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1. RILEVAMENTO TOPOGRAFICO
Per rilevamento topografico si intende il complesso delle operazioni di misura e dei
procedimenti di calcolo che occorre effettuare al fine di produrre una rappresentazione grafica
e numerica di oggetti o di parte del territorio.
La rappresentazione grafica (restituzione del rilievo) è basata sulla determinazione planoaltimetrica di un certo numero di punti dell’oggetto (o del terreno). I punti che vengono
determinati possono essere suddivisi in due grandi categorie:
- punti di inquadramento
- punti di dettaglio
I punti di inquadramento costituiscono l’elemento fondamentale del rilievo; vengono scelti,
come si vedrà in seguito, in maniera opportuna e sono collegati tra loro in modo da costituire
la cosiddetta rete di inquadramento (o di appoggio). La posizione di tali punti viene
determinata con elevata precisione. Il loro numero e la loro distribuzione dipende da:
-

estensione del territorio (o dell’oggetto) da rilevare
morfologia del territorio
metodi e strumenti impiegati per il rilievo
scala finale di rappresentazione

I punti di dettaglio servono per definire tutte le particolarità del terreno (o dell’oggetto) e
vengono determinati con misure e metodi più speditivi rispetto ai punti di inquadramento. I
punti di dettaglio sono determinati partendo come riferimento dai punti di inquadramento che,
in questo caso, vengono considerati privi di errori.
La posizione dei punti di inquadramento viene ricavata dalle misure lineari (distanze) ed
angolari (angoli) eseguite in campagna. Tali misure sono affette da errori che si ripercuotono
e si trasmettono sui valori delle coordinate dei punti calcolati.
I punti rilevati non sono delle “vere entità geometriche puntuali” ma piuttosto possono essere
considerati come piccoli “intorni” cioè “piccole aree” le cui dimensioni sono tanto più piccole
quanto più elevata è la precisione della misura. La dimensione di queste “piccole aree”
rappresenta l’errore probabile di cui sono affette le coordinate dei punti. La posizione esatta
del punto, pur rimanendo indeterminata, si troverà con molto probabilità all’interno di queste
“aree”.
L’incidenza degli errori è molto diversa a secondo che questi sono prodotti nell’ambito della
rete di inquadramento o nella fase del rilievo dei punti di dettaglio. La precisione richiesta
nell’esecuzione delle reti di inquadramento è sempre molto elevata e viene ottenuta
attraverso:
-

impiego di strumenti e metodi di misura adeguati;
esecuzione di misure sovrabbondanti (iperdeterminazione delle misure).
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La sovrabbondanza delle misure consente di eseguire la compensazione degli errori di
osservazione. Tale procedura consente la ridistribuzione degli errori di osservazione, con
segno invertito e secondo appropriate regole, sulle grandezze che li hanno generato.
Consente di ottenere un miglioramento globale del rilievo e non un aumento della precisione
delle singole misure.

Definizione della posizione planimetrica di un punto
1.1. Schemi a misure strettamente necessarie ed a misure esuberanti
Uno schema topografico si dice a misure strettamente necessarie quando le misure eseguite
rappresentano il numero minimo necessario a risolvere lo schema topografico utilizzato,
senza avere delle misure di controllo del risultato ottenuto. In questo caso il calcolo viene
effettuato con le usuali formule della trigonometria.
Se le misure sono in numero superiore a quelle minime necessarie a risolvere lo schema
topografico, lo schema si dice a misure esuberanti e occorre procedere ad un calcolo di
compensazione che consente anche di determinare la precisione del metodo (s.q.m. delle
coordinate dei vertici).
2. RETI TOPOGRAFICHE PLANIMETRICHE
Per rete topografica planimetrica si intende l’insieme di più punti posti ai vertici di figure
geometriche elementari (per lo più triangoli) aventi lati in comune e formanti quindi “maglie”.
Risolvere planimetricamente una rete significa determinare i valori più probabili delle
coordinate dei vertici rispetto ad un sistema di riferimento noto (arbitrario o prefissato).
Le reti planimetriche possono essere:
-

di grandi dimensioni (reti trigonometriche - eccedenti il campo topografico);
di piccole dimensioni (reti topografiche - comprese nel campo topografico).
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Rete trigonometrica italiana.
Le reti topografiche possono essere inserite nel sistema di riferimento cartografico nazionale
(scopo cartografico) oppure in sistemi di riferimento locali (controlli, tracciamenti). Se la rete
topografica di nuova istituzione è inserita nel sistema nazionale la sua precisione può essere
minore, uguale o maggiore di quella della rete preesistente e possono quindi verificarsi le
seguenti situazioni:
- la precisione della rete topografica di nuova istituzione è minore, si effettua una
compensazione vincolata ai punti della rete preesistente supposti fissi (privi di errore).
- la precisione della rete topografica di nuova istituzione è la stessa, si effettua una
compensazione globale.
- la precisione della rete topografica di nuova istituzione è maggiore, si effettua una
compensazione intrinseca e successivo inquadramento sui vertici della rete preesistente
mediante una rototraslazione rigida (forma e dimensioni inalterate) o con variazione di scala
(forma inalterata).
Le operazioni di rilevamento topografico per la realizzazione di una rete topografica possono
essere schematizzate in quattro fasi:
1.
2.
3.
4.

progettazione della rete;
operazioni di campagna;
operazioni di calcolo;
valutazione della precisione.
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2.1. Progettazione della rete
Consiste nel sopralluogo, nella scelta e materializzazione dei vertici (intervisibilità, posizione
dominante, monografie), nella definizione della conformazione geometrica e delle misure
angolari e lineari da eseguire.
Appositi programmi di simulazione consentono di determinare le “ellissi standard” dei vertici,
introducendo informazioni sulla posizione approssimata dei vertici stessi e sulla precisione
con cui si intendono eseguire le misure. In generale, il progetto deve tendere ad ottenere
ellissi il più possibile simili su ogni vertice e con semiassi maggiori inferiori ad una quantità
prefissata in funzione dello scopo per cui la rete viene rilevata.
Il criterio da adottare è quello di rendere minimo il numero delle misure da eseguire
compatibilmente con l’accessibilità dei vertici e con gli strumenti disponibili.
La precisione delle misure che viene ipotizzata nel progetto comporta la scelta degli strumenti
da utilizzare in campagna. Il numero delle misure da eseguire deve essere sempre superiore
a quello delle incognite.
2.2. Operazioni di campagna
Consistono nella misura di angoli e distanze secondo i metodi di rilievo topografico. È
opportuno, durante tali operazioni, sottoporre le misure (man mano acquisite) a controlli
empirici di congruenza onde evitare la presenza di errori grossolani.
Ad esempio, per ogni triangolo potrà verificarsi che la somma degli angoli interni non
differisca da 200g se non per quantità limitate (tolleranze) che garantiscano l’assenza di errori
grossolani. Tali valori ovviamente dipendono dal tipo di strumento utilizzato per la misura.
2.3. Operazioni di calcolo
Consistono nell’uso di programmi di compensazione secondo il metodo dei minimi quadrati. I
risultati di tali programmi sono costituiti dalle medie stimate delle coordinate dei vertici rilevati
e dai relativi scarti quadratici medi; in base a quest’ultimi si può giudicare se la precisione
raggiunta è sufficiente ed eventualmente integrare o ripetere le misure già eseguite.
La compensazione può essere eseguita secondo due metodi:
-

il metodo delle osservazioni dirette condizionate;
il metodo delle osservazioni indirette.

Il metodo delle osservazioni indirette, definito anche “per variazione di coordinate”, è il più
usato e consiste nel calcolare i valori finali delle coordinate dei vertici mediante relazioni che
le legano alle quantità osservate (equazioni fondamentali) cominciando ad attribuire valori
approssimati alle coordinate dei vertici. Il metodo delle osservazioni indirette è un
procedimento iterativo che, in genere, converge rapidamente.
Per eseguire la compensazione di una rete evono verificarsi le seguenti condizioni:
-

le misure devono essere indipendenti per evitare che alcune equazioni siano
combinazione lineare di altre;
le coordinate di ogni punto devono comparire in almeno 2 equazioni (per la
determinazione planimetrica di un punto occorrono almeno 2 misure);
è necessaria almeno una misura di distanza (base) che può essere omessa se nella rete
sono inseriti 2 punti di coordinate note;
occorre fissare un sistema il sistema di riferimento.
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Il problema del calcolo e della compensazione di una rete planimetrica di r vertici consiste
nella misura indiretta di 2r coordinate effettuata sulla base della misura diretta di angoli di
direzione, angoli azimutali e distanze in numero strettamente necessario o in numero
esuberante.
Per effettuare il calcolo e la compensazione si devono misurare un numero n>2r di
grandezze caratteristiche della rete e risolvere un sistema di n>2r equazioni (equazioni
fondamentali).
In pratica, per calcolare le coordinate dei vertici occorre fissare un sistema di riferimento
1) dando arbitrariamente le coordinate di un punto e l’angolo di direzione di un lato;
2) inserendo nella rete un punto di coordinate note ed una direzione nota (in genere uscente
da questo punto) oppure 2 punti di coordinate note.
Nel primo caso (riferimento arbitrario) il numero minimo di misure indispensabili per definire la
rete di r vertici diminuisce di 3 unità (2r-3); occorre fissare infatti almeno l’origine (2 parametri
di traslazione) ed un angolo di direzione (1 rotazione).
Nel secondo caso il numero di misure resta 2r. Se nella rete vengono inseriti più punti di
coordinate note il numero minimo di misure resta sempre 2r.
Esempio:
A e B di coordinate note rispetto a un certo sistema di
riferimento (per es. Gauss-Boaga).
r = 4 (numero di vertici incogniti)
2r = 8 (numero incognite)
Numero minimo di misure >>> 8
In teoria possono essere solo angoli in quanto la base AB
è nota.

N

B
1
4

A

2
3

E

Equazioni fondamentali per il calcolo delle coordinate dei vertici della rete
Le equazioni fondamentali utilizzate per il calcolo di una rete si basano sulla misura degli
angoli di direzione, delle distanze e degli angoli azimutali. Possono essere espresse dalle
seguenti relazioni:
Equazione all’angolo di direzione

arctan

X j − Xi
Y j − Yi

Y

Pj

− θ ij = 0

θij

dij

Pi
X
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Equazione alla distanza

[(X

− X i ) + (Y j − Yi )
2

j

]

1
2 2

Y

Pj

− d ij = 0

dij
Pi
X

Equazione all’angolo azimutale

arctan

Y

Pj

X j − Xi
Xk − Xi
− arctan
− α ij = 0
Yk − Yi
Y j − Yi

θij
Pi

θik

αi
Pk
X

Le equazioni impiegate non sono lineari
Sistema di equazioni generatrici
Ipotizziamo di aver misurato 6 angoli e 5 distanze di una rete con i vertici A e B di coordinate
note e con r=4 vertici di coordinate incognite (2r = 8 incognite; numero minimo di misure >>>
8). Per ogni angolo e distanza si scrive un’equazione fondamentale. Si può allora eseguire il
calcolo della rete risolvendo un sistema di 11 equazioni non lineari in 8 incognite, attribuendo
dei valori approssimati alle coordinate dei vertici e ricorrendo ad un procedimento iterativo.
arctan

[( X
[( X
[( X
[( X
[( X

1

Y

3
2

A

B

1
2

3

4

] −d
) + (Y − Y ) ] − d
) + (Y − Y ) ] − d
) + (Y − Y ) ] − d
) + (Y − Y ) ] − d
2

1
2 2

2

1
2 2

− X B ) + (Y2 − YB )

− X2

− XA
− X2
− X2

1

2

2

2

A

2

3

2

2

4

2

1
2 2

1
2 2

1
2 2

B2

=0

=0

21
A2

=0

23

=0

24

=0

X A − X1
X − X1
− arctan 2
− A1̂2 = 0
Y2 − Y1
YA − Y1
X − X1
X − X1
− arctan 3
arctan 2
− 21̂3 = 0
Y3 − Y1
Y2 − Y1

arctan

4

O

2

X2 − XB
− ( B 2) = 0
Y2 − YB

X

arctan

X3 − X4
X − X4
− arctan 2
− 34̂2 = 0
Y2 − Y4
Y3 − Y4

arctan

X4 − XB
X − XB
− arctan 2
− 4 Bˆ 2 = 0
Y2 − YB
Y4 − YB

arctan

X2 − X4
X − X4
− arctan B
− 24̂ B = 0
YB − Y4
Y2 − Y4
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Sistema di equazioni generate
Dal sistema di equazioni generatrici si passa a quello delle equazioni generate, in cui
compaiono gli scarti vi. Il sistema non è lineare; occorre pertanto linearizzare le equazioni con
gli sviluppi di Taylor. Prima però bisogna definire dei valori approssimati delle incognite che in
genere sono abbastanza prossimi ai valori compensati da calcolare.
Si ponga quindi:

X i = X i0 + δX i ;

Yi = Yi 0 + δYi ;

(1)

Dove Xi0 e Yi0 sono le coordinate approssimate e δXi e δYi sono le correzioni incognite.
Sostituendo alle Xi e Yi i valori dati da tali relazioni si procede alla linearizzazione del sistema
che ha quindi come incognite le correzioni δXi e δYi e gli scarti vi.
arctan

X2 − XB
− ( B 2) = v1
Y2 − YB

[( X − X ) + (Y − Y ) ] − d
[( X − X ) + (Y − Y ) ] − d
[( X − X ) + (Y − Y ) ] − d
[( X − X ) + (Y − Y ) ] − d
[( X − X ) + (Y − Y ) ] − d
2

2

B

2

B

2

1

2

1

2

2

2

1

Y

3

B

2

3

2

2

2

4

2

4

2

1
2 2

1
2 2

1
2 2

1
2 2

B2

= v2

21

= v3

A2

= v4

23

= v5

24

= v6

X A − X1
X − X1
− arctan 2
− A1̂2 = v7
Y2 − Y1
YA − Y1
X − X1
X − X1
− arctan 3
arctan 2
− 21̂3 = v8
Y3 − Y1
Y2 − Y1
arctan

4

O

A

2

3
A

2

A

1
2 2

X

arctan

X3 − X4
X − X4
− arctan 2
− 34̂2 = v9
Y2 − Y4
Y3 − Y4

arctan

X4 − XB
X − XB
− arctan 2
− 4 Bˆ 2 = v10
Y2 − YB
Y4 − YB

arctan

X2 − X4
X − X4
− arctan B
− 24̂ B = v11
YB − Y4
Y2 − Y4

Il sistema così ottenuto è però indeterminato; il sistema è composto sempre da 11 equazioni
ma le incognite sono aumentate a 19 (8 + 11 scarti). Non è possibile quindi determinare i
valori teorici delle coordinate ma soltanto stimare le medie delle coordinate stesse. Tra i tanti
metodi di stima possibili si sceglie quello che si basa sul principio di massima
verosimiglianza. Tale principio dice che un buon metodo per stimare le medie delle misure
indirette è quello di considerare che il campione di misure dirette utilizzato sia quello di
massima probabilità. Se questo principio si applica a delle grandezze statisticamente
descritte da distribuzioni normali di probabilità porta alla conclusione che la miglior stima delle
grandezze indirette coincide con il punto in cui la funzione
∑

pi vi2

è minima (principio dei minimi quadrati). Nella funzione sono presenti i pesi per tenere conto
della diversa precisione (caso generale) con cui sono state effettuate le misure.
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Tale funzione dipende dalle r misure indirette; la ricerca del minimo di una funzione a più
variabili avviene imponendo che le derivate parziali della funzione siano nulle. Sviluppando i
calcoli si ottiene così un sistema di equazioni che viene detto “sistema normale” (numero di
equazioni pari alle incognite), risolvendo il quale si ricavano i valori più probabili delle
correzioni δXi e δYi (stime delle medie) che sostituite nella (1) consentono di calcolare le
coordinate Xi e Yi dei vertici della rete.
A questo punto occorre iterare il procedimento fino a quando la soluzione del sistema
normale non fornisce valori di correzione trascurabili.
In pratica i valori Xi e Yi trovati con la prima iterazione diventano i nuovi valori approssimati e
bisognerà ripartire dalla fase di linearizzazione. Di solito la convergenza è molto rapida (2-3
iterazioni) e alla fine della procedura si ottengono le coordinate più probabili dei vertici della
rete.
Per completare il procedimento di calcolo occorre determinare le varianze delle coordinate
dei vertici. Sostituendo i valori più probabili delle coordinate nel sistema è possibile calcolare i
valori degli scarti vi. Si determina poi il valore di un parametro detto “varianza dell’unità di
peso” con la formula:
n

2
0

∑

σ = i =1

pi vi2

n = n. equazioni
r = n. incognite

n−r

e quindi la matrice di varianza-covarianza, ricavata dal prodotto della matrice normale
inversa del sistema normale per la varianza dell’unità di peso:

C = σ 02 ⋅ N −1 =

σ X2 1

σ X 2 X1
σ X2 2

.....

.....

..... σ X n X 1

..... σ X n X 2
.....
.....

.....

σ X2 n

dove sulla diagonale principale si trovano i valori delle varianze delle coordinate; i valori che
si trovano al di fuori di tale diagonale si definiscono covarianze.
2.4. Valutazione della precisione
La precisione delle coordinate planimetriche, determinate mediante la compensazione ai
minimi quadrati è espressa pertanto da alcuni parametri o più precisamente da alcuni
elementi della matrice di varianza-covarianza calcolata al termine del procedimento.
Tralasciando le dimostrazioni, si può dire che la precisione di un vertice della rete
compensata è rappresentata graficamente dall’ellisse standard. Questa ellisse giace sul
piano XY e i suoi semiassi sono calcolati in funzione delle varianze e delle covarianze delle
coordinate planimetriche del vertice in esame. Si ha pertanto:

a=

(σ

σ X2 + σ Y2 +

2
X

2
− σ Y2 + 4σ XY

2
1
2

θ = arctan

)

b=

2
)
σ X2 + σ Y2 − (σ X2 − σ Y2 + 4σ XY

2

2σ XY
(inclinazione di a rispetto all’asse X)
σ X2 − σ Y2
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Significato statistico dell’ellisse standard
Nel caso di una variabile statistica monodimensionale lo scarto quadratico medio è una
quantità che consente di definire degli intervalli all’interno dei quali si ha una certa probabilità
di trovare il valore della grandezza in esame.
Analogamente, quando un punto è definito da due variabili statistiche non indipendenti perché
determinate congiuntamente nello stesso procedimento di compensazione, l’ellisse standard
assume i seguenti significati:
⇒ la posizione del punto ha circa il 39% di probabilità di trovarsi all’interno dell’ellisse
standard;
⇒ la posizione del punto ha circa l’ 86% di probabilità di trovarsi all’interno di un’ellisse con
semiassi doppi rispetto a quelli dell’ellisse standard e similmente orientata;
⇒ la posizione del punto ha circa il 99% di probabilità di trovarsi all’interno di un’ellisse con
semiassi tripli rispetto a quelli dell’ellisse standard e similmente orientata.
3. INQUADRAMENTO
PLANIMETRICO”)

DI UNA RETE DI NUOVA ISTITUZIONE IN UNA RETE PREESISTENTE

(“FITTING

La compensazione di una rete può essere eseguita considerando 2 punti noti rispetto ad un
sistema preesistente oppure può essere riferita ad un sistema arbitrario. In questo caso, dopo
il calcolo di compensazione può essere inserita in un altro sistema mediante un’operazione
detta “Fitting planimetrico”. Tale operazione consiste nel trasformare le coordinate dei
vertici della rete definiti nel sistema di riferimento locale O,x,y nelle coordinate che questi
vengono ad assumere in un sistema di riferimento generale Q,X,Y.
Consideriamo, in un primo momento, che le origini dei due sistemi coincidano, che ci sia cioé
solo una rotazione α.
Se del punto P sono note le coordinate locali xP e yP, si può ricavare facilmente che le
coordinate di P nel sistema generale valgono:
X’P= xP cos α – yP sen α
Y’P= xP sen α + yP cos α
Per ottenere le coordinate generali di P nel caso che le origini non coincidano basterà
aggiungere le coordinate dell’origine del sistema locale riferite al sistema generale:
XP = X0+X’P= X0 + xP cosα – xP senα
YP = Y0+Y’P= Y0 + xP senα + yP cosα
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y

Y’

Y

XP
X’ P

•P

xP

yP
α
α

•

YO

Y’ P

x
YP

O

XO

X’

Q

X

Passaggio tra sistemi di riferimento
I parametri che definiscono la rototraslazione sono tre: X0 Y0 α e vanno determinati caso per
caso.
Se il sistema generale è quello nazionale è necessario moltiplicare i secondi membri per il
fattore di scala λ, ottenendo:
EP = E0+ (xP cosα – yP senα) λ
NP = N0+ (xP senα + yP cosα) λ

(2)

Nella pratica, il sistema formato dalle due equazioni per essere risolto deve essere
linearizzato facendo delle semplici sostituzioni:
α =λcosα

b =λsenα

Per risolvere il sistema nei quattro parametri incogniti E0, N0, a, b:
E0 + a xP – b yP - EP = 0
N0+ a xP + b yP – NP = 0
è necessario disporre di almeno 4 equazioni, derivanti dalla conoscenza di almeno 2 punti di
coordinate note nei due sistemi di riferimento. Ricavati i 4 parametri si può risalire all’angolo
α e al fattore di scala λ mediante le relazioni sotto indicate:

λ = a2 + b2

α = arctan

b
a

Sostituendo tali valori nelle equazioni (2) si possono calcolare agevolmente le coordinate di
tutti i punti della rete nel sistema nazionale.
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4. RETI TOPOGRAFICHE ALTIMETRICHE
Il problema del calcolo e della compensazione di una rete di punti collegati altimetricamente
è, come per le reti planimetriche, quello della misura indiretta di n grandezze con un numero
esuberante di equazioni; le equazioni però sono di tipo lineare.
Il metodo, inoltre, è valido sia per le livellazioni geometriche che per quelle trigonometriche;
varia solo la scelta dei pesi.
A parità di errore medio chilometrico, se la livellazione è geometrica, gli errori crescono con la
radice quadrata della distanza, se la livellazione è trigonometrica, gli errori invece sono
proporzionali alla distanza.
Una rete di livellazione può essere collegata a uno o più punti di quota nota, o essere a se
stante; in questo caso, per eseguire i calcoli si da un valore arbitrario alla quota di un punto.
L’equazione fondamentale che lega le quote incognite Qi e Qj di due punti Pi e Pj fra cui si è
misurato il dislivello ∆ij è:

Qi − Q j − ∆ ij = 0
Il dislivello ∆ij può essere il risultato di un’unica misura o il risultato di una somma di dislivelli;
in questo caso ricavate le quote compensate Q*i e Q*j, si compensano successivamente i
dislivelli parziali dato che la compensazione simultanea di tutti i dislivelli fra i capisaldi della
rete risulterebbe più onerosa, senza peraltro fornire risultati migliori.
Anche se l’equazione fondamentale è lineare conviene, per maggiore facilità di calcolo,
determinare dei valori approssimati delle quote e assumere come incognite le correzioni da
attribuire a questi per avere le quote compensate.
Si pone quindi:

Qi* = Qi0 + xi

Q*j = Q 0j + x j

l’equazione diventa

x j − xi + tij = vi
con

tij = Q 0j − Qi0 − ∆ ij

13

4.1. Esempio
Consideriamo una rete altimetrica costituita da 6 caposaldi. Si assumono come incognite le
quote di tutti i nodi tranne uno che deve essere di quota nota (anche arbitraria). Con
riferimento alla figura si ha:
∆BC

B

Dislivelli misurati
Quote incognite

∆BD

r=9
n-1=5

∆AB

D

∆DE

∆AD
A (C.S.)

C

∆CE
E

∆CF

∆EF
∆AF

F

Per calcolare le 5 quote incognite sono disponibili 9 equazioni del tipo

Qi − Q j − ∆ ij = 0
Con i valori arrotondati di alcuni dislivelli misurati si ricavano i valori approssimati delle quote
QB, QC, QD, QE, QF e quindi considerando le corrispondenti correzioni possiamo scrivere per
ogni linea:

x j − xi + tij = vi
con

tij = Q 0j − Qi0 − ∆ ij
Ricordando che lo s.q.m. di una linea è proporzionale alla radice quadrata della distanza e
che i pesi sono inversamente proporzionali alle lunghezze delle singole linee, le equazioni
considerate devono essere ridotte allo stesso peso in quanto si riferiscono a linee di
lunghezza diversa. Ciò si ottiene moltiplicando i coefficienti e i termini noti di ciascuna
equazione per la rispettiva radice quadrata del peso. Si ottiene così il sistema normale la cui
soluzione permette di calcolare le correzioni xi e xj e quindi le quote compensate.
Resta da valutare, così come si è fatto per le reti planimetriche, la precisione delle quote
compensate. Introducendo le correzioni xi e xj nelle equazioni si ottengono gli scarti vi che
consentono di calcolare il valore della varianza dell’unità di peso con la formula:
n

2
0

∑

σ = i =1

pi vi2

n−r

n = n. equazioni
r = n. incognite
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e quindi la matrice di varianza-covarianza, ricavata dal prodotto della matrice normale inversa
del sistema normale per la varianza dell’unità di peso. Le varianze delle quote compensate
sono com’è noto, i termini della diagonale principale di tale matrice.
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