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LA PARTENZA …    …E L’ ARRIVO 
Nei giorni compresi tra il 13 e il 17 maggio 2013 la classe 4°B  

si é recata presso la localitá di Premia (VB) alloggiando  

nell’albergo Minoli. All’arrivo i docenti, nell’attesa dell’ora di 

pranzo, ci hanno mostrato la zona circostante che poi i vari  

gruppi hanno rilevato nei giorni seguenti. 

 

 



PRIMO GIORNO 

• Pomeriggio: rilevazione poligonale aperta che 
collega Premia ad Altoggio. 



SECONDO GIORNO 

• Mattino: rilevazione poligonale che si chiude 
allacciandosi a quella aperta misurata il giorno 
precedente; 

• Pomeriggio: rilevazione dei dettagli della piazzetta di 
Altoggio. 



TERZO GIORNO 

• Mattino: livellazione poligonale aperta in andata; 

• Pomeriggio: livellazione poligonale aperta in 
ritorno. 



QUARTO GIORNO 

• Mattino: rilevazione dei dettagli della 
piazzetta di Premia. 

 



SERA 

Ogni sera il gruppo si è ritrovato nella sala 
dell’albergo per effettuare la relazione, i 
calcoli e i disegni di ciò che era stato 
rilevato durante la giornata. 



GLI STRUMENTI: 

• Teodolite elettronico TS02 Leica (per le misurazioni 
nei primi tre giorni) 

• Teodolite elettronico TC400NL Leica (per la 
misurazione del quarto giorno) 

• Livello Ni22 Zeiss 

• Treppiede  

• Prisma 

• Stadia  

• Metro pieghevole 

• Filo a piombo  

 



METODO DI RILIEVO DELLE 
POLIGONALI 

   Il rilievo delle poligonali è stato effettuato 
partendo da un punto noto situato sulla strada 
di fronte all’albergo e procedendo collimando 
ogni stazione col punto precedente e col punto 
successivo, perché una misura per essere 
considerata valida e attendibile deve essere 
letta in doppia battuta, e coi punti fiduciali 
fuori percorso, ove è stato possibile. I dati 
ottenuti sono stati trascritti successivamente 
su foglio elettronico. 



METODO DI RILEVO DEI 
PARTICOLARI DELLE PIAZZE 

Per il rilievo dei particolari lo strumento è 

stato posizionato su più stazioni ove erano  

visibili e rilevabili tutti gli spigoli degli  

edifici, dei marciapiedi e delle ringhiere,  

precedentemente rappresentati su di un  

disegno di massima.  



METODO LIVELLAZIONE 
POLIGONALE APERTA 

La livellazione abbiamo calcolato il dislivello che 

intercorre tra le due stadie, posizionate sui 

punti di stazione utilizzate durante il rilievo.   

Lo scopo della livellazione è quello di conoscere il 

valore del dislivello che intercorre tra il punto 

iniziale e quello finale della poligonale 

interessata. 

 



GRAZIE  

PER  

L’ATTENZIONE! 


