asse principale  
del  teodolite.  La procedura è  stata già descritta parlando della  livella 
torica dell’alidada:
Si dispone la livella in direzione di due viti di base, si centra con le viti di 
base, poi si ruota di 180°; se la livella rimane centrata, è rettificata. In 
tal caso si completa la  verticalizzazione dell’asse primario disponendo la 
livella  in  direzione  della  terza  vite  di  base  e  centrandola  con  questa, 
eventualmente  iterando  la  procedura  più  volte  per  affinare  la 
verticalizzazione.

RETTIFICA (se necessaria). Anche questa è stata già descritta: se dopo 
aver ruotato la livella di 180° come detto sopra essa non rimane centrata, 
la si riporta in centro per metà con le viti di base e per metà con la vite di  
rettifica della livella.
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VERIFICA E RETTIFICA DELLA 2^ CONDIZIONE 

La VERIFICA si esegue collimando una mira posta in modo che la visuale 
sia piuttosto inclinata (per aumentare l’entità dell’errore e rendere più facile la 
rettifica); una prima volta si collima con lo strumento in  posizione C.S. 
(cerchio  a  sinistra)  e  la  seconda  volta  in  posizione  C.D. (cerchio  a 
destra).  Se  la  condizione  è  verificata,  le  letture  al  cerchio  azimutale 
effettuate nelle due diverse posizioni (dette  letture coniugate) devono 
differire esattamente di un angolo piatto (200 gon).

Se la differenza non è esattamente 200 gon (a meno di una tolleranza che 
dipende dalla accuratezza del teodolite, in genere si accetta una differenza anche di 
alcune decine di secondi), va effettuata la RETTIFICA, come segue: 
Si calcola la media delle letture coniugate, che risulta esente dall’errore 
di rettifica (perché l’errore ha lo stesso valore e segno opposto nelle due posizioni 
coniugate: Regola di Bessel, vedi seguito), si impone tale lettura nella posizione 
C.S.  e  si  ricollima  la  mira  agendo  sulle  viti  di  rettifica  dell’asse  di  
rotazione del cannocchiale (viti interne allo strumento che permettono di 
alzare o abbassare uno dei due perni).

VERIFICA E RETTIFICA DELLA 3^ CONDIZIONE 

La VERIFICA si esegue collimando una mira posta in modo che la visuale 
sia  pressoché  orizzontale  (per  annullare  l’effetto  dell’errore  sulla  seconda 
rettifica che si sovrapporrebbe a quello della terza); una prima volta si collima in 
posizione C.S. e la seconda volta in  posizione C.D. . Se la condizione è 
verificata, le due letture coniugate devono  differire esattamente di un 
angolo piatto (200 gon).

Se la differenza non è esattamente 200 gon (a meno di una tolleranza come 
sopra),  si  esegue  la  RETTIFICA:  si  calcola  la  media  delle  letture 
coniugate (esente dall’errore per la regola di Bessel, vedi seguito), si impone tale 
lettura  nella  posizione  C.S.  e  si  ricollima  la  mira  agendo  sulle  viti  di  
rettifica  orizzontali  del  reticolo (viti  laterali  al  cannocchiale,  visibili 
esternamente, che permettono di spostare il reticolo leggermente verso 
destra o verso sinistra).
N.B.  La  3^  rettifica  deve  essere  eseguita  prima  della  2^ perché  con  visuale  
orizzontale l’effetto del residuo di rettifica della 2^ condizione si annulla, e così si  
riesce a “isolare” il contributo dell’errore residuo della 3^ (v. seguito – effetto degli  
errori residui di rettifica)
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EFFETTO DEGLI ERRORI RESIDUI DI RETTIFICA (sugli angoli azimutali):

Effetto del residuo di rettifica della 1^ condizione
Detto  v  l’errore  residuo di verticalità (angolo tra asse principale e verticale vera), 
l’errore che ne deriva su una lettura azimutale è il seguente:

ϕϑε cot⋅⋅= senvv
dove θ  è  l’angolo  azimutale  tra  il  piano  contenente  la  verticale  e  l’asse  primario 
(potremmo definirlo “piano dell’errore”) e la direzione di collimazione, mentre  ϕ  è 
l’angolo zenitale.
Questo errore si annulla per ϕ  = 90° (visuale orizzontale) e viene invece fortemente 
amplificato (fino a diventare anche molto grande) quando la visuale è inclinata, poiché 
cotϕ tende a infinito quanto più ci si allontana dalla orizzontale.

Effetto del residuo di rettifica della 2^ condizione
Detto i  l’errore residuo di inclinazione (angolo tra asse secondario e retta orizzontale 
per il  centro dello strumento), l’errore che ne deriva su una lettura azimutale è il 
seguente:

ϕε cot⋅= ii
dove ϕ  è l’angolo zenitale.
Questo errore si annulla per ϕ  = 90° (visuale orizzontale) e, come quello precedente, 
diventa grande quando la visuale è molto inclinata, poiché cotϕ tende a infinito quanto 
più ci si allontana dalla orizzontale.
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Effetto del residuo di rettifica della 3^ condizione
Detto  c   l’errore  residuo  di  collimazione (angolo  tra  asse  di  collimazione  e 
perpendicolare all’asse secondario), l’errore che ne deriva su una lettura azimutale è il 
seguente:

ϕ
ϕε

sen
ccc =⋅= sec

dove ϕ  è l’angolo zenitale.
Questo errore assume un valore minimo pari a  c  per ϕ  = 90° (visuale orizzontale) e 
aumenta notevolmente quando la visuale è molto inclinata, poiché secϕ tende a infinito 
quanto più ci si allontana dalla orizzontale.
In sostanza tutti e tre gli errori residui si minimizzano quando la visuale è prossima 
all’orizzontale, mentre si amplificano notevolmente quanto più la visuale è inclinata. Le 
situazioni in cui le visuali necessariamente devono essere inclinate (rilievo di dighe, 
edifici alti, ecc.) sono quindi potenzialmente “pericolose” per gli errori che ne possono 
derivare, e vanno adottati opportuni accorgimenti:

- impiego  rigoroso  della  regola  di  Bessel  (doppia  lettura,  diritta  e  capovolta, 
sempre raccomandata per misure angolari di una certa importanza);

- verticalizzazione  accurata  e  ripetuta  più  volte  nel  corso  della  stazione;  è 
preferibile l’impiego di teodoliti dotati di compensatore biassiale (v. seguito).

B) CONDIZIONI DI COSTRUZIONE

Le  seguenti  ulteriori  condizioni  geometriche  non  sono  rettificabili in 
alcun modo durante la vita operativa dello strumento, ma dipendono solo 
dalle modalità di costruzione. Il costruttore deve fare in modo che esse 
siano soddisfatte con tolleranze sufficienti per l’accuratezza di misura 
angolare dello strumento:
 

4) I tre assi  del  teodolite si  devono  incontrare  in  un  punto  (centro  dello  
strumento). La componente della eventuale eccentricità più “fastidiosa”, in 
quanto in grado di causare errori negli angoli, è quella laterale, da cui deriva 
l’errore di eccentricità del cannocchiale (per gli angoli azimutali)

5) I  cerchi  azimutale e  zenitale devono  giacere  su  piani  perpendicolari 
rispettivamente all’asse principale e all’asse secondario

6) L’asse  principale deve passare per il  centro del cerchio  azimutale, e 
l’asse secondario per il centro del cerchio zenitale. Se tale condizione non 
è verificata ne derivano i cosiddetti errori di eccentricità dei cerchi  (sia 
sull’angolo azimutale che su quello zenitale)
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7) La  graduazione dei cerchi deve essere uniforme, ovvero tutte le tacche 
incise  nel  cerchio  (vale  anche  per  i  teodoliti  elettronici)  devono  essere 
distanziate in modo identico. In un teodolite di alta precisione (fino a 0,1”) la 
graduazione non è mai omogenea con le tolleranze che sarebbero richieste, e 
va  tenuto  conto  della  presenza  del  cosiddetto  errore  periodico  di 
graduazione  che  può  essere  determinato  in  laboratorio  o  semplicemente 
mediato ricorrendo a procedure di reiterazione

Esistono  alcune  procedure  operative  e/o  accorgimenti  costruttivi  che 
eliminano  o  riducono  moltissimo  gli  errori  derivanti  dalle  condizioni  di 
costruzione. Ad esempio, si citano i seguenti:

• L’errore di eccentricità del cannocchiale si elimina con la regola di Bessel;

• L’errore di eccentricità dei cerchi si elimina facendo la media di due letture su due 
indici diametralmente opposti  (ne esistono due per il cerchio azimutale e due per il 
cerchio zenitale);

• L’effetto  dell’errore  periodico  di  graduazione  viene  ridotto  con  le  tecniche  di 
reiterazione (v. seguito).
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