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Agrimensura: calcolo
delle aree

1.1 Premesse
L’agrimensura è quella parte della topografia che comprende tutti quei metodi e quelle operazioni topografiche che possono essere effettuate sugli appezzamenti di terreno, come il
calcolo delle loro aree, la loro suddivisione e la rettifica, o spostamento dei relativi confini.
In questo capitolo verranno trattati i metodi per il calcolo di tali superfici, ma prima di iniziare la trattazione, è necessario dare alcune definizioni.
Per appezzamento si intende quella porzione di terreno di solito appartenente allo
stesso proprietario.

Il confine è il perimetro che delimita tale appezzamento.
Il confine è costituito da linee poligonali o curve e può essere di origine naturale (per esempio siepi, fossi ecc.), oppure artificiale se delimitato dall’uomo, per esempio con segnali
permanenti lapidei detti termini (tali segnali costituiscono così i vertici di una spezzata).
La superficie agraria di un appezzamento è la proiezione della superficie fisica del
terreno su di un piano orizzontale di riferimento.
Infatti, la superficie fisica del terreno, o superficie reale, può subire nel tempo delle variazioni di forma dovute a fenomeni naturali (come frane, cedimenti, erosioni ecc.), oppure
all’azione dell’uomo (spianamenti) e, quindi, non può essere considerata idonea per i nostri
calcoli.
Si ricorda, inoltre, che la superficie agraria dell’appezzamento deve avere un raggio non
superiore a 15 km, perché oltre tale distanza il campo topografico non potrà più essere
considerato piano e, come superficie di riferimento, si dovrà considerare la sfera locale o
l’ellissoide (in quanto le misure avrebbero un’approssimazione troppo grande rispetto alla
precisione degli strumenti stessi).
Le unità di misura delle superfici agrarie sono:
centiara (ca)

1 ca  1 m2

ara (a)

1 ara  100 m2

pertica (p) (dipende dalla regione)

1 pertica milanese (pm)  654,5179 m2

ettaro (ha)

1 ettaro  10 000 m2

chilometro quadrato (km2)

1 km2  1 000 000 m2
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Per la determinazione dell’area degli appezzamenti di terreno si possono considerare i
seguenti metodi:
■

■

■

■

metodi analitici o numerici: il calcolo dell’area si effettua mediante l’utilizzo di formule
i cui dati vengono dedotti dai rilievi effettuati sul terreno. Risultano essere, quindi, i metodi più precisi, in quanto risentono solo degli eventuali errori dovuti alle misurazioni stesse;
metodi grafici: la misura dell’area avviene trasformando (mediante opportuni procedimenti grafici) l’appezzamento di partenza, di forma poligonale (disegnato in scala opportuna), in un triangolo o rettangolo equivalente e misurando sul grafico i dati necessari
al calcolo della superficie.
Quindi, rispetto ai metodi analitici, oltre agli errori nelle misurazioni del terreno, si hanno errori di graficismo dovuti alla rappresentazione grafica stessa e alla stima delle misure dedotte dal grafico;
metodi grafo-numerici: una volta disegnato l’appezzamento di terreno a contorno curvilineo (sempre in scala opportuna), dal grafico si ricavano le misure necessarie per il
calcolo dell’area; calcolo che viene effettuato mediante particolari formule. Per questi
metodi, oltre agli errori di misurazione del terreno e agli errori di graficismo, si hanno
anche errori dovuti alla schematizzazione del contorno curvilineo;
metodi meccanici: consentono di determinare l’area dell’appezzamento mediante l’impiego di particolari strumenti, che misurano la superficie operando sulla rappresentazione
grafica del terreno eseguita in una scala idonea. Per questo, si può facilmente intuire che
saranno sempre presenti gli errori iniziali di misurazione e gli errori di graficismo, ma in più
si avranno anche errori strumentali derivanti dallo strumento di misura scelto.

1.2 Metodi analitici o numerici
Prima di iniziare la trattazione dei vari metodi, ricordiamo alcune formule già viste nel primo volume.

1.2.1 Calcolo dell’area di un triangolo rettangolo (fig. 1.1)
1
ac
2

S

1 2
b  sen 2 a
4

S

1 2
a  tg g
2

1.2.2 Calcolo dell’area di un triangolo qualunque (fig. 1.2)
S

1
b  c  sen a
2

S

sen a  sen b
1 2
c  a
b
sen g
2

S  2p  1p  a2  1p  b 2  1p  c2
Formula di Erone.

S

p

c2
2 a

1
1

b
tg
tg

1a  b  c2
2

figura 1.2
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1.2.3 Calcolo dell’area di un quadrilatero (fig. 1.3)
S

1
1AC  BD2  sen e
2

L’angolo ε può essere uno qualsiasi dei quattro
angoli, che si ottengono dall’intersezione delle diagonali, in quanto il valore della funzione seno non
cambia.

osservazione

figura 1.3

1.2.4 Calcolo dell’area di un trapezio (fig. 1.4)
Un trapezio è un quadrilatero con due lati paralleli (detti
basi) e due lati obliqui.
S

1
1BC  AD2  BH
2
figura 1.4

1.2.5 Calcolo dell’area di un parallelogramma (fig. 1.5)
Un parallelogramma è un quadrilatero con i lati
opposti paralleli uguali: BC  AD e AB  CD
S  AD  BH

figura 1.5

1.2.6 Calcolo dell’area di un appezzamento poligonale:
formula di camminamento
Per un poligono qualsiasi di n vertici, conoscendo n-1 lati e tutti gli angoli fra essi compresi
(esclusi i due angoli adiacenti al lato incognito), e conoscendo quindi n-2 angoli, il calcolo dell’area può essere effettuato usando la formula di camminamento.
Il nome della formula deriva dal fatto che i lati e gli angoli necessari per il calcolo si ottengono percorrendo il perimetro del poligono ed effettuando stazioni celerimetriche in corrispondenza dei suoi vertici.
La formula, composta da diversi gruppi di elementi, viene formata stabilendo un senso di
rotazione (preferibilmente orario o antiorario) e tenendo presente i seguenti criteri:
■

il primo gruppo si ottiene facendo la somma di tutti gli elementi ottenuti, moltiplicando due lati adiacenti per il seno dell’angolo compreso tra i lati stessi;

0060.M01.qxd

13-10-2008

14:55

Pagina 5

Modulo

■

■

■

■

1

Agrimensura: calcolo delle aree 5

il secondo gruppo si ottiene facendo la somma di tutti gli elementi ottenuti, moltiplicando due lati non adiacenti (cioè saltandone uno) per il seno della somma degli angoli compresi tra i lati considerati (cioè due angoli);
il terzo gruppo si ottiene facendo la somma di tutti gli elementi ottenuti, moltiplicando due lati non adiacenti (questa volta saltandone due) per il seno della somma degli
angoli compresi tra i lati considerati (in questo caso tre angoli);
altri eventuali gruppi si ottengono aumentando il numero di lati da saltare, compresi tra i due lati considerati (ricordando che a tre lati saltati corrisponde la somma di quattro angoli e così via);
l’ultimo gruppo si ottiene moltiplicando il primo lato e l’ultimo lato noto con il seno
della somma di tutti gli angoli compresi tra questi lati.

Bisogna inoltre considerare il segno assunto da ogni gruppo, ovvero i termini con segno
negativo sono tutti quelli che contengono un numero pari di angoli, mentre sono positivi
tutti quelli con un numero di angoli dispari.

esempio 1.1
Determinare l’area di un quadrilatero ABCD ( fig. 1.6 )
di cui si conoscono i seguenti elementi:
AB  a, AD  d, DC  c, a, d
(tre lati e i due angoli compresi)

figura 1.6

S

1
51a  d  sen a 2  1c  d  sen d2  [a  c  sen 1a  d2 ] 6
2

esempio 1.2
Determinare l’area di un pentagono ABCDE
( fig. 1.7 ) di cui si conoscono i seguenti elementi:
AB, BC, CD, DE, b, g, d
(quattro lati e i tre angoli compresi)

figura 1.7

SABCDE 

1
5 3AB  BC  sen  4  3 BC  CD  sen  4  3 CD  DE  sen  4 
2

 3AB  CD  sen 1    2 4  3BC  DE  sen 1    2 4  3AB  DE  sen 1      2 4 6
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1.2.7 Calcolo dell’area di un appezzamento poligonale:
formula di Gauss
Il calcolo dell’area dei poligoni in generale (quindi anche dei triangoli e dei quadrilateri),
si può effettuare con la formula di Gauss:
S

1 n
a 1Yi  Yi1 2 1Xi1  Xi 2
2 i1

n
i
i1
i1






S

1 n
a Yi 1Xi1  Xi1 2
2 i1

S

1 n
a Xi 1Yi1  Yi1 2
2 i1

numero vertici poligono
vertice considerato
vertice seguente
vertice precedente

L’area risulta positiva se i vertici si susseguono in senso orario, negativa in caso contrario.
Nel caso in cui i vertici si susseguano in senso antiorario (come di solito avviene per le
poligonali), per avere l’area positiva basta scambiare i termini nella parentesi tonda della
formula, oppure considerare l’area in valore assoluto.
Delle tre formule, la seconda risulta essere la più usata. Anche se all’apparenza la sua comprensione risulta difficoltosa, a causa della scrittura matematica in forma compatta, in realtà
l’applicazione (in forma estesa) risulta essere molto semplice.

esempio 1.3
Consideriamo un quadrilatero ABCD di cui si conoscono tutte le coordinate cartesiane (x; y) dei suoi
vertici ( fig. 1.8 ):

figura 1.8

Usiamo la formula di Gauss S 

1 n
a Yi 1Xi1  Xi1 2 con le seguenti considerazioni:
2 i1

il poligono ha quattro vertici, quindi dovremo sommare quattro termini del tipo Yi 1Xi1  Xi1 2 ;

■

scegliendo A come vertice di partenza, percorriamo i vertici in senso orario;

▲

■
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Allora avremo:
Primo termine YA  ( XB  XD )

Secondo termine YB  ( XC  XA )

iA
vertice di partenza
i  1  B vertice seguente ad A
i  1  D vertice precedente ad A

iB
primo vertice (dopo A in senso orario)
i  1  C vertice seguente a B
i  1  A vertice precedente a B

Terzo termine YC  ( XD  XB )

Quarto termine YD  ( XA  XC )

iC
secondo vertice (dopo A in senso orario)
i  1  D vertice seguente a C
i  1  B vertice precedente a C

iD
terzo vertice (dopo A in senso orario)
i  1  A vertice seguente a D
i  1  C vertice precedente a D

Quindi la formula scritta per esteso per la figura 1.8 sarà:
SABCDE 

1
{[YA  (XB  XD)]  [YB  (XC  XA)]  [YC  (XD  XB)]  [YD  (XA  XC)]}
2

Vedi dimostrazione pag.10.

osservazione

La formula di Gauss è valida
anche per poligoni intrecciati
( fig. 1.9 ).
figura 1.9

1.2.8 Calcolo dell’area di un appezzamento poligonale:
metodo radiometrico
Il metodo radiometrico, o per irraggiamento, consiste nel fare stazione in un punto O
con un goniometro e determinare le coordinate polari dei vertici dell’appezzamento necessarie per il calcolo dell’area.
In base alla successione dei vertici, si hanno le seguenti formule:
senso orario
S

1 n
a di  di1  sen 1ui1  ui 2
2 i1

senso antiorario
S

1 n
a di  di1  sen 1ui  ui1 2
2 i1

 primo lato
di
i
 angolo corrispondente al lato di
di  1 lato seguente
i  1 angolo corrispondente al lato di  1

Anche questa formula viene scritta in forma estesa per poterne eseguire i calcoli.
Si possono presentare tre casi in base alla posizione del punto di stazione O del goniometro, che può essere:
■
■
■

coincidente con un vertice;
interno all’appezzamento;
esterno all’appezzamento.
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esempio 1.4
Consideriamo l’appezzamento poligonale ABCDE e il punto di
stazione O coincidente con il vertice A ( fig. 1.10 ).
In questo caso tutti i termini della sommatoria saranno positivi.
In pratica non è altro che la somma dell’area di tre triangoli:
ABC, ACD, ADE. L’area di ogni triangolo viene calcolata come:
lato  lato  seno dell’angolo compreso

figura 1.10

SABCDE 

1
[ OB  OC  sen (OC  OB)  OC  OD  sen (OD  OC)  OD  OE  sen (OE  OD)]
2

esempio 1.5
Consideriamo l’appezzamento poligonale ABCDE
( fig. 1.11 ) e il punto di stazione O interno all’appezzamento.
Anche in questo caso non è altro che la somma dell’area di cinque triangoli: OBC, OCD, ODE, OEA, OAB.
L’angolo compreso fra i lati OB e OA è uguale a
(OB  OA  400), ma:
sen(OB  OA  400)  sen (OB  OA)
quindi la formula risulta corretta.

figura 1.11

SABCDE 

1
[ OB  OC  sen (OC  OB)  OC  OD  sen (OD  OC)  OD  OE 
2

 sen (OE  OD)  OE  OA  sen (OA  OE)  OA  OB  sen (OB  OA)]

esempio 1.6
Consideriamo l’appezzamento poligonale ABCDE ( fig. 1.12 ) e il punto di stazione O esterno all’appezzamento.
Come si può notare, ancora una volta, l’area totale non è altro che la somma delle aree dei triangoli
OAB, OBC, OCD, ODE, da cui bisogna togliere l’area del triangolo OAE.

▲
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Non considerando la sommatoria e scrivendo sempre la differenza fra l’angolo maggiore e il minore, si ha:
SABCDE 

1
[ OA  OB  sen (OB  OA)  OB  OC 
2

 sen(OC  OB)  OC  OD  sen (OD  OC) 
 OD  OE  sen (OE  OD)  OA  OE  sen (OE  OA)]
L’ultimo termine è negativo, ma:
 OA  OE  sen (OE  OA)  OA  OE  sen (OA  OE)
E, quindi, si ritorna alla formula di partenza.
figura 1.12

SABCDE 

1
[ OA  OB  sen (OB  OA)  OB  OC  sen (OC  OB) 
2

 OC  OD  sen (OD  OC)  OD  OE  sen (OE  OD)  OE  OA  sen (OA  OE)]

A questo punto si può fare una semplice considerazione.
Quando si conoscono le coordinate polari dei vertici di una figura poligonale, si può applicare una delle due formule del metodo radiometrico (a seconda che il senso sia orario o
antiorario), oppure si può pensare di ottenere la figura poligonale come composizione di
tanti triangoli e determinare la sua area sommando e sottraendo l’area dei triangoli stessi;
ogni singola area sarà calcolata come prodotto dei due lati per il seno dell’angolo compreso.

1.2.9 Calcolo dell’area di un appezzamento poligonale:
metodo per intersezione
Il metodo per intersezione, o per coordinate
bipolari, consiste nel fissare una base b  O1O2 e
determinare le coordinate polari dei vertici dell’appezzamento da rilevare, facendo stazione in
entrambi i punti della base. In questo modo, per
ogni punto si avranno due distanze polari e due
azimut ( fig. 1.13 ). La formula per il calcolo dell’area sarà:

S

I
I
II
II
1 2 n sen 1ui1  ui 2  sen ui  sen ui1
b a
II
I
II
I
2
i1 sen 1ui  ui 2  sen 1ui1  ui1 2

Si veda la dimostrazione a pag. 10.

figura 1.13
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esempio 1.7
Determinare l’area del triangolo ABC ( fig. 1.14 ).
Percorrendo i vertici in senso orario si ha:

iA
uIi  a1
uIIi  a2
I
ui1  g1
uIIi1  g2

iC
uIi  g1
uIIi  g2
I
ui1  b1
uIIi1  b2

iB
 b1
 b2
uIi1  a1
uIIi1  a2
uIi
uIIi

figura 1.14

S
 c

Dimostrazione

sen 1g1  a1 2  sen a2  sen g2
1
d 
O1O22  e c
2
sen 1a2  a1 2  sen 1g2  g1 2

sen 1b1  g1 2  sen g2  sen b2
sen 1g2  g1 2  sen 1b2  b1 2

d  c

sen 1a1  b1 2  sen b2  sen a2
sen 1b2  b1 2  sen 1a2  a1 2

df

Metodi analitici

Dimostrazione della formula di Gauss
Il poligono ABCD di figura 1.8 può essere ottenuto sommando e sottraendo 4 trapezi rettangoli ( fig. 1.15 ):
SABCD  S1  S2  S3  S4

figura 1.15

con

S1  SA0ABB0
S2  SB0BCC0

S3  SA0ADD0
S4  SD0DCC0
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1base maggiore  base minore 2  altezza
2

,

dove in questo caso le basi sono le ordinate e l’altezza la differenza delle ascisse:
1
(YB  YA)  (XB  XA)
2
1
S2 
(YB  YC)  (XC  XB)
2

1
(YA  YD)  (XD  XA)
2
1
S4 
(YC  YD)  (XC  XD)
2

S1 

S3 

1
Sommando questi quattro termini e raccogliendo
a fattor comune, si otterrà l’area del
2
poligono ABCD:
1
SABCD  [(YB  YA)  (XB  XA)]  [(YB  YC)  (XC  XB)] 
2
 [(YA  YD)  (XD  XA)]  [(YC  YD)  (XC  XD)]
Ora i termini negativi verranno trasformati in positivi, invertendo l’ordine delle ascisse:
(YA  YD )  (XD  XA )  (YA  YD )  [(XA  XD )]  (YA  YD )  (XA  XD )
(YC  YD )  (XC  XD )  (YC  YD )  [(XD  XC )]  (YC  YD )  (XD  XC )
moltiplicando i termini in parentesi quadra

raccogliendo e semplificando le ascisse

YB  (XB  XA )  YA  (XB  XA )

YB  (XB  XA  XC  XB)  YB  ( XA  XC )

YB  (XC  XB )  YC  (XC  XB )

YA  (XB  XA  XA  XD )  YA  (XB  XD)

YA  (XA  XD )  YD  (XA  XD )

YC  (XC  XB  XD  XC)  YC  (XB  XD)

YC  (XD  XC )  YD  (XD  XC )

YD  (XA  XD  XD  XC )  YD  (XA  XC)

Ordinando i termini, si ricava la formula di Gauss cercata:
1
{[YA  (XB  XD)]  [YB  (XC  XA)]  [YC  (XD  XB)]  [YD  (XA  XC)]}
SABCDE 
2
Dimostrazione

Dimostrazione della formula coordinate bipolari
Considerando la figura 1.13 e in particolare il triangolo O1O2D ( fig. 1.16 ), si possono fare le seguenti
considerazioni:
d  180°  1   uIID 2

  360°  uID

sostituendo il valore di  nella prima equazione si
ottiene
d  180°  1360°  uID  uIID 2
ovvero
d  180°  360°  uID  uIID  180°  uID  uIID  180°  1uIID  uID 2

ma sen d  sen [ 180°  1uIID  uID 2 ]  sen 1uIID  uID 2

figura 1.16
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Quindi se applichiamo il teorema dei seni al triangolo O1O2D:
O2O1
O1D
b  sen uIID
O1D
b
S
O

S

D

1
sen d
sen uIID
sen uIID
sen 1uIID  uID 2
sen 1uIID  uID 2
Ciò che è scritto per il punto D vale per ogni punto (i) e (i  1) del poligono, quindi:
di 

b  sen uIIi
sen 1uIIi  uIi 2

di1 

b  sen uIIi1
sen 1uIIi1  uIi1 2

Applicando la formula del metodo radiometrico al primo punto di stazione O1 si ottiene:
S

1 n
I
I
a di  di1  sen 1ui1  ui 2
2 i1

Sostituendo in quest’ultima i valori trovati in precedenza per di e di1, si ottiene la formula cercata.

1.3 Metodi grafici
1.3.1 Scomposizione in figure elementari
Con questo procedimento si divide l’appezzamento di terreno mediante allineamenti e
squadri, in modo da ottenere triangoli e trapezi.
Per poter operare come descritto si possono usare due metodi:
■
■

metodo della diagonale maggiore;
metodo delle diagonali che non si incrociano.

■ Metodo della diagonale maggiore
Consiste nel calcolare l’area del poligono di partenza mediante la somma delle aree delle
figure elementari, che si ottengono tracciando delle perpendicolari alla diagonale maggiore passanti per i vertici del poligono stesso.

esempio 1.8
Dato un poligono qualunque ABCDE ( fig. 1.17 )
si individua, con un allineamento, la diagonale
maggiore AD, unendo il punto A con il punto D.

figura 1.17

▲
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Quindi da ogni vertice, mediante squadri, si tracciano le perpendicolari all’allineamento AD
( fig. 1.18 ).
I tratti AB0, B0E0, E0C0, C0D, sono rispettivamente le altezze delle quattro figure semplici che
si sono formate, ovvero i triangoli ABB1 e CC1D,
e i trapezi BB1EE1 e EE1CC1, mentre i tratti BB1,
EE1, CC1 sono le basi di queste figure.
Una volta eseguite le misure dirette di tutte le
basi e le altezze appena citate, si può calcolare
l’area totale della figura:
S

figura 1.18

1
{(BB1  AB0)  [(BB1  EE1)  B0E0]  [(EE1  CC1)  E0C0]  (CC1  C0D)}
2

■ Metodo delle diagonali che non si incrociano
Consiste nel calcolare l’area del poligono di partenza mediante la somma delle aree delle
figure elementari, che si ottengono tracciando delle perpendicolari alle diagonali (che non
si devono incrociare), passanti per i vertici del poligono stesso.

esempio 1.9
Dato un poligono qualunque ABCDE
( fig. 1.19 ) si individuano, con degli allineamenti, le diagonali (a) e (b) che non
si incrociano.

figura 1.19

Quindi, dai vertici dei triangoli che si
sono formati si tracciano, con degli
squadri, le perpendicolari (h1, h2 e h3)
alle diagonali condotte ( fig. 1.20 ).

L’area totale della figura sarà:
S

1
5 3a  h1 4  3b  1h2  h3 2 4 6
2

figura 1.20
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1.3.2 Trasformazione in un triangolo equivalente
Anche per questo procedimento si possono applicare due metodi:
■
■

metodo con vertice fisso;
metodo con base fissa.

In entrambi i metodi, partendo da un poligono iniziale, si ottiene mediante costruzione grafica un triangolo di area equivalente al poligono dato.
■ Metodo con vertice fisso
La trasformazione avviene imponendo che un vertice del poligono di partenza coincida
con un vertice del triangolo equivalente finale.

esempio 1.10
Dato un poligono ABCDE ( fig. 1.21 ), si unisce B con E.
Quindi, dal vertice A si traccia una parallela alla direzione EB fino a incontrare nel punto E1 il prolungamento
del lato CB.
I triangoli ABE e BEE1 sono equivalenti, avendo stessa
base AE e stessa altezza (che è la perpendicolare alle
due rette AE1 ed EB).

figura 1.21

Si è così ottenuto un quadrilatero CDEE1
di area equivalente al pentagono ABCDE. Proseguendo nella trasformazione,
si unisce il punto E con il punto C. Dal
vertice E1 si conduce una parallela alla
direzione EC fino a incontrare il prolungamento del lato DC nel punto C1
( fig. 1.22 ). I triangoli EE1C e ECC1 sono
equivalenti, avendo stessa base EC e
stessa altezza (che è la perpendicolare
alle due rette parallele E1C1 ed EC).

figura 1.22

▲
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In questo modo si ottiene il triangolo
EDC1 di area equivalente al poligono
iniziale ( fig. 1.23 ).

figura 1.23

■ Metodo con base fissa
La trasformazione avviene imponendo che un lato del poligono di partenza rimanga fisso,
in modo da costruire su di esso la base del triangolo equivalente finale.

esempio 1.11
A differenza del metodo precedente,
un lato del poligono di partenza combacia con un lato del triangolo equivalente finale.
Preso un poligono qualunque ( fig. 1.24 ),
si sceglie una base opportuna, per
esempio AE, e su di essa (o sul suo prolungamento) sarà disegnata la base del
triangolo equivalente.
Dal vertice più lontano rispetto alla base
AE, cioè C, si traccia una perpendicolare alla base stessa trovando il punto
C0, che rappresenta l’altezza del triangolo equivalente. Quindi, si divide il
poligono nelle falde triangolari ABC,
ACE, ECD e si prolunga la base AE.

A questo punto, i triangoli ABC ed ECD
devono essere riportati sulla base AE
come già lo è il triangolo ACE.
Si prolunga la base AE ( fig. 1.25 ), quindi dal vertice B si traccia una parallela
al lato AC trovando il punto B0 e analogamente dal vertice D una parallela al
lato CE trovando il punto D0.

figura 1.24

figura 1.25

▲
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Infine, unendo i punti B0 e D0 appena
trovati con il vertice C, si ottiene il triangolo equivalente B0CD0 cercato
( fig. 1.26 ), la cui area è uguale a quella
del poligono ABCDE in quanto l’area
dei triangoli ABC, ACE, ECD è uguale
all’area dei triangoli B0BC, ACE, CDD0,
avendo stesse basi e stesse altezze.
Infine il calcolo dell’area si effettua
misurando sul disegno l’altezza CC0 e
la base B0D0 del triangolo equivalente
e applicando la nota formula:

figura 1.26

S

1
1B D  CC0 2
2 0

La differenza tra i due metodi è che nel primo le diagonali vengono tracciate tutte dallo
stesso vertice, mentre nel secondo il vertice può cambiare.

1.3.3 Trasformazione in un rettangolo equivalente
Questo procedimento può essere applicato con due differenti metodi:
■
■

metodo dell’integrazione grafica;
metodo di Collignon.

■ Integrazione grafica
Per poter spiegare l’integrazione grafica di una figura complessa bisogna prima conoscere il procedimento di riduzione di una figura a una data base. Questo procedimento vale per i triangoli e i trapezi rettangoli.
Supponendo di avere il trapezio rettangolo ABCD e una base di riduzione b  OP (di lunghezza nota), ( fig. 1.27), operiamo come segue.
Dal punto medio del lato inclinato BC si traccia una parallela all’asse delle ascisse fino a
incontrare nel punto N l’asse delle ordinate. Quindi, si unisce il punto N con il punto P
della base.
Dal piede della figura (punto A) si traccia una parallela alla linea PN, fino a incontrare il lato
CD nel punto E.

figura 1.27
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il punto E può stare sul lato CD oppure sul suo prolungamento (questo accade quando la base è molto piccola e, quindi, l’inclinazione della retta AE risulta essere molto
grande).
L’area della figura ABCD ridotta alla base (b) sarà: SABCD  b  h .
Si veda la dimostrazione pag. 22.
Analogamente si procede per un triangolo ( fig. 1.28 ).

figura 1.28

Passiamo ora all’integrazione grafica di una figura complessa.
Il metodo consiste nel trasformare un poligono in un rettangolo di area equivalente avente base fissa a piacere e altezza derivante dalla somma delle altezze ridotte, ottenute da
ogni singola figura elementare (triangoli e trapezi) componente il poligono dato.
In pratica, si applica più volte il principio di riduzione a una data base, sommando tutte le
altezze ottenute.

esempio 1.12
Preso un poligono qualunque ABCDE e una base di riduzione OP ( fig. 1.29 ), dai vertici si tracciano le
perpendicolari all’asse delle ascisse in modo da ottenere i triangoli ABB0, EDD0 e i trapezi B0BCC0,
C0CDD0. Ora, considerando una figura alla volta, partendo dalla sinistra si ha il triangolo ABB0. Dal
punto medio M1 del suo lato obliquo AB si traccia una parallela all’asse delle ascisse, fino a incontrare l’asse delle ordinate nel punto N1, quindi, si unisce tale punto con l’estremo P della base di riduzione
OP; ora si traccia una parallela alla retta PN1 dall’inizio della figura che stiamo considerando, cioè A,
fino ad arrivare alla fine della figura, cioè la retta BB0. La retta AH1 si chiama linea integrale, perché
l’ordinata di ognuno dei punti che
la compone rappresenta l’area
della figura che termina su tale
ordinata ridotta alla base OP.
Quindi, la retta B0H1 è l’area del
triangolo ABB0 ridotta alla base
OP, ovvero l’area del triangolo
ABB0 coincide con l’area del rettangolo che ha per base OP e
altezza B0H1.

figura 1.29

▲
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Analogamente si procede per le altre figure tenendo presente che la linea integrale del trapezio
B0BCC0, invece di iniziare dal punto B0, inizierà dal punto H1 e terminerà sulla retta C0C, oppure sul
suo prolungamento. La linea integrale del trapezio C0CDD0 inizierà, invece, da H2 ( figg. 1.30 e 1.31 ) e
terminerà sulla retta D0D in H3.

figura 1.30

figura 1.31

A questo punto si può notare che è stata considerata dell’area in eccedenza, cioè quella del triangolo
EDD0, che dovrà essere sottratta; quindi, per fare questo, la linea integrale di questa figura partirà dal
punto di inizio della figura considerata (punto E) e terminerà alla fine della stessa (lato DD0) ( fig. 1.32 ).
L’altezza D0H4 così ottenuta sarà sottratta dall’altezza precedente D0H3 ( fig. 1.31 ) (relativa alla somma
delle tre figure precedenti), ottenendo l’altezza finale H4H3  h ( fig. 1.33 ).

figura 1.32

▲
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L’altezza D0H4 così ottenuta
sarà sottratta dall’altezza precedente D0H3 ( fig. 1.31 ) (relativa alla somma delle tre figure precedenti) ottenendo l’altezza finale H4H3 ( fig. 1.33 ).
Alla fine, il calcolo dell’area si
ottiene dopo aver misurato
l’altezza h mediante la formula: SABCDE  OP  h , che dà
l’area del rettangolo equivalente al poligono di partenza.
figura 1.33
Se la figura si trova in parte
sopra e in parte sotto all’asse delle ascisse, si opererà allo stesso modo eseguendo due integrazioni:
una per la figura sopra all’asse delle ascisse e una per la figura sotto all’asse.

esempio 1.13
Consideriamo il poligono ABCDEFGH
( fig. 1.34 ). Il procedimento va applicato alla figura (ABCDE) sopra
all’asse e alla figura (EFGHA) sotto,
ottenendo due altezze, rispettivamente h1 e h2.
L’area sarà:

figura 1.34

SABCDEFGH  OP  1h1  h2 2
Se, invece, il poligono è completamente staccato dall’asse delle
ascisse, allora lo si deve immaginare costituito da figure appoggiate
all’asse delle ascisse e poi si procede come visto in precedenza.

esempio 1.14
Supponiamo di avere il poligono ABCD ( fig. 1.35 ):
figura 1.35

▲
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Un appezzamento ABCDE è stato rilevato facendo stazione con un tacheometro a graduazione
centesimale nel suo vertice A, ottenendo i seguenti risultati:
OB  210,32 m

(OB)  32,2654 gon

OC  278,25 m

(OC)  82,2354 gon

OD  188,36 m

(OD)  105,2845 gon

OE  128,24 m

(OE)  364,3254 gon

Calcolare l’area dell’appezzamento con il metodo analitico delle coordinate polari e confrontarla
con l’area che si ricava dalla formula di Gauss, supponendo che l’asse polare coincida con l’asse
delle ordinate e il punto A con l’origine degli assi cartesiani.
scala 1:3600

figura 1.52

1
5OE  OB  sen 3 1OB2  1OE2 4  OB  OC  sen 3 1OC 2  1OB 2 4  OC  OD 
2
1
 sen 3 1OD2  1OC 2 4 6  3 1128,24  210,32  sen  332g,0600 2  1210,32  278,25 
2
1
g
 sen 49 ,9700 2  1278,25  188,36  sen 23g,0491 2 4  123 622,9936  41 361,4729 
2
1
 18 563,8378  946,1285  1415,56192  183 548,30432  41 774,1521 m2
2

SABCDE 

XA  0,00 m
XB  OB  sen 1OB 2  1210,32  sen 32g,2654 2  102,0899 m

XC  OC  sen 1OC 2  1278,25  sen 82g,2354 2  267,4869 m

XD  OD  sen 1OD 2  1188,36  sen 105g,2845 2  187,7114 m

XE  OE  sen 1OE2  1128,24  sen 364g,3254 2   68,1601 m
YA  0,00 m

▲

YB  OB  cos 1OB 2  1210,32  sen 32g,2654 2  183,8808 m
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YC  OC  cos 1OC 2  1278,25  sen 82g,2354 2  76,6407 m

YD  OD  cos 1OD 2  1188,36  sen 105g,28452  15,6176 m

YE  OE  cos 1OE2  1128,24  sen 364g,3254 2  108,6264 m

2  SABCDE  3YA  1XE  XD 2 4  3YE  1XB  XA 2 4  3YB  1XC  XE 2 4  3YC  1XD  XB 2 4 
 3YD  1XA  XC 2 4 

Non si scrive il primo termine che è nullo.
SABCDE 

1
5 3108,6264  1102,0899  0,00 2 4  3 183,8808  1267,4869  68,16012 4 
2

 376,6407  1187,7114  102,08992 4  3 15,6176  10,00  267,48692 4 6
SABCDE 

1
1
111 089,6583  61 719,0389  6 562,0917  4 177,50342  18 3548,29232 
2
2

 41 774,1462 m2

2
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Un appezzamento ABCDEFGH è stato rilevato facendo stazione con un tacheometro a graduazione centesimale in un punto O esterno a esso, ottenendo i seguenti risultati:
OA  50,25 m

(OA)  40,1236 gon

OB  200,10 m

(OB)  70,0275 gon

OC  210,34 m

(OC)  96,5412 gon

OD  280,75 m

(OD)  110,2451 gon

OE  360,14 m

(OE)  132,9985 gon

OF  360,78 m

(OF)  152,9896 gon

OG  300,55 m

(OG)  195,3265 gon

OH  199,88 m

(OH)  160,1632 gon

Calcolare l’area dell’appezzamento con il metodo analitico delle coordinate polari.
SABCDEFGH 

1
5OA  OB  sen 3 1OB 2  1OA 2 4  OB  OC  sen 3 1OC 2  1OB 2 4 
2

 OC  OD  sen 3 1OD 2  1OC2 4  OD  OE  sen 3 1OE 2  1OD 2 4  OE  OF 
 sen 3 1OF 2  1OE 2 4  OF  OG  sen 3 1OG 2  1OF 2 4  OG  OH 
 sen 3 1OH 2  1OG` 4  OH  OA  sen 3 1OA 2  1OH 2 4 6 

SABCDEFGH 

1
3 150,25  200,10  sen 29g,9029 2  1200,10  210,34  sen 26g,5147 2 
2

 1210,34  280,75  sen 13g,7039 2  1280,75  360,14  sen 22g,75342 
 1360,14  360,78  sen 19g,9911 2  1360,78  300,55  sen 42g,33692 

▲

 1300,55  199,88  sen  35g,16332  1199,88  50,25  sen  120g,0396 2 4 
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1
14 551,2157  17 027,3196  12 613,8166  35 372,9569  40 133,7068 
2
1
 66 911,4792  31 519,8296  9 550,4506 2  113 5540,2146 2  6 7 770,1073 m2
2

SABCDEFGH 

scala 1:3600

figura 1.53
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Un appezzamento ABCDEF è stato rilevato facendo stazione con un tacheometro a graduazione
centesimale nel suo vertice C, ottenendo i seguenti risultati:
(CA)  138,9985 gon

CB  160,45 m

(CB)  182,9896 gon

CD  200,18 m

(CD)  30,1285 gon

CE  260,58 m

(CE)  68,2568 gon

CF  280,75 m

(CF)  110,4852 gon

▲

CA  250,23 m
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Domande a risposta multipla
Preparazione all’esame di Stato

1. Che cosa si intende per integrazione grafica?
a Un metodo per la restituzione grafica di un rilievo
b Uno dei metodi grafici per il calcolo dell’area di una figura dal contorno poligonale
c Un metodo grafo-numerico per il calcolo di un’area
d Un metodo per valutare gli errori di graficismo

2. In agrimensura la formula di Erone serve per determinare:
a l’area di una figura dal contorno curvilineo
b la posizione di una dividente nella divisione del quadrato
c l’area di un quadrilatero note le misure di tre lati e dei due angoli compresi
d l’area del triangolo note le misure dei tre lati

3. Il metodo grafico di calcolo delle aree:
a divide l’area in figure semplici
b trasforma l’area in una equivalente
c prende le misure sulla cartografia
d disegna le aree con particolare precisione

4. Un appezzamento di terreno è stato rilevato con un teodolite e distanziometro posto su un punto situato all’esterno, determinando le coordinate polari dei vertici. Quale formula conviene applicare per determinare l’area
dell’appezzamento?
a La formula di Gauss
b La formula di Cavalieri-Simpson
c La formula di camminamento
d La sommatoria dei semi prodotti dei lati misurati per il seno dell’angolo compreso

5. Come viene schematizzato il contorno di una figura nella formula di Simpson-Cavalieri?
a Mediante una successione di archi di circonferenza
b Mediante una successione di archi di parabola
c Mediante una successione di segmenti tangenti al contorno
d Mediante una successione di segmenti passanti per alcuni punti del contorno

6. I metodi numerici per la determinazione delle aree utilizzano:
a misure di angoli azimutali e di distanze
b misure di angoli zenitali e di distanze
c grafici di figure e loro integrazione
d particolari strumenti

7. Le formule di Gauss sono ottenute:
a come somma di trapezi rettangoli
b come somma di rettangoli
c come somma e differenza di trapezi rettangoli
d come differenza di triangoli rettangoli

8. I metodi grafo-numerici:
a si utilizzano per calcolare l’area di superfici a contorno curvilineo
b non si utilizzano mai per cui sono poco precisi
c utilizzano le coordinate polari
d scompongono la figura in trapezi rettangoli
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a suddivide la figura in un numero pari di strisce parallele all’asse delle y
b suddivide la figura in un numero qualsiasi di strisce parallele all’asse delle x
c suddivide la figura in un numero n di strisce parallele all’asse delle y
d non suddivide la figura

10. Il metodo Cavalieri-Simpson:
a ipotizza che le aree di segmento curvilineo perse siano uguali alle aree di segmento curvilineo acquistate
b calcola esattamente l’area del segmento parabolico
c calcola l’area della superficie con le coordinate cartesiane
d calcola l’area della superficie scomponendola in figure semplici

Domande a risposta aperta
1. Elenca i metodi per il calcolo delle aree delle superfici evidenziandone le principali differenze.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Spiega le differenze tra il metodo di Bezout e quello di Cavalieri-Simpson.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. Spiega le principali caratteristiche costruttive del planimetro polare di Amsler.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. Enuncia la formula di Gauss dandone una spiegazione teorica.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. Spiega il modo di procedere nel confronto tra un’area calcolata con un metodo numerico e un’area calcolata
con un metodo grafico.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Preparazione all’esame di Stato

9. Il metodo di Bezout:
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esercizi proposti
1. Di un appezzamento di terreno ABCDE sono note
le coordinate cartesiane dei suoi vertici:

Stazione

A  (32,00; 0,00) m
B  (52,75; 45,38) m
C  (85,68; 76,21) m

Punti Collimati



Distanze

A

35°1224

81,12 m

B

84°2113

138,56 m

C

110°5030

132,82 m

O
D

138°1248

55,24 m

D  (105,68; 25,32) m

E

96°3032

72,25 m

E  (70,12; 0,00) m

F

58°2038

81,37 m

Dopo aver riprodotto graficamente, in sede opportuna, l’appezzamento, si calcoli l’area della superficie ABCDE.
Successivamente si calcoli l’area dello stesso
appezzamento con il metodo dell’integrazione grafica, calcolando anche la tolleranza.
R.

Riprodurre graficamente, in scala opportuna, l’appezzamento e calcolarne la superficie.
R.

5 600,7888 m2

4. L’appezzamento di terreno ABCDEF è noto mediante le coordinate cartesiane dei suoi vertici:

3 035,9912 m2; 2 997 m2; t  60,7198 m2

A  (62,50; 0,00) m
2. Un appezzamento di terreno ABCDE è stato rilevato mediante una stazione totale con graduazione
sessadecimale facendo stazione in un punto O
esterno all’appezzamento, ottenendo il seguente
libretto di campagna:

B  (41,30; 38,92) m
C  (93,46; 84,63) m
D  (150,10; 0,00) m
E  (111,28;  56,85) m
F  (86,05;  56,85) m

Stazione

Punti collimati



Distanze

A

70°

50,16 m

B

40°

101,28 m

Dopo aver riprodotto graficamente, in sede opportuna, l’appezzamento di terreno, calcolarne la
superficie. In seguito si calcoli l’area dell’appezzamento con il metodo dell’integrazione grafica.

C

83°

163,55 m

R.

D

105°

135,79 m

E

135°

92,45 m

O

Riprodurre graficamente, in scala opportuna, il
risultato del rilievo e calcolare la superficie dell’appezzamento; calcolare poi la superficie con il metodo del triangolo equivalente, calcolando anche la
tolleranza.
R.

9 534,5130

m2;

9 490

m2

3. L’appezzamento di terreno ABCDEF è stato rilevato mediante una stazione totale con graduazione
sessagesimale, facendo stazione in un punto O
esterno all’appezzamento, ottenendo il libretto di
campagna riportato nella tabella seguente:

8 413,5464 m2; 8 320 m2

5. L’appezzamento di terreno ABCDE è noto mediante le coordinate cartesiane dei suoi vertici:
A  (25,12; 82,30) m
B  (81,59; 150,06) m
C  (169,44; 145,00) m
D  (159,36; 55,81) m
E  (71,15; 20,20) m
Riprodurre graficamente l’appezzamento di terreno, in sede opportuna.
Calcolare la superficie dell’appezzamento e in
seguito calcolare nuovamente la superficie con il
metodo del triangolo equivalente valutando anche
la tolleranza.
R.

12 797,6542 m2; 12 723,75 m2

