


I NUMERI SESSAGESIMALI
Di Cecchini Irene 1°I

Anche se non ci abbiamo mai fatto caso ogni qualvolta guardiamo l’orologio adottiamo un 
nuovo sistema di numerazione.
Quando  svolgiamo  le  normali  operazioni  aritmetiche  ci  serviamo  della  numerazione 
decimale  (10u=1decina;  10ddecine=1centinaio;  10centinaia=1migliaio;……),  mentre 
quando definiamo il tempo usiamo il sistema sessagesimale che è lo stesso di quello che 
si  usa per misurare l’ampiezza degli  angoli  (anche per gli  angoli  si  usano i  primi  ed i  
secondi).
Quando  leggiamo  l’orologio  le  indicazioni  che  ricaviamo  sono  ore,  minuti,  secondi 
(1ora=1h; 1minuto=1’; 1secondo=1”).
Le ore, i minuti ed i secondi sono legati dalla seguente relazione: 
1 ora = 1 h = 60 minuti = 60'
1 minuto = 1' = 60 secondi = 60"
Questo sistema di numerazione ormai è entrato nella nostra vita che non ci facciamo più 
caso, se però dobbiamo sommare tra loro dei tempi dobbiamo comunque tenerne conto.

LA SOMMA DI NUMERI SESSAGESIMALI
Esempio 1
Si sommino i seguenti tempi di percorrenza e si calcoli il tempo totale

  1h 4' 13,0"
  0h 45' 18,3"
12h 0' 11,4"
13h 49' 42,7"

Per sommare questi tempi dobbiamo sommare tra loro le ore, tra loro i minuti e tra loro i 
secondi.
Il tempo totale sarà di: 13h 49' 42,7".
Consideriamo ora un altro esempio.

Esempio 2

Calcolare la somma dei seguenti tempi 

0h 29' 35,8"

1h 45' 29,7"

2h 33' 33,7"

3h         107' 99,2"

Il tempo risulta essere perciò 3h  107' 99,2"

Come sappiamo però i secondi ed i minuti non possono mai raggiungere o superare il  
valore di 60 (perché sono numeri sessagesimali).
La scrittura 3h  107' 99,2"  deve  perciò  essere  corretta  in  modo  da  essere 
compatibile con il sistema di numerazione sessagesimale.
La correzione prende il nome di “scrittura sotto forma normale”.



Quanto vedremo ora applicato al tempo sarà la medesima cosa riferita agli angoli.
Consideriamo la scrittura 3h  107' 99,2"

Iniziamo a trasformare i secondi, per fare questo dividiamo il valore dei secondi per 60:

Svolta questa prima operazione il resto rappresenta i secondi scritti sottoforma normale.
Si somma così il quoziente ottenuto al valore dei minuti e si divide per 60 il risultato

1' +

107' =

108' =

Il resto rappresenta i minuti primi scritti sottoforma normale.
Il quoziente lo si somma alle ore:

1h +

3h =

4h =

Il valore del tempo scritto sottoforma normale sarà perciò: 4h 48' 39,2"

Esempio 3

Scrivere sottoforma normale il seguente intervallo di tempo: 2h 193’ 236,8”
Iniziamo a trasformare i secondi e per fare questo dividiamo il valore dei secondi per 60:

Svolta questa prima operazione il resto rappresenta i secondi scritti sottoforma normale.



Si somma il quoziente ottenuto al valore dei minuti 
        3' +

    193' =

196'=

La somma così ottenuta la si divide per 60:

Il resto rappresenta i minuti primi scritti sottoforma normale.
Il quoziente lo si somma alle ore 

3h +

2h =

      5h=

Il valore del tempo scritto sottoforma normale è perciò: 5h 16' 56,8"

Esempio 4

Calcolare la somma dei seguenti tempi e scrivere il risultato sotto forma normale.

1h 38' 56,2"
0h 25' 33,9"
0h 47' 22,8"
2h 55' 33,6"

3h 165' 146,5"

Il tempo totale risulta essere perciò 3h 165' 146,5"
Come sappiamo però i secondi ed i minuti non possono mai raggiungere o superare il  
valore di 60 (perché sono numeri sessagesimali).
La scrittura 3h 165' 146,5" deve perciò essere corretta in modo da essere compatibile con 
il sistema di numerazione sessagesimale.
La correzione prende il nome di “scrittura sotto forma normale”.
Quanto vedremo ora applicato al tempo sarà la medesima cosa riferita agli angoli.
Consideriamo la scrittura 3h 165' 146,5"
Iniziamo a trasformare i secondi, per fare questo dividiamo il valore dei secondi per 60:
Svolta questa prima operazione il resto rappresenta i secondi scritti sottoforma normale.
Si somma il quoziente ottenuto ai minuti:



2' +

165' =

167'=

La somma così ottenuta la si divide per 60:

Il resto rappresenta i minuti primi scritti sottoforma normale, il quoziente lo si somma alle 
ore:

2h +

3h =

      5h=

Il valore del tempo scritto sottoforma normale sarà perciò: 5h 47' 26,5".

Esempio 5
Calcolare la somma dei seguenti angoli e scrivere il risultato sottoforma normale:
12° 46' 28,3" ; 1° 30' 46,5" ; 0° 56' 56,6" ; 18° 27' 41,7" ; 10° 10' 10"

Risoluzione

12° 46' 28,3"
  1° 30' 46,5"
  0° 56' 56,6"
18° 27' 41,7"
10° 10' 10,0"

41°169’ 183,1"



169' +

3' =

172'=

41° +

2° =

43°=

(43°   52'   3,1")

Risposta
La somma scritta sottoforma normale sarà: 43°   52'   3,1"

DIFFERENZA DI NUMERI SESSAGESIMALI

Abbiamo  visto  come  sommare  angoli  o  tempi  e  come  scrivere  il  risultato  sottoforma 
normale. Vediamo ora come si può eseguire la differenza di numeri sessagesimali.
Come  per  l’addizione  (somma)  anche  la  sottrazione  (differenza)  la  si  eseguirà  tra  i 
secondi, i primi e tra i gradi o le ore.
Ovviamente il  primo angolo deve essere maggiore del  secondo, così come i  primi del  
primo angolo devono essere maggiori dei primi del secondo angolo, così come i secondi  
del primo angolo devono essere maggiori dei secondi del secondo angolo.

Come si può notare il risultato (3° 14’ 13”) è scritto sotto forma normale.



Vediamo  ora  cosa  succede  se  il  primo  angolo,  pur  essendo  maggiore  del  secondo, 
possiede i primi e i secondi minori del secondo angolo.

Il risultato della nostra sottrazione sarà perciò   9°   48’   44”.
Come si può notare l’angolo è scritto sotto forma normale.

Come abbiamo visto se il primo angolo, pur essendo maggiore del secondo, ha i 
primi,  i  secondi  o  entrambi  minori  del  secondo angolo  lo  si  riscrive  andando a 



“prendere in prestito” o un grado o un primo (nelle misure di tempo “si prenderà in 
prestito” o un ora o un minuto).

MOLTIPICAZIONE DI NUMERI SESSAGESIMALI

Abbiamo visto come si eseguono le somme o le differenze tra angoli o tempi. Vediamo ora 
come si esegue la moltiplicazione di un angolo per un numero.
Se dobbiamo moltiplicare un angolo per un numero si devono moltiplicare per quel numero 
i secondi, i primi e i gradi (o le ore).
Ovviamente, se serve, si scriverà il risultato sottoforma normale.

DIVISIONE DI NUMERI SESSAGESIMALI



Se si deve dividere un angolo per un numero si dividono per quel numero i secondi, i primi  
ed i gradi (o le ore).
Questa volta però si comincia dai gradi (o dalle ore) 
Il  quoziente rappresenta i gradi (o le ore) mentre il  resto lo si moltiplica per 60 e lo si  
somma ai primi.
Si divide perciò la somma ottenuta per il divisore.
Il quoziente rappresenta i primi mentre il resto lo si moltiplica per 60 e lo si somma ai  
secondi.
Questa somma sarà divisa per il numero e il quoziente rappresenta i secondi sarà scritto,  
se serve, con la virgola.

Esempio 12
Consideriamo la seguente divisione

27° 48' 55" : 5 = 

5°   33'   47"

Il nostro quoziente sarà perciò dato dall’angolo 5° 33’ 47”

Esempio 13
Consideriamo la seguente divisione

35°  27' 33"  : 4



Il quoziente sarà perciò 8° 51’ 53,25”



PROBLEMI CON I NUMERI SESSAGESIMALI

Problema n. 1
Calcolare la somma dei seguenti angoli e scrivere il risultato sotto forma normale:
13° 13’ 13”   ”     
25° 25’ 25,25”
44° 44’ 44,44”
55° 55’ 55,55”

Problema n. 2
Calcolare la somma dei seguenti angoli e scrivere il risultato sotto forma normale:
11° 12’ 13,14”
33° 22’ 11,10”
45° 46’ 47,48”
  6°   7’   8,9” ”

Problema n. 3
Calcolare e scrivere sottoforma normale la somma dei seguenti tempi:
  0h 1’ 2,34”
  0h 55’ 56,56”
  0h 48’ 47,46”
  1h 2’ 3,45”
  6h 5’ 4,32”

Problema n. 4
Calcolare e scrivere sottoforma normale la somma dei seguenti angoli:
65° 43’ 21,12”
10° 11’ 12”   “
12° 21’ 12”   ”
33° 44’ 55,66”

Problema n. 5
La Ferrari  ha effettuato nel circuito di Maranello alcune sessioni di  prova registrando i  
seguenti tempi:
Prima Sessione:
  0h 3’ 2,256”
  0h 2’ 55,327”
  0h 3’ 0,366”
  0h 3’ 12,325”
  0h 3’ 22,316”
  0h 3’ 44,226”
  0h 5’ 0,225”

Seconda Sessione:
  0h 2’ 54,425”
  0h 2’ 44,325”
  0h 2’ 33,427”
  0h 2’ 24,671”
  0h 2’ 23,925”
  0h 2’ 23,877”
  0h 3’ 3,271”



Terza Sessione:
  0h 2’ 25,373”
  0h 2’ 25,370”
  0h 2’ 25,002”
  0h 2’ 24,936”
  0h 2’ 23,897”
  0h 2’ 23,725”
  0h 2’ 23,702”
Quarta Sessione:
  0h 3’ 0,374”
  0h 3’ 0,266”
  0h 3’ 0,123”
  0h 3’ 0,237”
  0h 3’ 0,106”
  0h 3’ 0,098”
  0h 3’ 0,066”
Dire quanto sono durate complessivamente tutte le sessioni di prova in pista.
La macchina è stata ferma ai box nella prima sessione  0h  37’  26,853”; nella seconda 
sessione di prova 0h  45’  33,866”; nella terza sessione di prova  1h  15’  33,112”; nella 
quarta sessione di prova 9’  12,333”.
Dire complessivamente quanto tempo la macchina è stata ferma ai box e quanto sono 
durate in totale le prove.

Problema n. 6
Calcolare la somma dei seguenti angoli e scrivere il risultato sottoforma normale:
1° 44’ 55”   ”     
25° 13’ 33,33”
30° 31’ 32,33”
22° 22’ 22,22”

Problema n. 7
Calcolare la differenza dei seguenti angoli:
13° 13’ 13”   ”     
5° 25’ 25,25”

Problema n. 8
Calcolare la differenza dei seguenti angoli 
44° 44’ 44,44”
25° 55’ 55,55”

Problema n. 9
Calcolare la differenza dei seguenti angoli 
13° 13’ 13”   ”     
11° 25’ 35,35”

Problema n. 10
Calcolare la differenza dei seguenti angoli 
13° 13’ 13”   ”     
  4° 44’ 44,44”



Problema n. 11
Calcolare la differenza dei seguenti angoli 
43° 23’ 13”   ”     
25° 25’ 25,25”

Problema n. 12
Calcolare la differenza dei seguenti angoli 
33° 43’ 53”   ”     
25° 25’ 25,25”

Problema n. 13
Calcolare la differenza dei seguenti angoli 
25° 35’ 45,25”
14° 24’ 54,54”

Problema n. 14
Calcolare il seguente prodotto 
22°       33'      44"     *      5  =
Problema n. 15
Calcolare il seguente prodotto 
35°       24'      13"     *      7  =

Problema n. 16
Calcolare il seguente prodotto 
2°       3'      4"     *      25  =

Problema n. 17
Calcolare il seguente prodotto 
55°       44'      33"     *      9  =

Problema n. 18
Calcolare il seguente prodotto 
14°       15'      16,17"     *      31  =

Problema n. 19
Calcolare i seguenti prodotti 
22°       33'      44"          *      5  =
2°           4'        6"          *      23 =
9°         10'      11"          *      25 =
21°       22'      23,24"     *      6  =
22°       23'      24,25"     *      3  =
32°       33'      34,35"     *      9  =
27°       37'      47,57"     *      2  =
16°       17'      18,19"     *      8  =



Problema n. 20
risolvere le seguenti divisioni
15°  17' 43"  : 4
35°  37' 33,34"  : 6
25°  37' 49"  : 3
16°  17' 18,19"  : 7

Problema n. 21
risolvere le seguenti divisioni
55°  47'  33,22"  : 9
75°  57'  43,34"  : 8
23°  31'  42,12"  : 7
66°  57'  58,19"  : 6

Problema n. 22
risolvere le seguenti divisioni
45°  57'  23,22"  : 8
65°  47'  33,14"  : 7
33°  41'  52,22"  : 6
56°  47'  18,59"  : 5

Problema n. 23
risolvere le seguenti divisioni
50°  40'  30,22"  : 7
70°  50'  40,33"  : 6
20°  30'  40,02"  : 5
60°  50'  50,29"  : 4

Problema n. 24
risolvere le seguenti divisioni
35°  57'  53,52"  : 6
65°  37'  33,24"  : 5
13°  21'  32,22"  : 4
16°  17'  18,19"  : 3

Problema n. 25
risolvere le seguenti divisioni
55°  47'  33,42"  : 5
25°  27'  33,44"  : 4
83°  11'  22,22"  : 3
  6°  16'  17,18"  : 2



Problema n. 26
risolvere le seguenti divisioni
45°  17'  53,42"  : 5
35°  27'  43,44"  : 4
23°  31'  32,22"  : 3
16°  46'  27,18"  : 2
Problema n. 27
risolvere le seguenti divisioni
35°  57'  43,52"  : 9
45°  47'  33,44"  : 8
53°  31'  22,32"  : 7
66°  26'  17,28"  : 6
Problema n. 28
risolvere le seguenti divisioni
95°  57'  13,12"  : 4
85°  47'  23,24"  : 5
73°  31'  32,32"  : 6
66°  26'  47,48"  : 7
Problema n. 29
risolvere le seguenti divisioni
55°  47'  33,42"  : 5
25°  27'  33,44"  : 4
83°  11'  22,22"  : 3
  6°  16'  17,18"  : 2
37°  27'  26,42"  : 6
73°  45'  52,44"  : 7
12°  54'  55,22"  : 8
99°  58'  11,18"  : 9
Problema n. 30
risolvere le seguenti divisioni
156°  45'   43,52"  : 2
126°  25'   43,54"  : 3
186°  15'   52,52"  : 4
106°  15'   47,48"  : 5
107°  25'   56,42"  : 6
173°  45'   42,44"  : 7
112°  55'   45,32"  : 8
199°  55'   31,38"  : 9



Problema n. 31
risolvere le seguenti divisioni
196°  55'   23,52"  : 12
186°  45'   13,44"  : 13
176°  35'    2,32"  : 14
166°  25'   17,28"  : 15
157°  15'   26,22"  : 16
143°   5'    32,4"   : 17
132°  15'   45,12"  : 18
129°  25'   51,28"  : 19



I TRAPEZI
Di Bytyci Altina 1°H

il trapezio è un quadrilatero avente due lati paralleli.
A questi lati viene dato il nome di basi.
Il più lungo prende il nome di base maggiore mentre il più corto prende il nome di base 
minore.

Se si prolungano i lati obliqui questi si incontrano in un punto e si origina un triangolo.

La classificazione dei trapezi è molto simile alla classificazione dei triangoli.
Se i lati obliqui sono diversi il trapezio si definisce scaleno.
Se i lati obliqui sono congruenti il trapezio si definisce isoscele .
Se un lato obliquo è perpendicolare ad entrare le basi il trapezio si definisce rettangolo.
Per capire meglio questo possiamo fare le seguenti osservazioni:



1. prolungando  i  lati  obliqui  di  un  trapezio  scaleno  si  ottiene  un  triangolo 
scaleno.

2. prolungando  i  lati  obliqui  di  un  trapezio  isoscele  otteniamo  un  triangolo 
isoscele.

3. prolungando i  lati  obliqui  di  un trapezio rettangolo  otteniamo un triangolo 
rettangolo.



Anche l’area del trapezio ha delle analogie con l’area di un triangolo.
Infatti l’area del trapezio è equivalente all’area di un triangolo avente come base la somma 
delle basi del trapezio e come altezza ,l’altezza del trapezio.
Possiamo dimostrare questo mediante una semplice costruzione geometrica:

1. si determini il punto medio di uno dei due lati obliqui.
2. si congiunga uno dei vertici opposti a questo lato obliquo con il punto medio 

del lato e si prolunghi tale linea fino ad incontrare il prolungamento di una 
delle basi.

3. il trapezio viene perciò diviso in due parti:un triangolo ed un quadrilatero.
4. all’esterno  del  trapezio  si  origina  un  triangolo  avente  come lati  metà  lato 

obliquo e il prolungamento di una base.



5. se  misuriamo usando  il  compasso  i  lati  di  questi  due  triangoli  possiamo 
notare che sono congruenti.

6. se  ritagliamo  uno  dei  due  triangoli  possiamo  notare  che  questo  è 
perfettamente soprani bile all’altro in quanto i vertici coincidono.

7. il quadrilatero ed il triangolo esterno al trapezio formano perciò un triangolo 
avente la stessa area del trapezio e la stessa altezza del trapezio (come si può 
notare  la  base  di  questo  triangolo  è  uguale  alla  somma  delle  basi  del 
trapezio).



CRITERI DI CONGRUENZA DEI TRIANGOLI

Di Nicola Turniano e Giulia Zorzi 1° I

INTRODUZIONE
Come si è potuto notare i triangoli compaiono in gran parte dei problemi di geometria.
Perfino l'area del trapezio è equivalente a l'area di un triangolo avente caratteristiche ben 
precise.
Il termine triangolare deriva o triangolazione è usato in geodesia (sistema che utilizza la 
topografia per effettuare misure della superficie terrestre).
Le misure geodetiche si basano su una serie di punti che sono vertici di triangoli.
Tali punti vengono chiamati caposaldi.
Uno di questi caposaldi è posizionato alla base del campanile della chiesa di Postioma.
La triangolazione è un ulteriore utilizzo della geometria dei triangoli, questa volta in campo 
geografico e topografico.
Abbiamo visto come il triangolo sia conosciuto fin dai tempi più antichi e sia stato usato 
per le sue qualità di tipo meccanico (indeformabilità delle strutture triangolari).
I teoremi sui triangoli che studiamo ancor oggi hanno origine oltre 2500 anni fa (Talete e 
Pitagora).
Possiamo così  affermare che lo  studio della  geometria  dei  triangoli  ha accompagnato 
l'evoluzione della specie umana fin dalla preistoria.
All'inizio  dell'anno  scolastico  abbiamo  visto  che  una  qualunque  figura  poligonale  può 
essere scomposta in rettangoli e triangoli ed i rettangoli sono a loro volta scomponibili in 
due triangoli.
Per tanto possiamo dire che qualunque figura poligonale la si può studiare come l'insieme 
dei triangoli di cui è composta. 
La prima caratteristica che studieremo dei triangoli saranno i criteri di congruenza.
I  criteri  di  congruenza  dei  triangoli  sono  costituiti  da  una  serie  di  relazioni  che  ci 
permettono di stabilire quando due triangoli sono congruenti. 
Dal trapezio abbiamo ritagliato il triangolo avente come base la base minore e lo abbiamo 
sovrapposto al triangolo costruito esternamente. 
Con questa operazione abbiamo potuto constatare la perfetta sovrapposizione dei vertici 
dei due triangoli. 
Abbiamo perciò  trasformato  il  trapezio  in  un  triangolo  equivalente  (triangolo  avente  la 
stessa area).
Da tutto questo abbiamo ricavato la formula dell'area del trapezio intesa come area del  
triangolo avente come base la somma delle basi e come altezza la stessa altezza del 
trapezio. 
E' possibile determinate la congruenza di due triangoli se definiamo la congruenza di tre 
elementi. Un triangolo è formato da lati e da angoli (tre lati e tre angoli). 
Se due triangoli hanno congruenti due lati e un angolo, due angoli ed il lato compreso, tre 
lati si potranno definire congruenti.
Se due triangoli hanno congruenti solo gli angoli non sono congruenti ma si definiscono 
simili. 
Analizziamo ora uno ad uno i tre criteri di congruenza ma prima ecco una ricerca di Rocco 
Billio e di basso Simone veramente interssante



Relazione
Di Rocco Billio e Simone Basso 1°H

Titolo: Caposaldo del campanile di Postioma.
Luogo:Campanile di Postioma.
Data  :23-01-2013  
Partecipanti: Rocco Billio , Simone Basso.
Scopo: Trovare il caposaldo di livellazione posizionato sul campanile di Postioma.
Introduzione:La ricerca del caposaldo è stata facile, divertente ed istruttiva.
Strumenti: Vista, tatto.
Metodi:Abbiamo corso fino a Postioma ed arrivati al campanile abbiamo cercato il caposaldo.
Abbiamo fatto il giro del campanile per 2 volte poi ci siamo accorti di una targhetta di metallo.
Su quella targhetta c' era scritto caposaldo livellazione 96 Regione Veneto.
Da lì abbiamo capito che quello era il caposaldo che il Professore ci aveva chiesto di cercare.
Lo abbiamo fotografato.
Risultati:Abbiamo trovato il caposaldo.
Conclusione:Grazie a questa particolare ricerca abbiamo imparato una nuova cosa e ringraziamo 
il Prof. Boccalon per averci dato l' opportunità di fare questa magnifica esperienza perché oltre a 
lavorare ci siamo divertiti moltissimissimo a cercare il Caposaldo.

Curiosità:La Regione del Veneto con la L.R. 16.7.1976 n° 29, ha da tempo dato avio all'attività di 
“Formazione  della  carta  Regionale”,  per  dare  attuazione alle  finalità  previste  dalla  legge,  si  e 
proceduto attraverso strumenti operativi (1° e 2° programma cartografico) che hanno consentito la 
realizzazione della CTR e successivi aggiornamenti a copertura del'intero territorio regionale.

data:23-01-2013


La Rete Regionale GNSS a servizio del Veneto

Scopo
La Regione Veneto, tramite l'Università di Padova e d'intesa con l'Agenzia del Territorio, è 

impegnata per attivare e operare una Rete Regionale di Posizionamento basata sui 
satelliti del Global Navigation Satellite System (GNSS). Tale sistema attualmente 
comprende i satelliti americani GPS e quelli russi GLONASS, con prospettiva di al 
largamento ai satelliti Europei della costellazione Galileo. L'obiettivo è di garantire 
la copertura trigonometrica del territorio regionale con un servizio di precisione, affi
dabilità e standard di qualità in linea con quelli europei.

 Le Istituzioni interessate
La Regione Veneto, quale organo di coordinamento e di indirizzo in campo cartografico e 

territoriale, e quale primo fruitore dei servizi offerti dalla rete regionale, ricerca lo 
stato dell'arte quanto a strumentazione per il rilevamento e le tecniche di restituzio
ne e gestione del dato spaziale. 

L'Agenzia del Territorio, interlocutore istituzionale di professionisti ed enti locali in un terri
torio dove il valore del terreno è sempre più elevato, guarda con interesse alle tec
niche che minimizzano imprecisioni di rilevamento e inquadramento. 

Infine l'Università di Padova, forte della sua esperienza nel campo delle applicazioni dei  
satelliti artificiali alla topografia, cartografia e posizionamento di precisione, si pro
pone con una rete di tre stazioni già operative, a Padova, Asiago e Rovigo, e con 
infrastrutture di comunicazione, di elaborazione dati e di addestramento del perso
nale che già le hanno valso riconoscimenti in campo nazionale e internazionale. Lo 
stretto collegamento con l'Istituto Geografico Militare, che è l'Organo Cartografico 
dello Stato, garantisce l'armonia tra le procedure a livello regionale e quelle a livello 
nazionale. Infine la stretta collaborazione tra l'Università di Padova e l'EUREF, il  
consorzio europeo per la definizione di un sistema geografico di riferimento comune 
agli Stati membri, garantisce la perfetta integrazione in ambito comunitario.

I vantaggi della rete GNSS per la collettività
Una rete permanente GPS è non solo un'infrastruttura a servizio della collettività ma an

che uno strumento scientifico particolarmente utile in problemi di geodesia e carto
grafia, monitoraggio ambientale di deformazioni del suolo planialtimetriche. Nel se
guito esaminiamo in dettaglio gli ambiti scientifici interessati.

Geodesia
In questo caso il problema principale è la determinazione del Geoide, o più esattamente 

della differenza che si riscontra quando si confrontano dislivelli misurati con il GPS 
e con la livellazione geometrica. La misura GPS è infatti insensibile alla direzione 
locale del filo a piombo, mentre la livellazione geometrica prevede una accurata 
messa in bolla, prima di eseguire la misura. Poichè la direzione del filo a piombo 
varia da punto a punto in conseguenza di concentrazioni locali di massa legate alla 
topografia, e a concentrazioni di massa all'interno della Terra, ne segue che il disli
vello tra due punti, anche quando risultante dalla sommatoria algebrica di dislivelli  
intermedi, è influenzato dal valore locale della gravità, ovvero dall'andamento della 
superficie equipotenziale terrestre. Poichè si prevede che le misure GPS ben presto 
saranno prevalenti rispetto a quelle tradizionali anche in altimetria, si rende neces
sario disporre di una mappatura di dettaglio delle discrepanze tra livellazione GPS e 



livellazione geometrica, specie in aree montuose ove le variazioni del geoide sono 
più rapide. 

Figura 1. Modello tridimensionale del geoide ricavato nel 1991 in occasione della calibra
zione del radar altimetro a bordo del satellite ERS 1 dell'Agenzia Spaziale Europea, 
la cui traccia è rappresentata da una linea retta in mare e che passa sopra la piatta
forma Acqua Alta del CNR ISDGM. Rispetto all'ellissoide WGS84, il geoide in Vene
to presenta una inclinazione verso Nord di circa 10 secondi d'arco, correlata con la 
presenza delle Alpi, e un valore assoluto dell'ordine di 45 metri.

Il Veneto è stata la prima regione italiana a disporre di un geoide di dettaglio. Nel 1991 l'A
genzia Spaziale Europea, dovendo calibrare il radar altimetro montato a bordo del  
satellite di telerilevamento ERS 1, richiese all'Università di Padova un modello det
tagliato del medio mare nell'area circostante la piattaforma oceanografica 'Acqua 
Alta' del CNR, di fronte alle Bocche di Lido, ove sarebbe stato installato un trans
ponder. In collaborazione con l'Istituto Geografico Militare e il Politecnico di Zurigo 
(ETH) furono effettuate misure di deviazione della verticale e misurati dislivelli GPS 
tra caposaldi di livellazione in tutta la Regione, generando un primo modello di geoi
de di precisione. Tale modello, pubblicato nella più autorevole rivista internazionale 
di Geodesia, fu successivamente usato dal Politecnico di Milano per calibrare e va
lidare un modello di geoide gravimetrico da loro elaborato su scala nazionale, e la 
cui evoluzione è ora disponibile tramite l'Istituto Geografico Militare.

Più precisamente l'Istituto Geografico Militare mette a disposizione dei grigliati del geoide 
gravimetrico calcolato dal Politecnico di Milano. Tali grigliati possono essere inter
polati con il programma VERTO3, e pertanto si può correggere la misura GPS di di
slivello con il dato geoidico e confrontarla con quella ottenuta mediante livellazione 
geometrica. Anche se il dato GPS è spesso di precisione centimetrica o subcenti
metrica, il termine correttivo del geoide è di peggiore precisione. Pertanto un aspet
to molto importante è l'esecuzione di misure aggiuntive di gravità e di deflessione 
della verticale al fine di valicare il modello di geoide e renderlo effettivamente com
patibile come precisione alle misure GPS. Le stazioni GPS della rete Veneto assu
mono particolare importanza perchè tanto le misure di deviazione della verticale 
quanto quelle gravimetriche devono essere appoggiate a punti di coordinate ben 
determinate. A tale proposito giova ricordare che la Regione Veneto ha già da tem
po provveduto all'effettuazione di misure gravimetriche e di deviazione della vertica
le, da parte dell'Università di Trieste. E' pertanto prevedibile che con l'istituzione di  



una rete geodetica GPS permanente in Veneto, tali misure potranno trovare una 
corretta collocazione.

Sismicità
Il Veneto è una regione strutturalmente di moderata sismicità, ma risente degli sforzi tetto

nici in atto in corrispondenza agli Appennini Settentrionali e le Alpi Orientali. In en
trambi i casi siamo in presenza di sforzi compressivi, anche se causati da diversi 
tipi di cinematica. Nel caso dell'Appennino i fronti di spinta, sepolti nella porzione di 
Pianura Padana immediatamente a Nord delle  falde dell'Appennino Romagnolo, 
come evidenziato da profili sismici effettuati dall'Agip, e da profili gravimetrici. Nel 
caso delle Alpi Orientali e Meridionali, il cuneo (indenter) Adriatico, forse una pro
paggine del continente Africano, esercita una pressione sulla piattaforma Eurasiati
ca in direzione Nord, ed è il principale responsabile della sismicità in Friuli. Tale mo
vimento di penetrazione è svincolato lateralmente da due sistemi di faglie a scorri
mento: ad Est la linea delle Dinaridi con sismicità concentrata ai confini tra l'Italia e 
la  Slovenia,  che recentemente ha prodotto  di  due terremoti  di  Bovec (Slovenia, 
1999 e 2004), entrambi di magnitudo maggiore di 6; a ovest la linea delle Giudica
rie, con sismicità concentrata nella zona del Lago di Garda (ricordiamo gli eventi di  
Gardone Valtrompia, 2005, e Merano, 2001, e la sismicità diffusa nella zona del 
Monte Baldo), nonchè la sismicità in Tirolo. Esiste infine l'enigmatica linea Schio Vi
cenza, ma che in realtà si prolunga fino e probabilmente oltre i Colli Euganei, che 
potrebbe teoricamente attivarsi per contribuire a svincolare gli sforzi accumulati dal
la penetrazione della microplacca o promontorio Adriatico in direzione Nord. In Ve
neto una notevole sismicità, anche se a livello prevalentemente strumentale, è regi
strata nel Bellunese, nella zona del Cansiglio, ed è anch'essa da considerarsi asso
ciata alla interazione compressiva tra la placca Adriatica e l'Eurasia.

Figura 2: Principali lineamenti tettonici in Veneto sismicamente attivi. Si riconoscono zone 
compressive (thrusts) e zone di svincolo, quali le Giudicarie e la linea Schio Vicen

za, entrambe legate alla penetrazione del cuneo Adriatico nella piattaforma eurasia



tica. I movimenti e le deformazioni associati sono misurabili da una rete di stazioni 
permanenti GPS. Tale misura è di grande aiuto nella definizione del rischio sismico 

di un'area.
I movimenti associati alla deformazione sono tipicamente dell'ordine dei mm/anno. 

L'esperienza pregressa ha dimostrato in modo convincente, ed esiste ampia lettera
tura al riguardo, che tali movimenti di superficie sono accuratamente misurabili in 

termini di variazione della distanza relativa tra stazioni permanenti GPS che abbia
no acquisito dati con continuità per almento due-tre anni, e i cui dati siano stati ela
borati secondo le procedure e gli standard definiti dall'IGS e dall'EUREF. L'elabora
zione dei dati di tutte le stazioni disponibili, in Italia e Austria, è in corso presso l'U
niversità di Padova, e si prevede che già dal 2008 si potrà disporre di una mappa 

più dettagliata delle velocità e pertanto anche delle deformazioni in superficie.
Quanto sopra dimostra in modo eloquente l'importanza che la presenza di una rete perma

nente GPS riveste in una zona potenzialmente sismica. Poichè le strutture geologi
che associate alla sismicità, quali la citata linea delle Giudicarie e delle Dinaridi, la  
Schio Vicenza, la linea della Pusteria e le sue diramazioni in Friuli e Austria, sono ti
picamente transregionali e transnazionali, è evidente che le reti geodetiche regiona
li devono agire in stretto coordinamento, in modo da favorire lo scambio dei dati e 
agevolare le attività di elaborazione dati.

Meteorologia
La rifrazione atmosferica è il fenomeno che causa una deviazione della traiettoria dei raggi 

di luce dalla linea retta, ed è responsabile, ad esempio, dell'ingrandimento delle im
magini del sole e della luna quando sono ai limiti dell'orizzonte. Le proprietà rifratti
ve dell'aria dipendono principalmente dalla pressione, temperatura e umidità atmo
sferica.



E' consuetudine separare la rifrazione in una componente secca e una componente umi
da. La componente secca dipende dalla pressione e temperatura dell'aria, mentre 
la  componente umida dipende dall'umidità.  La componente umida è all'incirca il  
10% di quella secca. Il motivo di tale distinzione è di natura pratica: mentre la com
ponente secca è ben modellabile con dati di temperatura e pressione prelevati al 
suolo, essendo la troposfera ben approssimabile come un gas perfetto in equilibrio 
idrostatico, questo non è possibile per la componente umida, perchè il vapore d'ac
qua non è disciolto nell'atmosfera in modo uniforme.Nella propagazione di un se
gnale radio da un satellite a un ricevitore a terra, il ritardo nella propagazione indot
to dalla rifrazione troposferica è di circa 2.2 metri allo zenith, di cui 0.22 metri (10%) 
sono grosso modo imputabili alla umidità nell'aria. Essendo il ritardo troposferico 
misurabile con il GPS con una precisione millimetrica, la sottrazione della compo
nente secca -calcolata secondo un modello standard sulla base di dati di pressione 
e temperatura a terra, fornisce per differenza una misura della componente umida.  
Questa procedura è stata collaudata e validata con i dati di palloni sonda, che sono 
notevolmente più costosi e danno informazioni simili. Attualmente molti centri di me
teorologia in Europa Centro Settentrionale acquisiscono dati di ritardo troposferico 
provenienti dall'elaborazione della rete EUREF, che vengono impiegati come dati e 
vincoli nella elaborazione di modelli evolutivi dell'atmosfera, dal 'nowcasting' al 'fo
recasting'.  

E' certamente ipotizzabile che in futuro l'evoluzione meteorologica a livello regiona
le verrà stimata anche sulla base dei dati troposferici prodotti dall'elaborazione in 
tempo quasi reale dei dati ottenuti da una rete di stazioni permanenti GPS, che pos
sibilmente ospitino anche sensori meteo di pressione e temperatura dell'aria.

Figura 3: Esempio di variazioni rispetto a un valore medio del ritardo, in centimetri, accu
mulato da un segnale GPS mentre si propaga nella troposfera sovrastante l'Europa. 
Tali variazioni sono direttamente legate a cambiamenti nella pressione, temperatura 



e  umidità.

In previsione di questi importanti sviluppi, presso il Dipartimento di Geoscienze e CISAS ci  
siamo già attrezzati per effettuare l'elaborazione dei dati dalla rete Europea e Italia
na GPS in modalità rapida, con tempi di latenza ridotti a meno di 24 ore dalla rac
colta dei dati, sotto il coordinamento dell'EUREF. Naturalmente la meteorologia ri 
chiede latenze inferiori all'ora, e riteniamo di essere sulla strada giusta per superare 
le difficoltà tecniche di comunicazione internet e di calcolo, e effettuare nel prossi
mo futuro un ulteriore passo avanti, che ci porti a latenze di 15 minuti.

Per quanto sopra si ritiene che una rete di stazioni permanenti GPS in Veneto, operante in 
coordinamento con analoghe reti in regioni limitrofe, purchè al tempo stesso si svi
luppino le tecniche di  elaborazione e scambio dati  che ne sono l'indispensabile  
complemento.

Le funzioni per l'ingegneria e la topografia 
Ingegneria del Territorio
La rilevanza che una rete GPS ha oggi nella gestione del Territorio è commisurata con 

l'importanza  della  cartografia  numerica.  La  transizione  dal  formato  cartaceo  o 
aster al formato vettoriale è ormai accettata. Questa transizione può perfezionarsi  
solo se accompagnata da strumenti di misura idonei per la rilevazione delle coor
dinate, che sono la base della cartografia vettoriale. Altrettanto importante è la de
finizione di un sistema di riferimento con basi scientifiche sufficientemente rigoro
se da essere valido per un numero ragionevole di anni, in quanto cambiamenti 
nelle coordinate attribuite a oggetti territoriali sono un fatto costoso, complicato da 
gestire, specie nella fase di transizione, e poco gradito agli operatori. Il sistema di  
riferimento Roma 40/ Gauss Boaga si è dimostrato un ottimo prodotto negli ultimi 
50 anni, ma evidentemente commisurato con concetti di misura oramai sorpassati. 
Il sistema Cassini Soldner, estremamente valido sul piano teorico, è stato applica
to in concomitanza con una proliferazione dei punti di emanazione, e il risultato è 
un sistema di coordinate valido al solo livello locale, e certamente inadatto per una 
gestione numerica del territorio.

Ecco dunque che le reti di stazioni satellitari permanenti da un lato mantengono il sistema 
di riferimento, dall'altra consentono di misurare rapidamente e senza perdita di 
precisione coordinate compatibili con tale sistema di riferimento.

Di qui la coerenza geografica dei data base territoriali a tutte le scale, e la possibilità di  
scambiare strati informativi tra le strutture sia centrali che periferiche in perfetta 
compatibilità. Questo naturalmente vale sia a livello nazionale che a livello euro
peo o internazionale e segue la linea già da tempo tracciata dalla cartografia per 
la navigazione aerea, che necessariamente abbisogna di alti livelli di uniformità.

Nel Veneto, che è tagliato a metà dal meridiano 12 gradi, e pertanto è a cavallo tra due  
fusi, è particolarmente sentito il problema del Fuso Unico. I programmi GIS memo
rizzano le coordinate in un unico sistema e la coesistenza di due fusi porta a seri  
problemi gestionali. Per i soli scopi di localizzazione sulla carta di oggetti territoriali  
è molto conveniente adottare un fuso unico, cosa che però comporta perdita di 
precisione e distorsioni man mano che si oltrepassa la zona di validità di +/- 3 gra
di rispetto al meridiano centrale. Le deformazioni associate sono tuttavia calcolabi
li da personale sufficientemente addestrato. Naturalmente persiste il rischio che 
vengano riconosciute valide misure fatte direttamente sulla carta senza tener in 



debito conto i moduli di deformazione. Ancora una volta è di grande aiuto un siste
ma di riferimento affidabile e ben controllato, quale la rete di stazioni permanenti, 
per eventuali misure dirette ad esempio di aree o di distanze.

Ingegneria dei Trasporti
Una forte domanda di localizzazione e posizionamento di precisione viene dal settore dei 

trasporti. Per localizzazione si intende il monitoraggio da parte di un sito centrale 
di una o più unità mobili. E' questo il caso della gestione delle flotte ('fleet manage
ment'), ove le unità mobili inviano la loro posizione, tipicamente con messaggistica 
SMS, a un sito centrale, o della gestione dei containers. Per posizionamento si in
tende la misura diretta della propria posizione da parte del mezzo mobile, e il suo 
impiego per la navigazione. Questo è il caso molto comune della navigazione sa
tellitare.

Per impieghi professionali, o nei quali diventano importanti aspetti legati alla precisione 
della posizione, quali ad esempio safety of life, trasporto valori, applicazioni ferro
viarie o di navigazione aerea, manovre di attracco (docking), il dato di posizione 
non può essere basato sull'algoritmo standard, che fornisce precisioni dell'ordine 
dei 10 metri, ma viene richiesta una precisione submetrica, e in alcuni casi subde
cimetrica, in tempo reale. Ecco dunque delinearsi un ruolo attivo per le stazioni 
della rete permanente GPS, in quanto in grado di trasmettere segnali correttivi sul 
codice (RTCM) e/o sulla fase (RTK) che riducono o rimuovono gli errori sistematici 
più importanti, dovuiti  ad incertezze nelle orbite e nei ritardi tropo/iono-sferici, e 
portano l'accuratezza finale a livelli compatibili con le applicazioni professionali.

Il sistema satellitare Europeo Galileo
La Rete GPS Veneto è dunque destinata a crescere anche perchè il sistema americano di 

satelliti GPS sarà affiancato nei prossimi anni dall'analogo sistema Europeo intito
lato a Galileo, il grande fisico e matematico toscano che nel Veneto e a Padova ha 
passato  '…i venti migliori anni della sua vita'. L'uso integrato di GPS e Galileo,  
unitamente al sistema russo GLONASS, verrà fortemente incentivato dalla Comu
nità Europea, dall'Agenzia Spaziale Europea ESA e dall'Agenzia Spaziale Italiana 
ASI. Le tecnologie che sono necessarie per utilizzare al meglio i satelliti di naviga
zione possono rappresentare una occasione di  lavoro per  aziende venete che 
operano nel campo delle comunicazioni, della telematica e del software

Il Terzo Programma e il controllo geodetico del Veneto
La  Regione  del  Veneto  con  la  L.R.  16.7.1976  n.  29,  ha  da  tempo  dato  avvio  all’attività  di 
“Formazione  della  Carta  Tecnica  Regionale”,  per  dare  attuazione  alle  finalità  previste  dalla 
Legge,si è proceduto attraverso strumenti operativi (1°e 2° programma cartografico) che hanno 
consentito la realizzazione della CTR e successivi aggiornamenti a copertura dell’intero territorio 
regionale.

Più di recente, con l’approvazione del Terzo Programma (deliberazione della Giunta Regionale n 
2591 del 08.08.2003) l’attività cartografica, oltre a continuare nel precipuo compito di formazione 
ed aggiornamento  della  cartografia,  si  è  sviluppata in  una nuova logica  di  strutturazione delle 
banche dati territoriali  idonee per la creazione dei Database geografici e verso l’attuazione del 
Sistema Informativo Territoriale (SIT).



Tra le diverse azioni previste dal Programma, risulta di particolare interesse lo sviluppo di iniziative 
progettuali, anche in relazione alle nuove tecnologie, in materia di misura e controllo del territorio; 
in  particolare,  il  Capitolo  10,  denominato  “Le  nuove  indicazioni  scientifiche”, evidenzia  la 
necessità  di  fornire  indirizzi  e  risposte  scientifiche  adeguate  alle  questione  inerenti  la 
rappresentazione cartografica della Regione.

La  cartografia  del  Veneto,  come  previsto  nelle  "Norme  proposte  per  la  formazione  di  Carte 
Tecniche alle scale 1:5000 e 1:10000" elaborate dalla Commissione Geodetica Italiana nel 1973, è 
inquadrata  nella  rappresentazione conforme di  Gauss,  inquadrata  nel  reticolato  geografico  del 
sistema  di  riferimento  ED  50  (European  Datum  1950)  ed  utilizza  le  coordinate  del  Sistema 
nazionale Gauss-Boaga corrispondenti al fuso Ovest (da 6° a 12° ad Est di Greenwich) ed al fuso 
Est (da 12° a 18° ad Est di Greenwich):  siffatta suddivisione comporta conseguentemente una 
difficoltà  nella  gestione  integrata  dei  dati  e  delle  informazioni  territoriali  presenti  nei  sistemi 
informativi che invece richiedono una rappresentazione senza soluzione di continuità.

Appare opportuno inoltre evidenziare che le misure satellitari, oggi, non rappresentano più soltanto 
uno strumento settoriale gestito da tecnici  specializzati,  ma hanno avuto una vasta e capillare 
diffusione e utilizzo in moltissimi settori  produttivi  coinvolgendo,  anche direttamente, aspetti  ed 
applicazioni  di  quotidiana  consuetudine  (esempio  i  sistemi  di  navigazione  satellitare 
automobilistica,  car navigation).  In questo articolato quadro di usi ed applicazioni scientifiche e 
tecniche,  di  sofisticate  tecnologiche  hardware  e  software,  emerge  l’importanza  di  dover 
omogeneizzare l’enorme mole di dati secondo parametri standardizzati e condivisi. E’ noto infatti 
che il sistema di riferimento (datum), utilizzato dai ricevitori GPS, denominato WGS84, (modello 
matematico della Terra da un punto di vista geometrico, geodetico e gravitazionale) risulta diverso 
dall’ellissoide internazionale (Hayford 1909) attualmente utilizzato nella cartografia:  il  cambio di 
datum tra i dati cartografici già acquisiti nel sistema Roma 40 e quelli derivati dalle determinazioni  
spaziali satellitari GPS, comporta alcune problematiche dovute alla gestione delle relative banche 
dati geografiche, che possono trovare un’efficace soluzione nell’attivazione di capaci e funzionali 
algoritmi di conversione.

Nel 3° Programma per dare una risposta a queste problematiche, sono state previste tre specifiche 
azioni quali:

A. la predisposizione nel WebGIS degli archivi informatizzati dei dati geodetici storici regionali;

B. l’acquisizione dell'algoritmo di conversione tra i diversi datum utilizzato dall'IGM;

C. il coordinamento della rete regionale delle stazioni fisse GPS.

In relazione ai primi due punti si osserva che il WebGIS della Regione è già attivo e da tempo 
l’utenza pubblica e privata ha a disposizione, in rete, l’intero patrimonio di dati cartografici e geo-
topografici  regionali  fin  qui  prodotti.  Sono  stati  inoltre  attivati  accordi  con  l’Istituto  Geografico 
Militare (IGMI) per la diffusione al comparto degli Enti Locali dell’algoritmo di conversione delle 
coordinate geo cartografiche.

La terza azione prevede il  coordinamento della  rete regionale  delle  stazioni  permanenti  GPS, 
oggetto del presente progetto, iniziativa che dovrà essere attivata in relazione a due problematiche 
fondamentali:



1. la definizione e il rispetto di procedure di attivazione e  standard di raccolta dei dati definite a 
livello internazionale, quale strumento scientifico di controllo del territorio;
2. l’organizzazione di un’attività di controllo efficiente ed efficace tale da garantire e semplificare le 
attività di misura, aumentando altresí la precisione, in quanto servizio aperto e gratuito per i tecnici 
ed i professionisti dei diversi settori che a vario titolo operano sul territorio.

Dopo un’accurata ricognizione è emerso che numerosi Enti territoriali hanno già attivato, in ambito 
locale, delle proprie stazioni fisse GPS al fine di agevolare i propri tecnici nell’attività di misura 
ovvero di poter disporre di dati territoriali di precisione necessari per il continuo monitoraggio del 
territorio: queste installazioni risultano oggi operative in diversi sotto-sistemi auto referenti e non 
coordinati tra loro.

La Regione, assolvendo al proprio ruolo di coordinamento territoriale, ha ritenuto fondamentale 
progettare e creare la rete delle stazioni permanenti del Veneto utilizzando, anche per motivi di 
opportunità ed economicità, le stazioni esistenti sul territorio predisposte da Enti Pubblici e/o da 
altri soggetti, dopo aver opportunamente valutato le caratteristiche tecnico-scientifiche, stabilendo 
protocolli di connessione per la gestione dei dati, e prevedendo il completamento della copertura 
del territorio con l’attivazione di nuove strumentazioni, ove 

La Rete GPS Veneto

La  Rete  GPS Veneto  costituisce  un’infrastruttura  geodetica  essenziale  per  supportare 
operazioni di rilievo topografico e catastale sul territorio regionale. 
La rete opera sul territorio con stazioni permanenti attive 24 ore al giorno 7 giorni su 7. I  
servizi  offerti  in  modo  gratuito,  comprendono  la  disponibilità  di  files RINEX  per  la 
correzione differenziale  post-processing  e il  servizio  di  posizionamento  in  tempo reale 
distribuito via internet tramite protocollo NTrip. 
Le stazioni permanenti di Rete GPS Veneto sono fornite da Enti Istituzionali e Soggetti 
Privati  ed  il  dato  osservativo  è  liberamente  accessibile  tramite  questo  portale  previa 
registrazione.
La  Rete  si  avvale  del  supporto  scientifico  dell'Università  di  Padova.  Inoltre,  essa è 
inquadrata  nella  Rete  Dinamica  Nazionale  RDN  dell'IGMI  e  nella  Rete  Europea 
Permanente EPN dell'EUREF.



CRITERI DI CONGRUENZA DEI TRIANGOLI

Di Nicola Turniano e Giulia Zorzi 1° I

Primo Criterio di Congruenza

Si definiscono congruenti due triangoli aventi congruenti due lati e l'angolo tra essi compreso

Quando abbiamo lavorato con gli  angoli,  abbiamo imparato che se due angoli sono congruenti 
(hanno la stessa ampiezza) e noi li facciamo sovrapporre facendo coincidere i vertici, possiamo 
notare che le semirette che li originano (lati degli angoli) coincidono perfettamente. 

Consideriamo due triangoli che hanno congruenti due lati corrispondenti e l'angolo da essi formato.

Se sovrapponiamo i  due angoli  facendo coincidere  i  vertici,  le  semirette che formano l'angolo 

coincidono perfettamente. 

Siccome i  due lati  corrispondenti  sono congruenti  (hanno la  stessa lunghezza e un vertice  in 

comune) i  restanti  vertici  del  triangolo  coincidono perfettamente come pure il  terzo lato che li 
unisce. 

I  due triangoli  sono perciò'  congruenti  in quanto tutti  i  loro elementi  coincidono (lati,  vertici  ed 
angoli). 



Secondo Criterio di Congruenza

Si definiscono congruenti due triangoli aventi congruenti due angoli e il lato tra essi compreso

Come visto prima facciamo coincidere  i  due angoli  posizionando ogni  vertice sopra  al  vertice 
corrispondente. 

Le semirette che formano i lati di ogni angolo si sovrappongono perfettamente ed i vertici dei due 
angoli vanno a coincidere con i vertici del lato congruente.

Come possiamo notare, le semirette che non appartengono alla base del triangolo, si possono 
incontrare in un unico punto comune ai due triangoli che diventa il vertice dell'angolo gamma. 

I due triangoli  sono perciò'  congruenti  in quanto coincidono tutti  gli  elementi  di ognuno di  essi 
(vertici, angoli e lati).



Terzo Criterio di Congruenza

Si definiscono congruenti due triangoli aventi congruenti i tre lati 

Una facile considerazione e' quella di valutare due triangoli aventi i lati congruenti.

Consideriamo tre coppie di asticelle due a due congruenti. 

Come sappiamo il triangolo da origine ad una struttura rigida ed indeformabile, per cui se uniamo 
tre asticelle in modo da formare un triangolo, queste daranno origine ad una figura ben precisa ed 
immodificabile.

Per questa ragione se provassimo a sovrapporre le due strutture ci accorgeremmo che i vertici 

combaciano perfettamente.

Possiamo perciò notare che i due triangoli sono congruenti in quanto coincidono tutti gli elementi di 

ognuno di essi (vertici, angoli e lati).



ELEMENTI FONDAMENTALI DEI TRIANGOLI

Di Daniele Francescato 1° H

Punto di incontro delle Altezze: ORTOCENTRO
Nei triangoli possiamo identificare dei segmenti particolari che ci servono nella risoluzione 
dei problemi. 
Il primo di questi elementi è l’altezza che abbiamo utilizzato per il calcolo dell’area.
L’altezza è un segmento che si traccia da un vertice verso il lato opposto.
Questo segmento è ortogonale al lato (perpendicolare).
Tutti  i triangoli possiedono tre altezza ed il  punto di intersezione dell’altezza con il lato 
(base) prende il nome di piede dell’altezza.

Come si può notare dal disegno le altezze si incontrano tutte in un unico punto.
Tale punto è un punto fondamentale del triangolo e prende il nome di ortocentro.
Si definisce ortocentro di un triangolo il punto di intersezione delle altezze.
Consideriamo ora un triangolo rettangolo avente l’ipotenusa BC.

Come  possiamo  notare  l’ortocentro  in  un  triangolo  rettangolo  corrisponde  al  vertice 
dell’angolo retto.
Vediamo ora cosa accade se consideriamo un triangolo ottusangolo.



Come si può notare in un triangolo ottusangolo, l’ortocentro è esterno al triangolo.
In un triangolo ottusangolo 2 piedi delle altezze sono esterni al triangolo.
Con la classificazione dei triangoli in base agli angoli si potranno identificare le 3 seguenti  
situazioni:

1) triangoli acutangoli: L’ortocentro nei triangoli acutangoli è sempre interno al triango
lo

2) triangoli rettangoli: L’ortocentro nei triangoli rettangoli corrisponde sempre al vertice 
dell’angolo retto

3) triangoli ottusangoli: L’ortocentro nei triangoli ottusangoli è sempre esterno al trian
golo.

Punto di incontro delle Bisettrici: INCENTRO
Le bisettrici in un triangolo sono quelle linee che dividono gli angoli dei triangoli in parti  
uguali.
Le bisettrici si riferiscono pertanto agli angoli.
Se osserviamo il disegno ci accorgiamo che anche le bisettrici si incontrano tutte in uno 
stesso punto.



La caratteristica del punto O di intersezione  è quella di identificare 3 segmenti congruenti.
OA1=OB1=OC1

Se puntiamo il  compasso sul centro O e lo apriamo con un’apertura uguale ad uno di 
questi segmenti tracciamo un cerchio che tocca tutti i lati.
Tale cerchio prende il nome di cerchio inscritto e il punto O prende il nome di incentro.

Si definisce incentro di un triangolo il punto di intersezione delle sue bisettrici.
Tale punto è il centro del cerchio inscritto.

Punto di intersezione delle mediane: BARICENTRO
Le mediane di un triangolo sono quelle linee che uniscono un vertice con il punto medio 
del lato opposto.

AC1=C1B; BA1=A1C; CB1=B1A
Il punto di incontro delle mediane è un punto molto particolare in quanto se appendiamo il  
triangolo per quel punto questo resta in equilibrio.
Questa proprietà fisica prende il nome di baricentro.
Si definisce baricentro di un triangolo il punto di intersezione delle mediane.



In  fisica  il  baricentro  dei  corpi  è  quel  punto  che,  se  usato  come  punto  di  appoggio  
mantiene i corpi in equilibrio.

Punto di intersezione degli assi dei lati: CIRCOCENTRO
Gli  assi dei lati  sono quelle linee che tagliano i  lati  perpendicolarmente nel loro punto 
medio.
Anche gli  assi  dei  lati  si  incontrano tutti  in un punto che ha la caratteristica di  essere 
equidistante da tutti i vertici.
Questo punto prende il nome di circocentro in quanto è il centro del cerchio circoscritto al 
triangolo

AO=BO=CO
Tutti  i  triangoli  possiedono un circocentro perché tutti  i  triangoli  sono inscrittibili  in una 
circonferenza.



Nei triangoli Ottusangoli è esterno alla circonferenza, nei triangoli Rettangoli corrisponde 
con  il  punto  medio  dell'ipotenusa  mentre  nei  triangoli  acutangoli  è  sempre  interno  al 
triangolo.



PROBLEMI
Di Rizzato Giovanni 1°H

Problema 32
Calcolare perimetro ed area di un triangolo rettangolo sapendo che il cateto minore è 3/4 
del cateto maggiore e 3/5 dell’ipotenusa. La somma del cateto minore con l’ipotenusa è di 
180 centimetri.

Problema 33
Calcolare perimetro ed area di un triangolo rettangolo sapendo che l’ipotenusa è 5/7 della
somma dei 2 cateti ;il cateto minore è 3/4 del cateto maggiore, e la loro differenza è di  
12,5 centimetri.

Problema 34
Calcolare perimetro ed area di un triangolo rettangolo sapendo che il cateto maggiore è 
4/8 della somma tra l’ipotenusa e il cateto minore, il cateto minore è 3/5 dell’ipotenusa. La 
differenza tra l’ipotenusa e il cateto minore è di 15 centimetri

Problema 35
Calcolare  perimetro  ed  area  di  un  triangolo  rettangolo  sapendo  che  la  somma  tra 
l’ipotenusa  e  il  cateto  maggiore  è  9/3  del  cateto  minore,  il  cateto  minore  è  3/5 
dell’ipotenusa. La somma tra l’ipotenusa e il cateto minore è di 160 centimetri

Problema 36
Calcolare perimetro ed area di un triangolo rettangolo sapendo che la somma dei cateti è  
140 centimetri, mentre la loro differenza è di 20 centimetri. L’ipotenusa è 5/7 della loro 
somma.

Problema 37
Calcolare  perimetro  ed  area  di  un  triangolo  rettangolo  sapendo  che  la  somma 
dell’ipotenusa e il cateto maggiore è 360 centimetri e la loro differenza è di 40 centimetri. E 
il cateto minore è 3/5 dell’ipotenusa.

Problema 38
Calcolare perimetro ed area di triangolo rettangolo sapendo che la somma dei 2 cateti è di 
210 centimetri mentre la loro differenza è di 30 centimetri. Il cateto minore è 3/5 
dell’ipotenusa.

Problema 39
Calcolare perimetro ed area di triangolo rettangolo sapendo che la somma tra l’ipotenusa 
e ilcateto minore è di 400 centimetri mentre la loro differenza è di 180 centimetri . Il cateto 
maggiore è 4/5 dell’ipotenusa.

Problema 40
Calcolare perimetro ed area di triangolo rettangolo sapendo che la somma dei 2 cateti è di  
700 centimetri mentre la loro differenza è di 100 centimetri . L’ipotenusa è 5/3 del cateto  
minore.



Problema 41
Calcolare perimetro ed area di  trapezio rettangolo sapendo che la somma tra la base 
maggiore e la base minore dei 2 è di 220 centimetri mentre la loro differenza è di 60 .  
l’altezza è uguale alla base minore mentre centimetri il lato obliquo è 5/4 dell’altezza.

Problema 42
Calcolare perimetro ed area di trapezio isoscele sapendo che la somma delle basi è 140
centimetri mentre la loro differenza è di 60 . l’altezza è uguale alla base minore e il lato 
obliquo è 5/4 dell’altezza.

Problema 43
Calcolare perimetro ed area di triangolo sapendo che la somma tra base e l’altezza è di 37
centimetri  mentre la loro differenza è di  13 centimetri  .  Il  lato  obliquo maggiore è 5/3 
dell’altezza, mentre il lato obliquo minore né 5/4 dell’altezza.

Problema 44
Calcolare perimetro ed area di triangolo sapendo che la somma tra base e l’altezza è di 37
centimetri mentre la loro differenza è di 13 centimetri . Il lato obliquo maggiore è 5/3 
dell’altezza, mentre il lato obliquo minore né 5/4 dell’altezza. (divedere il triangolo in 2 
triangoli rettangoli e per ognuno usare una unità diversa).

Problema 45
Calcolare perimetro ed area di trapezio rettangolo , sapendo che la somma dei cateti è di  
2100 centimetri ,mentre la loro differenza è di 300 centimetri . L’ipotenusa è 5/3 del cateto 
minore.

Problema 46
Calcolare perimetro ed area di triangolo rettangolo , sapendo che la somma tra l’ipotenusa 
e il cateto minore cateti è di 240 centimetri ,mentre la loro differenza è di 60 centimetri . Il  
cateto maggiore è 4/3 del cateto minore.

Problema 47
Calcolare perimetro ed area di trapezio scaleno sapendo che la somma delle basi è 49
centimetri mentre la loro differenza è di 25 centimetri . l’altezza del trapezio è uguale alla 
base minore e i lati obliqui sono rispettivamente 5/3 e 5/4 dell’altezza. (l’area di un trapezio 
la si misura moltiplicandi per l’altezza la somma delle basi e dividendo per due il risultato).

Problema 48
Calcolare perimetro ed area di trapezio isoscele, sapendo che la somma delle basi è 42 
centimetri mentre la loro differenza è di 18 centimetri. l’altezza del trapezio è uguale alla 
base minore e i lati obliqui corrispondono ai 5/4 dell’altezza.

Problema 49
Calcolare perimetro ed area di trapezio, sapendo che la base minore è uguale ad uno dei 
lati obliqui, mentre l’ altro è 5/3 dell’ altezza. La base minore è 5/4 dell’ altezza. La somma 
delle basi è 320 centimetri mentre la loro differenza è di 80 centimetri.

Problema 50
Calcolare perimetro ed area di trapezio, sapendo che la base minore è uguale ad uno dei 
lati obliqui ed è 5/4 dell’ altezza mentre l’ altro lato obliquo è 5/3 dell’ altezza. La somma 
delle basi è 32 centimetri mentre la loro differenza è di 8 centimetri.



Calcolare la somma dei seguenti tempi e scrivere il risultato sotto forma normale:

Esercizio 51
1h  13’  45,63‘’
0h  0‘  48,55’’
3h  47’  53,02’’
6h   38’  44,33’’
2h  13’  11,12’’

Esercizio 52
4h  5’  6’’
0h  12’  13’
3h  43’  38,38’’
2h   55’  56,58’’
1 h, 15’, 14.13’’
3h  2’  0,76’’

Esercizio 53
3h  15’  14,16’’
2h  6’  13,10’’
3h  38’  43,61’’
5h  33’  44,52’’
4h  12’  12,11’’
6h  10’  10’’

Calcolare la somma dei seguenti angoli e scrivere il risultato sottoforma normale:

Esercizio 54
3°  15’  18,13’’
18°  19’  20.21’’
30°  31’  32.33’’
44°  45’  46.47’’
21°  12’  20.12’’
10°  11’  12’’
23°  09’  19,59’’

Esercizio 55
Angolo A= 3°  45’  32’’
Angolo B= 0°  33’  45’’
Angolo C= 12°  15’  13’’

Esercizio 56
18°  19’  20,21’’
21°  22’  32,23’’
33°  33’  33,33’’
44°  44’  44,44’’
11°  11’  11,13’’

Esercizio 57
55°  44’  33,22’’
22°  33’  44,55’’



12°  34’  56,78’’
87°  65’  43,21’’
100°  99’  31,12’’
0°  0’  75,.23’’

Problema 58
Calcolare perimetro ed area di trapezio isoscele, sapendo che la somma delle basi è 280
centimetri mentre la loro differenza è di 120 centimetri. l’altezza del trapezio è uguale alla 
base minore e i lati obliqui corrispondono ai 5/4 della base minore.

Problema 59
Calcolare la somma dei seguenti tempi e scrivere il risultato sotto forma normale:

T1=  1h  13’  46’’
T2= 0h  44’  55”
T3= 6h  36’  22”

Problema 60
Calcolare perimetro ed area di trapezio rettangolo, sapendo che la somma tra l’altezza e la 
base maggiore è di  110 centimetri,  mentre la loro differenza è di  30 centimetri.  Il  lato  
obliquo è 5/7 della base maggiore, mentre la base minore è 4/5 del lato obliquo.

Esercizio 61
Calcolare la somma dei seguenti angoli e scrivere il risultato sotto forma normale.
A= 2°  15’  40”
B= 3°  35’  35”
C=4°  55’  30”
D= 5°  30’  55”



I PARALLELOGRAMMI

Di Ludovica Brunetta 1°I

Per poter dimostrare i  teoremi sui triangoli  rettangoli  è indispensabile conoscere sia la  
definizione sia le proprietà dei parallelogrammi.

I parallelogrammi sono figure geometriche che hanno la caratteristica di possedere 4 lati a 
2 a 2 paralleli e congruenti.

AB||CD

AB=CD

AD||BC

AD=BC

Le  due  linee  verticali  tra  un  segmento  e  l’altro (II)  stanno  a  significare  il  simbolo  di 
parallelo, il segmento AB è parallelo al segmento CD e questo lo si indica con il seguente 
simbolo (II)

AB||CD
↓

PARALLELO

I parallelogrammi, come abbiamo visto, sono poligoni a quattro lati.
Possiamo perciò dire che sono un “sottoinsieme” dell’insieme dei quadrilateri.
Se  consideriamo  il  rettangolo  (che  abbiamo  studiato  fin  dai  primi  giorni  di  scuola) 
possiamo stabilire che è un parallelogramma.
Il rettangolo infatti possiede tutte le caratteristiche dei parallelogrammi più una.
I rettangoli infatti hanno i lati opposti congruenti e paralleli (pertanto sono parallelogrammi)  
ma hanno anche gli angoli interni congruenti (i rettangoli sono equiangoli).
Per definire perciò un rettangolo dobbiamo dire che è un quadrilatero, un parallelogramma 
ed è equiangolo.
Abbiamo  dovuto  perciò  aggiungere  parallelogramma  e  equiangolo  all’aggettivo 
quadrilatero.



Consideriamo ora il quadrato.
Il  quadrato  è  un  sottoinsieme  dei  rettangoli  in  quanto  è  un  quadrilatero,  è  un 
parallelogramma, è un parallelogramma equiangolo (è perciò un rettangolo), ma rispetto ai  
rettangoli ha una caratteristica in più: è equilatero.
Per  definire  perciò  l’insieme  dei  quadrati  si  dovrà  dire  che  sono  quadrilateri, 
parallelogrammi, rettangoli ed equilateri.

Vediamo ora le caratteristiche dei parallelogrammi che ci  servono nella risoluzione dei 
problemi.
Innanzitutto possiamo considerare il perimetro.
Se di un parallelogramma conosciamo la misura di due lati consecutivi (quelli cioè che non 
sono  paralleli)  possiamo  calcolare  il  suo  perimetro  in  quanto  basterà  raddoppiare  la 
somma dei due lati per determinarlo.

PABCD = (AB+BC) × 2
L’area di  un parallelogramma si  calcola come l’area di  un rettangolo e cioè facendo il 
prodotto della base con l’altezza.



DA = C1H1 = altezza

AB = A1B1 = base
AABCD = AA1B1C1D1  = AB × DA

Consideriamo  ora  una  serie  di  Parallelogrammi  che  hanno  basi  congruenti  e  altezze 
congruenti

AABCD = AABC1D1 = AABC2D2  = AABC3D3= AB × BC = AB × C1H1 = AB × C2H2

CH =  C1H1 = C2H2= C3H3

Questa  proprietà  dei  parallelogrammi  sarà  di  fondamentale  importanza  nella 
dimostrazione dei teoremi sui triangoli rettangoli.
Tutti i parallelogrammi, qualunque sia la loro forma, se possiedono basi congruenti  
e altezze congruenti, hanno sempre aree uguali.
(parallelogrammi aventi basi e altezze congruenti hanno aree uguali).
Si  deve  però  tener  presente  che  i  perimetri  non  seguono  questa  logica,  infatti  
parallelogrammi di forma diversa hanno perimetri diversi anche se le loro basi e le loro 
altezze sono congruenti.

PROBLEMA 1

Calcolare l’area del parallelogramma avente i seguenti vertici:
A = (-3;-2)



B = (+3;-2)
C = (+6;+2)
D = (0;+2)

DATI
AABCD =?
A = (-3;-2)
B = (+3;-2)
C = (+6; +2)
D = (0; +2)

RISOLUZIONE

Base = AB = 6u
Altezza = DH = 4u
AABCD = AB x DH = 6u x 4u = 24u2

RISPOSTA

L’area del parallelogramma ABCD è di 24 u2.

PROBLEMA 2

Calcolare l’area dei parallelogrammi ABCD; ABC1D1; ABC2D2 sapendo che
A = (-4:-2)
B = (-1;-2)
C = (-1;+2)
D = (-4;+2)
C1 = (+3;+2)
D1 = (0;+2)
C2 = (+7;+2)
D2 = (+4;+2)

DATI
AABCD = ?; AABC1D1 = ?;  AABC2D2 = ?
A = (-4;-2)
B = (-1;-2)



C = (-1;+2)
D = (-4;+2)
C1 = (+3;+2)
D1 = (0; +2)
C2 = (+7;+2)
D2 = (+4; +2)

RISOLUZIONE

Base = AB = 3u

Altezza = BC = C1H1 = C2H2 = 4u

Siccome i tre parallelogrammi hanno la stessa base e la stessa altezza, avranno perciò la stessa 
area.

AABCD = AABC1D1 = AABC2D2
Per  risolvere  il  problema  basterà  perciò  calcolare  l’area  del  primo parallelogramma e  questa 
corrisponderà all’area degli altri
AABCD = AB x BC = 3u x 4u = 12u2

RISPOSTA

Le aree dei tre parallelogrammi sono tutte uguali e misurano 12 u2.



RETTE PARALLELE TAGLIATE DA UNA TRASVERSALE

Di Giorgia Trentin 1°H
Abbiamo fin ora considerato angoli formati da lati di un triangolo.

Vediamo ora di considerare gli angoli che si formano dall'intersezione di due rette.

Quando due rette s'incrociano danno origine a quattro angoli due a due congruenti.

Gli angoli 1 e 3 sono congruenti e si definiscono opposti al vertice  (angoli α).

Gli angoli 4 e 2 sono congruenti e si definiscono opposti al vertice (angoli β).

Un altra caratteristica di questi angoli è data dal fatto che se sommiamo un angolo α ad un 
angolo β la loro somma sarà sempre un angolo piatto (180°).

Angolo α e angolo β sono perciò supplementari.

L'angolo  α e  l'angolo  β hanno  sempre  un  lato  in  comune,per  tanto  sono  due  angoli 
consecutivi.

Si definiscono consecutivi due angoli aventi il vertice e un lato in comune
Gli angoli  α e  β hanno però anche un altra caratteristica,sono angoli supplementari e di 
conseguenza  i  lati  non  comuni  giacciono  su  una  stessa  retta,o  per  meglio  dire  sono 
formati da due semirette opposte.

Questa ulteriore caratteristica ci permette di definire gli angoli α e β angoli adiacenti.

Si definiscono adiacenti due angoli  consecutivi  che hanno i lati non comuni che 
giacciono su due semirette opposte.
Consideriamo ora le varie posizioni in cui possono trovarsi due rette sul piano :

1) Incidenti

2) Parallele
1) Rette Incidenti

Delle rette incidenti abbiamo già parlato ed abbiamo potuto notare che hanno un punto in 



Abbiamo inoltre  già  visto  che  formano coppie  di  angoli  congruenti  e  coppie  di  angoli  

adiacenti (gli angoli adiacenti sono supplementari ,cioè la loro somma da origine ad un 
angolo piatto).

Un caso particolare di rette incidenti è quello relativo rette perpendicolari.

Due rette perpendicolari sono incidenti e danno origine a 4 angoli retti in pratica l'angolo  
alfa è congruente all'angolo beta.

Anche  in  questo  caso  alfa  e  beta  sono  adiacenti  e  sono  supplementari 
(90°+90°=180°=angolo piatto).

2) Rette parallele 

Le rette  parallele  hanno la  caratteristica  di  possedere la  medesima direzione ma non 
hanno alcun punto in comune.

per questa ragione due rette parallele non danno origine ad angoli.

Rette parallele tagliate da una trasversale

Abbiamo visto che due rette incidenti formano rette 2 a 2 adiacenti.

Abbiamo visto che 2 rette parallele possiedono la stessa direzione.



Se una terza retta è incidente a una coppia di rette parallele darà origine a 8 angoli che 
saranno 4 a 4 congruenti in quanto le rette parallele possiedono la medesima direzione.

Come si può notare dal disegno gli angoli sono congruenti 4 a 4.

Quando 2 rette parallele sono tagliate da una trasversale formano coppie di angoli che 
vengono definiti:

a) Alterni interni

b) Alterni esterni 

c) Corrispondenti

d) Coniugati interni 

e) Coniugati esterni

Analiziamo ora ogni singola coppia di angoli considerando le rispettive altezze.

a) Angoli alterni interni

Gli angoli alterni interni sono le coppie (c;1) e (d;2).

Gli angoli a e 3 corrispondono all'angolo α.

Gli angoli b e 4 sono congruenti e corrispondono all'angolo β.

Ovviamente la somma c+d = 1+2 = 180°

La somma di angoli adiacenti da sempre 180°

c+d = 1+2 = α+β = 180°
b) Angoli alterni esterni

Gli angoli alterni esterni sono le coppie (a;3) e (b;4).

Gli angoli alterni esterni sono coppie di angoli congruenti.



a = 3 = α

b = 4 = β

3+4 = a+b = α+β = 180°
Una coppia di rette parallele tagliate da una trasversale forma 
sempre angoli alterni congruenti.
c) Angoli corrispondenti

Gli angoli corrispondenti sono individuati dalle seguenti coppie:

(1;a),(2;b),(3;c),(4;d).

Gli angoli corrispondenti sono sempre congruenti

Infatti:

1 = 3 = a = c = α
2 = 4 = b = d = β

d) Angoli coniugati interni

Gli angoli coniugati interni sono dati dalle seguenti coppie (1;d) e (2;c).

La somma degli angoli coniugati interni è sempre 180°.

1 + b = 2 + c = α + β = 180°
e) Angoli coniugati esterni

Gli angoli coniugati esterni formano le seguenti coppie (4;a),(3;b).

La somma di angoli coniugati esterni è sempre un angolo piatto.

4 + a = 3 + b = β + α = 180°
Due rette parallele tagliate da una trasversale formano sempre 
angoli coniugati supplementari (la somma di due angoli 
supplementari è sempre 180°).


	Scopo
	La Regione Veneto, tramite l'Università di Padova e d'intesa con l'Agenzia del Territorio, è impegnata per attivare e operare una Rete Regionale di Posizionamento basata sui satelliti del Global Navigation Satellite System (GNSS). Tale sistema attualmente comprende i satelliti americani GPS e quelli russi GLONASS, con prospettiva di allargamento ai satelliti Europei della costellazione Galileo. L'obiettivo è di garantire la copertura trigonometrica del territorio regionale con un servizio di precisione, affidabilità e standard di qualità in linea con quelli europei.
	 Le Istituzioni interessate
	La Regione Veneto, quale organo di coordinamento e di indirizzo in campo cartografico e territoriale, e quale primo fruitore dei servizi offerti dalla rete regionale, ricerca lo stato dell'arte quanto a strumentazione per il rilevamento e le tecniche di restituzione e gestione del dato spaziale. 
	L'Agenzia del Territorio, interlocutore istituzionale di professionisti ed enti locali in un territorio dove il valore del terreno è sempre più elevato, guarda con interesse alle tecniche che minimizzano imprecisioni di rilevamento e inquadramento. 
	Infine l'Università di Padova, forte della sua esperienza nel campo delle applicazioni dei satelliti artificiali alla topografia, cartografia e posizionamento di precisione, si propone con una rete di tre stazioni già operative, a Padova, Asiago e Rovigo, e con infrastrutture di comunicazione, di elaborazione dati e di addestramento del personale che già le hanno valso riconoscimenti in campo nazionale e internazionale. Lo stretto collegamento con l'Istituto Geografico Militare, che è l'Organo Cartografico dello Stato, garantisce l'armonia tra le procedure a livello regionale e quelle a livello nazionale. Infine la stretta collaborazione tra l'Università di Padova e l'EUREF, il consorzio europeo per la definizione di un sistema geografico di riferimento comune agli Stati membri, garantisce la perfetta integrazione in ambito comunitario.
	I vantaggi della rete GNSS per la collettività
	Una rete permanente GPS è non solo un'infrastruttura a servizio della collettività ma anche uno strumento scientifico particolarmente utile in problemi di geodesia e cartografia, monitoraggio ambientale di deformazioni del suolo planialtimetriche. Nel seguito esaminiamo in dettaglio gli ambiti scientifici interessati.
	Geodesia
	In questo caso il problema principale è la determinazione del Geoide, o più esattamente della differenza che si riscontra quando si confrontano dislivelli misurati con il GPS e con la livellazione geometrica. La misura GPS è infatti insensibile alla direzione locale del filo a piombo, mentre la livellazione geometrica prevede una accurata messa in bolla, prima di eseguire la misura. Poichè la direzione del filo a piombo varia da punto a punto in conseguenza di concentrazioni locali di massa legate alla topografia, e a concentrazioni di massa all'interno della Terra, ne segue che il dislivello tra due punti, anche quando risultante dalla sommatoria algebrica di dislivelli intermedi, è influenzato dal valore locale della gravità, ovvero dall'andamento della superficie equipotenziale terrestre. Poichè si prevede che le misure GPS ben presto saranno prevalenti rispetto a quelle tradizionali anche in altimetria, si rende necessario disporre di una mappatura di dettaglio delle discrepanze tra livellazione GPS e livellazione geometrica, specie in aree montuose ove le variazioni del geoide sono più rapide. 
	Figura 1. Modello tridimensionale del geoide ricavato nel 1991 in occasione della calibrazione del radar altimetro a bordo del satellite ERS 1 dell'Agenzia Spaziale Europea, la cui traccia è rappresentata da una linea retta in mare e che passa sopra la piattaforma Acqua Alta del CNR ISDGM. Rispetto all'ellissoide WGS84, il geoide in Veneto presenta una inclinazione verso Nord di circa 10 secondi d'arco, correlata con la presenza delle Alpi, e un valore assoluto dell'ordine di 45 metri.
	Il Veneto è stata la prima regione italiana a disporre di un geoide di dettaglio. Nel 1991 l'Agenzia Spaziale Europea, dovendo calibrare il radar altimetro montato a bordo del satellite di telerilevamento ERS 1, richiese all'Università di Padova un modello dettagliato del medio mare nell'area circostante la piattaforma oceanografica 'Acqua Alta' del CNR, di fronte alle Bocche di Lido, ove sarebbe stato installato un transponder. In collaborazione con l'Istituto Geografico Militare e il Politecnico di Zurigo (ETH) furono effettuate misure di deviazione della verticale e misurati dislivelli GPS tra caposaldi di livellazione in tutta la Regione, generando un primo modello di geoide di precisione. Tale modello, pubblicato nella più autorevole rivista internazionale di Geodesia, fu successivamente usato dal Politecnico di Milano per calibrare e validare un modello di geoide gravimetrico da loro elaborato su scala nazionale, e la cui evoluzione è ora disponibile tramite l'Istituto Geografico Militare.
	Più precisamente l'Istituto Geografico Militare mette a disposizione dei grigliati del geoide gravimetrico calcolato dal Politecnico di Milano. Tali grigliati possono essere interpolati con il programma VERTO3, e pertanto si può correggere la misura GPS di dislivello con il dato geoidico e confrontarla con quella ottenuta mediante livellazione geometrica. Anche se il dato GPS è spesso di precisione centimetrica o subcentimetrica, il termine correttivo del geoide è di peggiore precisione. Pertanto un aspetto molto importante è l'esecuzione di misure aggiuntive di gravità e di deflessione della verticale al fine di valicare il modello di geoide e renderlo effettivamente compatibile come precisione alle misure GPS. Le stazioni GPS della rete Veneto assumono particolare importanza perchè tanto le misure di deviazione della verticale quanto quelle gravimetriche devono essere appoggiate a punti di coordinate ben determinate. A tale proposito giova ricordare che la Regione Veneto ha già da tempo provveduto all'effettuazione di misure gravimetriche e di deviazione della verticale, da parte dell'Università di Trieste. E' pertanto prevedibile che con l'istituzione di una rete geodetica GPS permanente in Veneto, tali misure potranno trovare una corretta collocazione.
	Sismicità
	Il Veneto è una regione strutturalmente di moderata sismicità, ma risente degli sforzi tettonici in atto in corrispondenza agli Appennini Settentrionali e le Alpi Orientali. In entrambi i casi siamo in presenza di sforzi compressivi, anche se causati da diversi tipi di cinematica. Nel caso dell'Appennino i fronti di spinta, sepolti nella porzione di Pianura Padana immediatamente a Nord delle falde dell'Appennino Romagnolo, come evidenziato da profili sismici effettuati dall'Agip, e da profili gravimetrici. Nel caso delle Alpi Orientali e Meridionali, il cuneo (indenter) Adriatico, forse una propaggine del continente Africano, esercita una pressione sulla piattaforma Eurasiatica in direzione Nord, ed è il principale responsabile della sismicità in Friuli. Tale movimento di penetrazione è svincolato lateralmente da due sistemi di faglie a scorrimento: ad Est la linea delle Dinaridi con sismicità concentrata ai confini tra l'Italia e la Slovenia, che recentemente ha prodotto di due terremoti di Bovec (Slovenia, 1999 e 2004), entrambi di magnitudo maggiore di 6; a ovest la linea delle Giudicarie, con sismicità concentrata nella zona del Lago di Garda (ricordiamo gli eventi di Gardone Valtrompia, 2005, e Merano, 2001, e la sismicità diffusa nella zona del Monte Baldo), nonchè la sismicità in Tirolo. Esiste infine l'enigmatica linea Schio Vicenza, ma che in realtà si prolunga fino e probabilmente oltre i Colli Euganei, che potrebbe teoricamente attivarsi per contribuire a svincolare gli sforzi accumulati dalla penetrazione della microplacca o promontorio Adriatico in direzione Nord. In Veneto una notevole sismicità, anche se a livello prevalentemente strumentale, è registrata nel Bellunese, nella zona del Cansiglio, ed è anch'essa da considerarsi associata alla interazione compressiva tra la placca Adriatica e l'Eurasia.
	Figura 2: Principali lineamenti tettonici in Veneto sismicamente attivi. Si riconoscono zone compressive (thrusts) e zone di svincolo, quali le Giudicarie e la linea Schio Vicenza, entrambe legate alla penetrazione del cuneo Adriatico nella piattaforma eurasiatica. I movimenti e le deformazioni associati sono misurabili da una rete di stazioni permanenti GPS. Tale misura è di grande aiuto nella definizione del rischio sismico di un'area.
I movimenti associati alla deformazione sono tipicamente dell'ordine dei mm/anno. L'esperienza pregressa ha dimostrato in modo convincente, ed esiste ampia letteratura al riguardo, che tali movimenti di superficie sono accuratamente misurabili in termini di variazione della distanza relativa tra stazioni permanenti GPS che abbiano acquisito dati con continuità per almento due-tre anni, e i cui dati siano stati elaborati secondo le procedure e gli standard definiti dall'IGS e dall'EUREF. L'elaborazione dei dati di tutte le stazioni disponibili, in Italia e Austria, è in corso presso l'Università di Padova, e si prevede che già dal 2008 si potrà disporre di una mappa più dettagliata delle velocità e pertanto anche delle deformazioni in superficie.
	Quanto sopra dimostra in modo eloquente l'importanza che la presenza di una rete permanente GPS riveste in una zona potenzialmente sismica. Poichè le strutture geologiche associate alla sismicità, quali la citata linea delle Giudicarie e delle Dinaridi, la Schio Vicenza, la linea della Pusteria e le sue diramazioni in Friuli e Austria, sono tipicamente transregionali e transnazionali, è evidente che le reti geodetiche regionali devono agire in stretto coordinamento, in modo da favorire lo scambio dei dati e agevolare le attività di elaborazione dati.
	Meteorologia
	La rifrazione atmosferica è il fenomeno che causa una deviazione della traiettoria dei raggi di luce dalla linea retta, ed è responsabile, ad esempio, dell'ingrandimento delle immagini del sole e della luna quando sono ai limiti dell'orizzonte. Le proprietà rifrattive dell'aria dipendono principalmente dalla pressione, temperatura e umidità atmosferica.
	E' consuetudine separare la rifrazione in una componente secca e una componente umida. La componente secca dipende dalla pressione e temperatura dell'aria, mentre la componente umida dipende dall'umidità. La componente umida è all'incirca il 10% di quella secca. Il motivo di tale distinzione è di natura pratica: mentre la componente secca è ben modellabile con dati di temperatura e pressione prelevati al suolo, essendo la troposfera ben approssimabile come un gas perfetto in equilibrio idrostatico, questo non è possibile per la componente umida, perchè il vapore d'acqua non è disciolto nell'atmosfera in modo uniforme.Nella propagazione di un segnale radio da un satellite a un ricevitore a terra, il ritardo nella propagazione indotto dalla rifrazione troposferica è di circa 2.2 metri allo zenith, di cui 0.22 metri (10%) sono grosso modo imputabili alla umidità nell'aria. Essendo il ritardo troposferico misurabile con il GPS con una precisione millimetrica, la sottrazione della componente secca -calcolata secondo un modello standard sulla base di dati di pressione e temperatura a terra, fornisce per differenza una misura della componente umida. Questa procedura è stata collaudata e validata con i dati di palloni sonda, che sono notevolmente più costosi e danno informazioni simili. Attualmente molti centri di meteorologia in Europa Centro Settentrionale acquisiscono dati di ritardo troposferico provenienti dall'elaborazione della rete EUREF, che vengono impiegati come dati e vincoli nella elaborazione di modelli evolutivi dell'atmosfera, dal 'nowcasting' al 'forecasting'. 
E' certamente ipotizzabile che in futuro l'evoluzione meteorologica a livello regionale verrà stimata anche sulla base dei dati troposferici prodotti dall'elaborazione in tempo quasi reale dei dati ottenuti da una rete di stazioni permanenti GPS, che possibilmente ospitino anche sensori meteo di pressione e temperatura dell'aria.
	Figura 3: Esempio di variazioni rispetto a un valore medio del ritardo, in centimetri, accumulato da un segnale GPS mentre si propaga nella troposfera sovrastante l'Europa. Tali variazioni sono direttamente legate a cambiamenti nella pressione, temperatura e umidità.

	In previsione di questi importanti sviluppi, presso il Dipartimento di Geoscienze e CISAS ci siamo già attrezzati per effettuare l'elaborazione dei dati dalla rete Europea e Italiana GPS in modalità rapida, con tempi di latenza ridotti a meno di 24 ore dalla raccolta dei dati, sotto il coordinamento dell'EUREF. Naturalmente la meteorologia richiede latenze inferiori all'ora, e riteniamo di essere sulla strada giusta per superare le difficoltà tecniche di comunicazione internet e di calcolo, e effettuare nel prossimo futuro un ulteriore passo avanti, che ci porti a latenze di 15 minuti.
	Per quanto sopra si ritiene che una rete di stazioni permanenti GPS in Veneto, operante in coordinamento con analoghe reti in regioni limitrofe, purchè al tempo stesso si sviluppino le tecniche di elaborazione e scambio dati che ne sono l'indispensabile complemento.
	Le funzioni per l'ingegneria e la topografia 
	Ingegneria del Territorio
	La rilevanza che una rete GPS ha oggi nella gestione del Territorio è commisurata con l'importanza della cartografia numerica. La transizione dal formato cartaceo o aster al formato vettoriale è ormai accettata. Questa transizione può perfezionarsi solo se accompagnata da strumenti di misura idonei per la rilevazione delle coordinate, che sono la base della cartografia vettoriale. Altrettanto importante è la definizione di un sistema di riferimento con basi scientifiche sufficientemente rigorose da essere valido per un numero ragionevole di anni, in quanto cambiamenti nelle coordinate attribuite a oggetti territoriali sono un fatto costoso, complicato da gestire, specie nella fase di transizione, e poco gradito agli operatori. Il sistema di riferimento Roma 40/ Gauss Boaga si è dimostrato un ottimo prodotto negli ultimi 50 anni, ma evidentemente commisurato con concetti di misura oramai sorpassati. Il sistema Cassini Soldner, estremamente valido sul piano teorico, è stato applicato in concomitanza con una proliferazione dei punti di emanazione, e il risultato è un sistema di coordinate valido al solo livello locale, e certamente inadatto per una gestione numerica del territorio.
	Ecco dunque che le reti di stazioni satellitari permanenti da un lato mantengono il sistema di riferimento, dall'altra consentono di misurare rapidamente e senza perdita di precisione coordinate compatibili con tale sistema di riferimento.
	Di qui la coerenza geografica dei data base territoriali a tutte le scale, e la possibilità di scambiare strati informativi tra le strutture sia centrali che periferiche in perfetta compatibilità. Questo naturalmente vale sia a livello nazionale che a livello europeo o internazionale e segue la linea già da tempo tracciata dalla cartografia per la navigazione aerea, che necessariamente abbisogna di alti livelli di uniformità.
	Nel Veneto, che è tagliato a metà dal meridiano 12 gradi, e pertanto è a cavallo tra due fusi, è particolarmente sentito il problema del Fuso Unico. I programmi GIS memorizzano le coordinate in un unico sistema e la coesistenza di due fusi porta a seri problemi gestionali. Per i soli scopi di localizzazione sulla carta di oggetti territoriali è molto conveniente adottare un fuso unico, cosa che però comporta perdita di precisione e distorsioni man mano che si oltrepassa la zona di validità di +/- 3 gradi rispetto al meridiano centrale. Le deformazioni associate sono tuttavia calcolabili da personale sufficientemente addestrato. Naturalmente persiste il rischio che vengano riconosciute valide misure fatte direttamente sulla carta senza tener in debito conto i moduli di deformazione. Ancora una volta è di grande aiuto un sistema di riferimento affidabile e ben controllato, quale la rete di stazioni permanenti, per eventuali misure dirette ad esempio di aree o di distanze.
	Ingegneria dei Trasporti
	Una forte domanda di localizzazione e posizionamento di precisione viene dal settore dei trasporti. Per localizzazione si intende il monitoraggio da parte di un sito centrale di una o più unità mobili. E' questo il caso della gestione delle flotte ('fleet management'), ove le unità mobili inviano la loro posizione, tipicamente con messaggistica SMS, a un sito centrale, o della gestione dei containers. Per posizionamento si intende la misura diretta della propria posizione da parte del mezzo mobile, e il suo impiego per la navigazione. Questo è il caso molto comune della navigazione satellitare.
	Per impieghi professionali, o nei quali diventano importanti aspetti legati alla precisione della posizione, quali ad esempio safety of life, trasporto valori, applicazioni ferroviarie o di navigazione aerea, manovre di attracco (docking), il dato di posizione non può essere basato sull'algoritmo standard, che fornisce precisioni dell'ordine dei 10 metri, ma viene richiesta una precisione submetrica, e in alcuni casi subdecimetrica, in tempo reale. Ecco dunque delinearsi un ruolo attivo per le stazioni della rete permanente GPS, in quanto in grado di trasmettere segnali correttivi sul codice (RTCM) e/o sulla fase (RTK) che riducono o rimuovono gli errori sistematici più importanti, dovuiti ad incertezze nelle orbite e nei ritardi tropo/iono-sferici, e portano l'accuratezza finale a livelli compatibili con le applicazioni professionali.
	Il sistema satellitare Europeo Galileo
	La Rete GPS Veneto è dunque destinata a crescere anche perchè il sistema americano di satelliti GPS sarà affiancato nei prossimi anni dall'analogo sistema Europeo intitolato a Galileo, il grande fisico e matematico toscano che nel Veneto e a Padova ha passato  '…i venti migliori anni della sua vita'. L'uso integrato di GPS e Galileo, unitamente al sistema russo GLONASS, verrà fortemente incentivato dalla Comunità Europea, dall'Agenzia Spaziale Europea ESA e dall'Agenzia Spaziale Italiana ASI. Le tecnologie che sono necessarie per utilizzare al meglio i satelliti di navigazione possono rappresentare una occasione di lavoro per aziende venete che operano nel campo delle comunicazioni, della telematica e del software


