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Stazione totale

LA GENESI DELLA STAZIONE TOTALE

1 L’EVOLUZIONE RECENTE DEI TEODOLITI
A partire dagli anni Settanta del ’900 l’evoluzione della tecnologia elettronica e 
informatica, con la conseguente miniaturizzazione della relativa componentistica, 
superò la fase pionieristica e iniziò a influenzare la realizzazione degli strumenti 
disponibili sul mercato, da utilizzare nel rilievo topografico.

Tale influenza si è via via consolidata e affermata definitivamente alla fine 
degli anni Ottanta, fino a produrre un vero e proprio stravolgimento nelle 
tecniche costruttive degli apparati di misura degli angoli e delle distanze e, di 
conseguenza, nelle modalità di rilevamento delle misure stesse, determinan-
done una crescente automazione e produttività.

■  L’abbinamento teodolite ottico-distanziometro 
elettronico

I primi strumenti topografici che hanno utilizzato componentistica elettroni-
ca sono stati i distanziometri elettronici, inizialmente come dispositivi separa-
ti (figura 1b, pagina seguente) e indipendenti dai teodoliti ottici, poi combinati 
(figure 1d) con questi ultimi (in modo provvisorio al bisogno), tramite appositi 
adattatori (figura 1c), allo scopo di consentire la misura sia degli angoli, sia delle 
distanze nell’ambito della stessa sessione di misura, e senza la necessità di sosti-
tuire l’apparato di misura. Questi strumenti erano definiti sovrapposti; in alcuni 
tipi il distanziometro elettronico era fissato ai montanti dell’alidada del teodoli-
te, mentre, con maggiore frequenza, era fissato al cannocchiale dello stesso teo-
dolite.

In quest’ultimo caso, poi, per il distanziometro elettronico venivano adottate le 
seguenti due diverse soluzioni.

• Distanziometro fissato sopra al cannocchiale del teodolite (figura 1c). in que-
sto caso erano presenti dispositivi meccanici (come contrappesi) in grado di 
compensare il peso eccentrico che gravava sui cuscinetti dello stesso cannoc-
chiale.

La misura elettronica venne 
introdotta inizialmente  
nelle misure angolari?
No, le prime strumentazioni elet 
troni che erano dedicate a risol
vere l’annoso problema della mi
sura del le distanze di precisione; 
solo successivamente la tecno
logia elettronica ven ne allargata 
alla misura degli angoli.
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• Distanziometro coassiale con l’asse del cannocchiale del teodolite (figura 2). 
Il principio di questa soluzione venne poi adottato nell’ambito delle moderne 
stazioni totali, nelle quali distanziometro e cannocchiale sono integrati in un 
unico dispositivo con assi coincidenti.

■ La lettura digitale dei cerchi del teodolite

Successivamente l’elettronica e l’informatica sono state introdotte direttamente in 
quel concentrato di meccanica di precisione che erano i tradizionali teodoliti ottici. 

In effetti il passo successivo dell’evoluzione è stato quello di utilizzare appositi 
dispositivi elettronici che, unitamente a una particolare configurazione dei cerchi, 
sono stati in grado di sostituire la tradizionale lettura ottica dei cerchi graduati 
del teodolite (eseguita dall’occhio dell’operatore), con una lettura digitale e au

tomatica, il cui risultato veniva visualizzato con continuità sul display di cui erano 
dotati i nuovi teodoliti denominati elettronici e alimentati a batteria (figura 3b).

In questo modo scomparivano dal teodolite (perché non più necessari) i mi

croscopi di lettura e i complessi sistemi ottici interni (lenti, prismi, specchi) ne-
cessari a raccogliere e a trasportare le immagini dei cerchi fino al micrometro del 
microscopio per consentire la lettura ottica. Inoltre, trattandosi di una lettura di-

gitale e non fisica, da allora è stato possibile selezionare, in qualsiasi fase delle 
misure, il sistema di misura degli angoli desiderato (centesimale o sessagesimale), 
cosa impossibile per i teodoliti ottici. 

■  L’integrazione tra teodolite elettronico  
e distanziometro

L’evoluzione si consolidò poi in modo decisivo quando, con gli sviluppi successivi 
delle componenti elettroniche e informatiche, divenne possibile realizzare in uno 
stesso strumento sia la lettura digitale automatica dei cerchi, sia la misura elet-

Figura 1
Primo tentativo di integrazione  

tra il teodolite ottico per la misura 
degli angoli (a) e il distanziometro 

elettronico per la misura  
delle distanze (b). L’abbinamento 
dei due distinti dispositivi, tramite 

opportuni adattatori (c), dava luogo 
ai cosiddetti «sovrapposti» (d). 

ADATTATORE 

DISTANZIOMETRO
ELETTRONICO

TEODOLITE
OTTICO

SOVRAPPOSTO
al cannocchiale

maniglia 
asportabile

braccio del 
contrappeso

dispositivo 
di fissaggio

a

b

c d

Figura 2 Distanziometro 
elettronico abbinato al teodolite  
in modo coassiale all’asse  
del cannocchiale.
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tronica delle distanze, integrando in un unico strumento le funzioni del teodolite 
elettronico e quelle dei distanziometri elettronici EDM. Ciò costituì un significati-
vo miglioramento, non tanto per la precisione assoluta delle misure (comunque 
alta anche nei teodoliti ottici), quanto per la rapidità e semplicità con la quale si 
ottenevano le stesse.

Si realizzò in tal modo uno strumento compatto, leggero, efficiente, che con-
sentiva non solo la memorizzazione delle misure eseguite, senza l’incomben-
za della loro trascrizione manuale sui libretti, ma anche un primo trattamento 

delle stesse misure (sfruttando il software di cui è dotato lo strumento), e che 
fece schizzare la produttività nell’ambito dei lavori topografici, dilatandone, di 
conseguenza, i campi di intervento. A tale strumento fu dato il nome di stazio

ne totale (figura 3c), che bene ne traduce la potenzialità e l’efficacia.

■ Lo sviluppo delle stazioni totali
L’evoluzione continua delle stazioni totali ha portato poi all’attuale configurazio-
ne di questi strumenti con i quali si è via via migliorata la produttività e l’efficien-
za nel contesto del rilievo topografico.

Attualmente il mercato rende disponibili numerose tipologie di stazioni totali 
con diversi livelli di automazione e precisione, oltre che con diverse funzioni ope

rative, ciascuna delle quali consente di migliorare la produttività e l’efficienza del 
rilievo. Semplificando, possiamo catalogare le stazioni totali nei seguenti tre gruppi.

• Stazioni manuali (figura 4a, pagina seguente): i movimenti di rotazione di ali-

dada e cannocchiale sono realizzati manualmente dall’operatore tramite gran-
di e piccoli movimenti, questi ultimi utilizzando le viti di blocco e dei piccoli 
movimenti di tali dispositivi, come avveniva nei teodoliti ottici; il software è 
limitato alle più semplici applicazioni topografiche.

• Stazioni motorizzate e robotizzate (figura 4b): i movimenti di rotazione di 
alidada e cannocchiale sono indotti da piccoli ed efficienti motori ad alimen-
tazione elettrica, controllabili sia dallo strumento, sia in remoto (a distanza) 
tramite controller palmare o tablet, consentendo anche a un solo operatore di 
effettuare operazioni di rilievo anche complesse. Tale caratteristica è alla base 
di importanti funzioni quali il riconoscimento automatico e l’inseguimento del 
prisma, la collimazione automatica, la guida al tracciamento ecc. Esse richiedo-

TEODOLITE
OTTICO

cerchi a lettura
digitale

distanziometro
elettronico

TEODOLITE
ELETTRONICO

STAZIONE
TOTALE

a b c

Figura 3
L’evoluzione dai teodoliti ottici (a) 
alla stazione totale (c) si è realizzata 
sia con i sistemi di misura digitale 
dei cerchi, di cui erano dotati  
i teodoliti elettronici (b), sia con 
l’integrazione di un distanziometro 
elettronico per la misura 
delle distanze, riconoscibile 
esteriormente dalla forma scatolare 
del cannocchiale. In questo modo 
si sono integrate, in un unico 
strumento, le funzionalità  
di misura digitale delle grandezze 
topografiche (angoli, distanze, 
dislivelli).

La misura elettronica  
degli angoli ha introdotto  
significativi miglioramenti 
nella precisione?
No, alcuni tipi di teodoliti ottici 
erano già in grado di misurare 
angoli con la stessa precisione. 
Tuttavia la misura elettronica è 
automatica, rapida, memoriz
zabile; in definitiva decisamente 
più produttiva.
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no un software evoluto che consenta sia il funzionamento della stazione, sia lo 
svolgimento delle funzioni disponibili sulla stessa stazione.

• Multistazioni (figura 4c): si tratta di stazioni motorizzate in grado di eseguire, 
oltre alle tipiche funzioni di una stazione totale, altre tipologie di rilievo come 
una scansione similare al laser 3D di porzioni di oggetto selezionate sul display, 
eseguita successivamente in modo completamente automatico ottenendo limi-
tate nuvole di punti, o come il posizionamento satellitare GNSS che compren-
de il noto sistema GPS (in questo caso è richiesta l’integrazione di antenna e 
ricevitore). Anche in questi casi la stazione è dotata di software avanzato che 
supporta tali funzionalità.

Le stazioni motorizzate e le multistazioni sono, in generale, dotate di una o due 
fotocamere, che forniscono un flusso continuo di dati video, in tempo reale, sul 
display ad alta risoluzione del pannello anteriore (figure 4b, c), al fine di visualiz-
zare un’immagine di alta qualità. Esse assolvono alle seguenti funzioni.

• Fotocamera panoramica grandangolare: fornisce l’opportunità di documentare 

il rilievo con immagini che possono essere integrate con annotazioni, quotature 

e schemi tracciati con un puntatore direttamente sul display ad alta risoluzione 
del tipo touchscreen.

• Fotocamera coassiale al cannocchiale, dotata di zoom ottico 20-30× e autofo-

cus. Essa costituisce lo strumento di puntamento digitale (selezionando i punti 
su cui eseguire le misure sull’immagine visualizzata sul display) affiancando, o 
in alcuni casi sostituendo, la collimazione ottica con il cannocchiale.

LA STRUTTURA DELLA STAZIONE TOTALE

2 CARATTERISTICHE DI UNA STAZIONE 
 TOTALE

Come anticipato in precedenza, le stazioni totali sono strumenti elettronici, ef-
ficienti, leggeri e compatti, utilizzati nel rilievo topografico, che integrano nella 
stessa struttura operativa più funzioni di misura e di produttività. 

Per esse possiamo elencare le seguenti determinanti proprietà:

• costituiscono la naturale evoluzione dei teodoliti ottici;
• consentono la misura di angoli, distanze e dislivelli con diverse tecniche elet-

troniche (modulazione o impulsi), con o senza apparati riflettenti (prismi);

a b c

STAZIONE
MANUALE

STAZIONE
MOTORIZZATA

MULTISTAZIONE
(STAZIONE IBRIDA)

Figura 4
Attualmente sul mercato  

sono disponibili tre categorie  
di stazioni totali, a crescente 

impatto tecnologico e di 
produttività, che, schematizzando, 

sono definibili come: stazioni  
a movimenti manuali (a), stazioni  

a movimenti motorizzati (b)  
e multistazioni, o stazioni ibride (c),  

che integrano in un unico 
strumento le funzionalità tipiche 

della stazione totale con altre 
tecniche di rilievo come  

la scansione similare al laser 3D 
o il posizionamento GPS.

Come avviene il controllo 
remoto di una stazione totale 
motorizzata?
Attraverso un controller palmare, 
collegato via radio alla stazione, 
di fatto costituito da una replica 
della tastiera e del display dello 
stesso strumento, da cui, pertan
to, è possibile eseguire le stesse 
operazioni comandabili dalla 
stazione.

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 1

Quesiti vero/falso
▶1-6

Quesiti a risposta multipla
▶67-71
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• sono alimentate da batterie compatte, a lunga durata, ricaricabili;
• possono essere motorizzate per essere completamente governate anche in re

moto da apposito controller palmare (tramite collegamento radio);
• consentono il trattamento delle misure durante la stessa sessione di misura (per 

esempio il calcolo e la visualizzazione delle coordinate X, Y, Z del punto osservato) 
e la loro memorizzazione nella memoria interna, su schede SD o su chiavette USB;

• consentono il collegamento diretto, per la trasmissione di dati, con qualsiasi 
tipo di computer;

• alla tradizionale collimazione ottica (con il cannocchiale) può essere associata 
la collimazione digitale tramite la selezione dei punti sul display con funziona-
lità touchscreen, oltre alla possibilità di collimare i punti con il puntatore laser 
(quando presente e per brevi distanze) coassiale alla linea di mira;

• consentono l’inseguimento automatico di una mira (provvista di prisma riflet-
tente) che si trovi a distanze inferiori ai 1000 m;

• possono integrare ricevitori GPS per consentire un rilievo misto tradizionale-
GPS.

Le stazioni totali elettroniche, a prescindere dall’integrazione del distanziometro 

EDM, conservano invariata la struttura tradizionale dei teodoliti ottici, ripropo-
nendone esattamente parti essenziali come basamento, alidada, cannocchiale, li-
vella sferica, i movimenti (rotazioni a 360° di alidada e cannocchiale) e gli assi; 
mentre altre parti, pur mantenendo inalterate le loro funzioni, presentano un 
aspetto modificato (cerchi, livella elettronica, piombino laser). 

Rispetto ai tradizionali teodoliti (costituiti da una sintesi di meccanica di preci-

sione e sofisticati apparati ottici), le stazioni totali sono strumenti decisamente 
più semplici nella meccanica (pertanto più leggeri e compatti), essendo nume-
rose le operazioni non più eseguite per via ottica e meccanica, ma compiute da 
sensori elettronici gestiti dal software.

La figura 5 illustra le componenti di una stazione totale; naturalmente alcune di 
queste parti sono fondamentali e riconoscibili in tutte le stazioni totali, altre co-

a

b

c

maniglia di trasporto 
rimovibile/sostituibile

cannocchiale con EDM

fotocamera panoramica

guida luminosa (EGL) 
al tracciamento
fascio giallo-rosso

vite servo-focus

altoparlante

vite di comando
rotazioni 
cannocchiale

tasto funzione
definito dall’utente

vite di comando
rotazioni alidada

slot di espansione
• chiavetta/porta USB
• compact flash SD

touchscreen LCD
• menu funzioni
• misure/elaborazioni
• immagini
• livella torica elettronica

viti calanti
di assetto

mirino ottico

(diottra)

piombino laser (spot)

stilo per touchscreen

piatto di base

batteria interna
ricaricabile

tastiera
tasti funzione

ottica coassiale 
• misura di angoli e distanze
• fotocamera coassiale
• collimazione automatica ATR
• uscita marcatore laser visibile

vite di comando
rotazioni cannocchiale

ricerca prisma

trasmettitore

ricevitore

Dispositivi per il controllo remoto 
della stazione totale, provvisti 
di touchscreen che riproduce 
quello della stessa stazione

palmare

tablet

Figura 5
Le parti di una moderna stazione 
totale motorizzata (a), del palmare 
remoto (b) e del tablet  
in dotazione (c), con collegamento 
radio, dal quale possono essere 
gestite a distanza le operazioni  
di rilievo.
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stituiscono scelte tecnologiche legate solo ad alcune case costruttrici o ad alcu-
ni modelli. Nel seguito del presente paragrafo ci soffermeremo maggiormente su 
quelle che più si distinguono, per aspetto e funzionamento, da quelle analoghe di 
un teodolite ottico, già illustrate nell’unità D1 del primo volume.

3 I COMPONENTI DI UNA STAZIONE TOTALE

■ Il tripode
Pur non essendo un componente diretto della stazione totale, il tripode (o trep

piede) è l’elemento sul quale, di solito, viene montata la stessa stazione totale, 
consentendo la sua operatività. Il tripode è composto da tre gambe estensibili (fi-
gura 6), in legno o in alluminio, dotate di massicci puntali in acciaio (per penetra-
re il terreno) e incernierate in sommità su un piatto metallico d’appoggio (figura 
7a), al quale è fissato il basamento dello strumento tramite una robusta vite di 

serraggio. Solo per operazioni topografiche di precisione, la stazione totale viene 
fissata direttamente sui segnali, che, in questo caso, sono costituiti da pilastrini, di 
solito in calcestruzzo.

■ Il basamento
Il basamento (figura 7b) costituisce la parte inferiore della stazione totale ed è uno 
dei componenti che è rimasto sostanzialmente invariato nel passaggio dai teo doliti 

ottici alle stazioni elettroniche. Pertanto ci limitiamo a ricordare (avendolo già de-
scritto nell’unità D1 del volume 1) che esso è composto dai seguenti tre elementi:

• placca fissa (o di base), che viene fissata al piatto d’appoggio del tripode trami-
te vite di serraggio (figura 7a);

• placca superiore (o basetta), il cui assetto spaziale può essere variato fino a 
raggiungere l’orizzontalità; in essa si osservano tre fori di ritenuta in cui vanno 
inseriti, e rimangono poi ritenuti da un apposito dispositivo comandato da una 
chiave di bloccaggio, tre corrispondenti perni dell’alidada o di una mira. Tale 
soluzione consente di staccare la stazione dal basamento, per scambiarla con 
una mira di precisione;

• tre viti calanti, disposte a triangolo equilatero, che collegano le due placche 
precedenti e ne regolano l’altezza relativa attraverso tre traslazioni, in senso 
alto-basso, indipendenti.

Figura 6 Tripode per il montaggio 
della stazione totale. Le sue gambe, 
indipendentemente estensibili, 
consentono il setup  
dello strumento.

piatto di
appoggio

vite di
fissaggio

livella
sferica

levetta di
blocco/sblocco

piombino
ottico

vite calante

alloggiamenti
di ritenuta
stazione

placca fissa

basetta
basculante

vite calante

a b

Figura 7
Il basamento della stazione totale (b),  

qui integrato con livella sferica  
e piombino ottico, viene fissato  

al piatto del tripode (a) tramite vite  
di serraggio. 

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 2

Quesiti vero/falso
▶7-9

Quesiti a risposta multipla
▶72
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Il basamento è dotato di una tradizionale livella sferica (figura 7b) la cui funzio-
ne, come nei teodoliti ottici, è quella di consentire un primo approssimativo oriz-
zontamento della placca superiore del basamento. Ciò si ottiene modificando la 
lunghezza delle tre gambe estensibili del tripode (figura 6).

Nelle stazioni dotate di livella torica elettronica (descritta più avanti), la livella 

sferica viene spesso trasferita alla base dell’alidada (figura 14a), tuttavia, anche in 
questo caso, le funzioni assegnate a questo dispositivo rimangono le stesse.

Sempre nella placca superiore (o basetta) può essere collocato il piombino ot

tico (talvolta installato nell’alidada; soluzione più costosa ma anche più comoda 
per l’operatore), che, come già descritto, è costituito da un minuscolo cannocchia-

le ad asse spezzato, che consente di centrare l’asse generale della stazione sul se-

gnale a terra utilizzando un reticolo a croce o a traccia circolare. 
Tuttavia, attualmente nelle stazioni totali, questo apparato ottico viene sosti-

tuito con un piombino laser attivabile al bisogno (messa in stazione). Esso è co-
stituito da un dispositivo integrato nell’alidada che emette un raggio di luce laser 

che in sede di assemblaggio dello strumento viene fatto coincidere con l’asse pri-

mario della stazione, e che proietta una marca rossa, detta spot, sul terreno (figu-
ra 8), la cui intensità può essere regolata per garantire la massima visibilità in re-
lazione alle condizioni d’illuminazione critiche (per esempio esposizione diretta 
del segnale al sole).

Il piombino laser facilita, e rende più rapida, la manovra di centramento dell’as-
se primario dello strumento sul segnale a terra, in quanto l’operatore non è più 
costretto a piegare continuamente il capo per controllare l’oculare del piom-

bino ottico, ma può osservare comodamente lo spot a terra in posizione eretta.

Il piombino laser ha un elemento di criticità in presenza di posizioni esposte di

rettamente all’illuminazione solare (in questo caso lo spot non è percepito con 
chiarezza), tuttavia tale inconveniente può essere facilmente eluso dall’operatore 
che dispone il proprio corpo in posizione tale da mettere in ombra la zona di ter-
reno in cui cade lo spot.

■ L’alidada 
Ha la stessa forma a forcella (figura 9a, pagina seguente) e le stesse funzioni (ro-
tazione a 360c, sostegno del cannocchiale attraverso i suoi montanti, trascina-
mento degli indici di lettura del cerchio orizzontale) dell’analogo componente di 

b

picchetto in ferro

spot visibileraggio laser
non visibile

a

Figura 8 Il piombino laser proietta sul terreno 
una marca rossa (spot) di intensità regolabile,  
che facilita la manovra di centramento sul segnale. 
In (a) è stata schematizzata la direzione del raggio 
laser, che in realtà non è visibile, mentre  
in (b) lo stesso raggio è intercettato dal palmo  
di una mano (spot). 

L’intensità di un piombino  
laser può essere regolata?
Sì, per adeguare lo spot rosso a 
terra, generato dal raggio laser, 
alle condizioni di illuminazione 
ambientali. In generale la rego
lazione avviene con una barra 
sul display con incrementi cor
rispondenti al 25% dell’intensità 
(dunque con 4 posizioni).

Quali elementi differenziano 
il basamento di un teodolite 
ottico da quello di una  
stazione totale?
Nessuno, in effetti il basamento 
è uno dei componenti che non 
ha subito modifiche concettuali 
nel passaggio dal teodolite ottico 
alla stazione elettronica.

COMPETENZA

Interpretare l’informazione

La stazione totale, con le sue 
capacità di misura, la sua flessi-
bilità di impiego e la dotazione 
di numerose funzioni, ha rivo
luzionato l’impostazione del ri
lievo topografico, ampliandone 
i campi d’intervento, rendendo 
più efficiente e meno faticoso il 
lavoro dell’operatore, e quindi 
migliorandone significativamen
te la produttività nell’ambito del 
rilievo.
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un teodolite ottico (unità D1, volume 1). Si tratta di una struttura scatolare (scoc-

ca), realizzata in fusione di lega leggera di alluminio, provvista inferiormente di 
tre perni che vengono infilati in tre corrispondenti fori del basamento, e qui trat-
tenuti dal dispositivo di sicurezza citato al punto precedente. Negli spazi interni 
di questa struttura scatolare, sia sui montanti (figura 9b), sia nella parte inferiore 
(figura 9c), vengono sistemati i cerchi per le letture angolari, i vari sensori e dispo-

sitivi elettronici, con i relativi cablaggi, necessari alla gestione complessiva della 
stazione, e anche, nelle stazioni robotizzate, i piccoli motori che attuano a coman-
do le rotazioni di alidada e cannocchiale.

Nella parte inferiore della struttura scatolare dell’alidada sono ricavate una o 
due aperture (diametralmente opposte), utilizzate per il montaggio del pannello 
riservato al display e alla tastiera (figura 9c).

■ Livella torica e livella elettronica
Analogamente ai teodoliti ottici, anche le stazioni totali meno recenti sono dotate 
di una livella sferica, in genere solidale alla placca superiore del basamento (figu-
ra 7b), usata per un primo approssimativo orizzontamento della stessa placca, e di 

Figura 9 (a) Scocca in fusione costituente l’alidada della stazione priva di ogni componente. (b) Montante sinistro dell’alidada 
contenente il cerchio verticale. (c) Apertura rettangolare della parte inferiore dell’alidada per il posizionamento del pannello  
displaytastiera, di cui è visibile il retro con i componenti elettronici e i relativi cablaggi.

indice di 
lettura

CV

CO

a b c

a

vite di rettifica

b

verifica

A B

C

fase 2

A B

C

fase 1

A B

C

Figura 10 (a) Stazione totale dotata di una tradizionale livella torica. (b) La procedura di centramento avviene in due fasi: nella prima  
si centra la bolla quando la livella è stata disposta secondo due viti calanti (per esempio A e B). Successivamente è necessaria la rotazione 
dell’alidada di un angolo retto, e il successivo secondo centramento della bolla solo con la terza vite calante (la C). Per controllare  
la correttezza della livella è necessario ruotare l’alidada di un angolo piatto e verificare che la bolla rimanga centrata.
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una livella torica, sempre solidale all’alidada. Quest’ultima (figura 10a) ha la fun-
zione di affinare l’orizzontalità della placca superiore del basamento, e con essa il 
piano contenente il cerchio orizzontale della stazione totale.

La procedura di centramento della livella torica (già descritta nell’unità C3 del 
volume 1), richiesta durante il setup della stazione totale e schematizzata nella 
figura 10b, utilizza le tre viti calanti del basamento e si sviluppa in due fasi ope-
rative e una fase di verifica. Essa consente di rendere orizzontali due assi non 
paralleli dello stesso piano (il primo dato dalla congiungente di due viti calanti, 
il secondo perpendicolare al primo e passante per la terza vite calante ottenuto 
con una rotazione dell’alidada di 90c), quindi consente di rendere orizzontale lo 
stesso piano.

La presenza nelle stazioni totali di un dispositivo denominato sensore biassiale 

(tilt sensor) gestito elettronicamente (che descriveremo in seguito), consente, 
nelle più recenti stazioni totali, di sostituire la tradizionale livella torica con 
una livella elettronica gestita sul display della stazione. Essa svolge la stessa 
funzione della livella torica tradizionale, ma annulla la necessità di ruotare 

l'alidada di 90c durante la manovra schematizzata in figura 10b, da effettuare 
nell’ambito del setup della stazione totale.

In effetti il doppio centramento della livella elettronica 

avviene osservando il display, sul quale vengono visua-
lizzate contemporaneamente le posizioni della livella se-
condo due assi ortogonali, e agendo sulle viti calanti del 
basamento, senza la necessità, come detto, di ruotare l’ali-
dada (figura 11). In sintesi il suo centramento richiede le 
seguenti fasi, da eseguire solo dopo aver centrato la bolla 
della livella sferica.

• Si ruota l’alidada fino a rendere il display parallelo a 
due viti calanti.

• Si centra la livella elettronica del primo asse (bolla in-
feriore) ruotando a contrasto le due viti calanti prece-
denti; le frecce che compaiono in questa fase indicano 
la direzione in cui devono essere ruotate le viti calanti.

• Senza muovere lo strumento, si centra la livella elettro-
nica per il secondo asse (disposta ortogonalmente sul 
display) ruotando la terza vite calante del basamento.

La livella elettronica è da considerare centrata quando 
vengono visualizzati tutti i tre segni di spunta. La livella 

elettronica con i suoi componenti visivi (bolle, frecce dire-
zionali per la rotazione delle viti calanti, segni di spunta) 
compaiono unicamente se lo sbandamento dalla verticale dell’asse primario della 
stazione non supera un determinato limite (campo di operatività del sensore bias-

siale); ciò è assicurato dal preventivo centramento della livella sferica, come già 
accennato in precedenza.

■ Cannocchiale e distanziometro EDM
Il cannocchiale di una stazione totale non è concettualmente differente dal can-
nocchiale di un teodolite, dunque è costituito da un sistema ottico comprendente 
un obiettivo, un oculare, un reticolo (che visualizza l’asse di collimazione) e una 
lente di focamento per l’adattamento alla distanza (unità C4, volume 1). Natu-
ralmente, nella sostanza, rimangono necessarie e invariate anche le operazioni di 
adattamento alla vista e alla distanza.

Figura 11 Display di una stazione totale provvista di livella 
elettronica a due assi. In figura un asse è centrato (quello 
disposto in basso) e i riferimenti alle viti calanti corrispondenti 
hanno i riquadri «spuntati». Il secondo asse (disposto ad angolo 
retto) non è centrato e sul riferimento della terza vite calante 
una freccia indica il senso di rotazione per il centramento senza 
la necessità di ruotare l’alidada. Sulla sinistra del pannello LCD  
è presente la barra di controllo dell’intensità del raggio  
del piombino laser per adattarla alla luminosità ambientale.

Quale dispositivo elettronico 
della stazione totale  
è strettamente connesso  
al cannocchiale?
Il distanziometro elettronico. 
Esso, in effetti, viene assemblato 
in modo tale che il suo asse coin
cida con l’asse di collimazione 
del cannocchiale e ne condivide 
alcune parti ottiche.

Quale vantaggio presenta  
la livella elettronica a doppio 
asse?
Quella di non richiedere, nella 
fase di messa in stazione dello 
strumento, la rotazione dell’alida 
per il doppio centramento della 
bolla secondo due assi ortogo
nali.
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Tuttavia, la stazione totale, come detto, è ottenuta dall’integrazione di un teo-

dolite elettronico con un distanziometro per la misura automatica delle distan-
ze. Ebbene, il distanziometro è assemblato in modo che il suo asse coincida 
con l’asse di collimazione del cannocchiale, quindi cannocchiale e distanziome-

tro sono coassiali. 

Proprio per consentire tale vincolo geometrico, le componenti elettroniche del 
distanziometro sono montate immediatamente a ridosso del sistema ottico del 
cannocchiale, determinando la classica forma scatolare che assume questa parte 
della stazione totale. In tale contenitore trovano poi posto anche altri componen-
ti elettronici in grado di fornire utili funzioni di supporto alle operazioni di misu-
ra che descriveremo nel seguito. Nella figura 12 è possibile osservare il fronte del 
gruppo integrato cannocchiale-distanziometro EDM, mentre nella figura 13 è vi-
sibile, nello spaccato di una stazione totale robotizzata di fascia alta, la posizione 
dei dispositivi in grado di fornire le funzioni di base e di utilità/produttività.

In seguito (paragrafi 8-11) verranno illustrate le tematiche e i principi connessi 
al funzionamento di un distanziometro EODM (Electro-Optical Distance Measu-

rement), o semplicemente EDM; tuttavia possiamo fin da ora anticipare che tale 
apparato di misura si basa sull’emissione di una radiazione luminosa che esce dal 
centro dell’obiettivo ed è coassiale, come detto, con il cannocchiale. Nelle stazioni 
più recenti, la misura della distanza può essere effettuata con le seguenti due di-
verse modalità, commutabili a scelta dell’operatore:

• misure con riflettore (prismi, targhette), che ha il compito di riflettere il raggio 
luminoso, con radiazione infrarossa (invisibile); è la modalità di misura stan-
dard e consente le migliori precisioni (millimetriche) e le massime portate;

• misure senza riflettore, in cui la riflessione avviene direttamente sulla superfi-
cie dell’oggetto su cui si trovano i punti da misurare (per esempio, muri di un 
edificio). Con questa modalità è anche disponibile un puntatore al laser rosso 

Figura 12 Fronte del dispositivo 
integrato cannocchiale/
distanziometro EDM di una 
stazione totale.

guida
lumunosa

(EGL)

camera
panoramica

emettitore
ricevitore

ricerca del prisma

ottica
coassiale

Figura 13 Spaccato della parte superiore di una stazione totale robotizzata in cui viene segnalata la posizione del sistema di misura 
elettronica della distanza EDM e dei principali dispositivi elettronici di produttività in dotazione a questa tipologia di strumenti.

guida lumunosa 
al tracciamento (EGL)

emettitore

sistema digitale 
di lettura angolare (CV)

camera digitale

coassiale al cannocchiale

emettitore
ricevitore

cerchio (CV)

distanziometro EDM
ricevitore

emettitore

ATR (collimazione 
automatica prisma)
ricevitore

ricerca e ins. prisma
ricevitore
emettitore

guida EGL

camera digitale
panoramica

ATR (collimazione 
automatica prisma)
emettitore

compensatore biassiale
emettitore
superficie liquida speculare
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con marca visibile (spot), per identificare e marcare con certezza i punti da mi-
surare in alternativa all’uso del cannocchiale (misure in interni o in ambienti 
poco illuminati).

La misura della distanza senza prisma è molto comoda in alcuni contesti di 
rilievo, in quanto consente di ottenere la misura rispetto a punti impossibili da 

raggiungere dall’assistente con il prisma riflettore (per esempio, parti elevate 
di edifici). Tuttavia, in questo caso, sia le portate sia le precisioni sono inferiori 
a quelle ottenibili utilizzando il prisma riflettore.

In seguito ci soffermeremo sui principi alla base dei distanziometri EDM e alle 
diverse modalità di misura.

■ I cerchi per le misure angolari
Come in un teodolite ottico, anche nella stazione totale sono presenti due cerchi di 
vetro: un cerchio orizzontale (CO) e un cerchio verticale (CV), per la misura del-
le corrispondenti tipologie di angoli (definite nell’unità D1 del volume 1).

Nei teodoliti tradizionali le letture ai cerchi (sui quali è riportata una gradua-

zione angolare numerica) devono essere eseguite dall’operatore tramite un 
dispositivo ottico (lettura analogica), mentre nelle stazioni totali le letture ai 
cerchi sono eseguite automaticamente da appositi dispositivi basati su sensori 
ottico-elettronici (lettura digitale). Le letture angolari appaiono immediata-

mente e continuamente sul display sella stazione, semplificando l’impiego dello 
strumento da parte dell’operatore. 

Per consentire la lettura automatica, sui cerchi della stazione totale (figura 14), 
non è riportata la tradizionale graduazione angolare numerata, ma diverse codi

fiche (descritte più compiutamente in seguito) che consentono la lettura digitale 
da parte del sistema. Questa, poi, può essere effettuata secondo le due modalità 
seguenti, in seguito meglio precisate:

• lettura codificata (o assoluta), quando i cerchi possiedono una origine fisica 
(come peraltro avviene nelle graduazioni dei cerchi dei teodoliti ottici) e a 
ogni punto del cerchio corrisponde una univoca lettura angolare;

a b

Figura 14
(a) Cerchio orizzontale di una 
stazione totale visto dall’apertura 
del pannello display/tastiera.  
(b) Cerchio verticale; sono 
visibili due dispositivi (indici) 
diametralmente opposti LED/
sensore fotosensibile per la lettura 
mediata. Si intravede anche  
la fotoincisione per la lettura 
incrementale, collocata sul bordo 
esterno del cerchio.

COMPETENZA

Interpretare l’informazione
La coassialità tra l’asse di mira del 
cannocchiale e l’asse dell’appa
rato EDM è fondamentale per 
l’efficienza dello strumento, in 
quanto assicura che distanze e 
angoli sono misurati riferendoli 
allo stesso punto collimato.

Di quale materiale  
sono costituiti i cerchi  
di una stazione totale?
Di vetro, come quelli dei teodo
liti ottici. Tuttavia, al contrario di 
questi, sui cerchi di una stazione 
totale non viene incisa una gra
duazione numerica, ma viene 
riportato un sistema codificato 
di tracce opache e trasparenti (o 
speculari) alternate.
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• lettura incrementale (o relativa), quando il cerchio non possiede una origine 

fisica (naturalmente è possibile fissare di volta in volta una origine convenzio-

nale), e la misura angolare viene ottenuta per conteggio degli n intervalli ango-
lari (riportati sul cerchio) rilevati durante la rotazione dell’alidada.

■ Posizioni operative della stazione totale
Anche nelle stazioni totali, come nei teodoliti ottici, esistono due posizioni opera

tive, diritta e capovolta, che consentono l’esecuzione delle letture coniugate (uni-
tà D1, volume 1). Tuttavia, nelle stazioni totali, il montante contenente il cerchio 

verticale non è sempre riconoscibile.
Tale incertezza sulla posizione del cerchio verticale, tuttavia, nelle stazioni 

totali non costituisce un problema, in quanto le due posizioni operative (diritta 

o capovolta) possono essere configurate dall’operatore (a prescindere dalla po-
sizione del cerchio verticale) con riferimento ad altri dispositivi dello strumen-
to, ben visibili all’esterno e stabiliti dalle Case produttrici (per esempio la vite di 

blocco del cannocchiale).

In ogni caso le due posizioni operative della stazione vengono poi segnalate 
sul display (figura 15a) con i simboli I (diritta) o II (capovolta), che, in questo 
contesto, sostituiscono le precedenti notazioni CS e CD utilizzate nell’ambito 
dei teo doliti ottici tradizionali.

■ Pannello di controllo e memorizzazione delle misure
Ogni stazione totale possiede un pannello di controllo (figura 15), su un solo lato 
o su entrambi i lati dello strumento, talvolta retroilluminato per l’uso in ambienti 
scarsamente illuminati, costituito da:

• una tastiera, alfanumerica con tasti funzionali, per inserire dati e impartire 
comandi;

• un display LCD su cui vengono visualizzate le misure eseguite. 

Nelle stazioni manuali di prima fascia il display è monocromatico, limitato a po-
che righe (figura 15a), ed è in grado di visualizzare solo elementi alfanumerici 
(misure, indicazioni testuali), mentre nelle stazioni totali più evolute (e anche più 
costose) il display LCD è a colori, con dimensioni di 6-7 pollici e oltre, e possiede 
proprietà grafiche che permettono, non solo di visualizzare le misure eseguite, ma 
anche gli elementi grafici dei menu (icone), e vere e proprie immagini del territo-

Figura 15
(a) Pannello di una stazione 

totale manuale; sul display a righe 
sono visibili le misure eseguite 

(distanza, angolo verticale, angolo 
orizzontale). (b) Primo piano  

di un display LCD touchscreen  
per una selezione rapida e intuitiva 

degli elementi dei menu.

livella sferica

a b
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rio che si sta rilevando o di mappe caricate in prece-
denza. Alcuni di questi display LCD, poi, sono del tipo 
touchscreen (a contatto o a sfioramento) e consentono 
la selezione direttamente sullo schermo tramite appo-
sito stilo (figura 15b).

Tutte le stazioni totali sono equipaggiate con una, 
più o meno estesa, memoria interna, nella quale pos-
sono essere memorizzate le misure eseguite durante il 
rilievo. Queste informazioni possono poi essere trasfe-

rite dallo strumento a un computer, per essere elabo-
rate e gestite tramite i seguenti dispositivi:

• cavo con adattatore USB (figura 16b);
• chiavetta USB inserita nella relativa porta della sta-

zione (figura 16a);
• scheda di memoria SD (Secure Digital) o CF (Com-

pact Flash) (figura 16);
• connessione senza cavo con protocollo Bluetooth.

■ Dispositivi a supporto dell’operatore

• Puntatore laser
Il dispositivo di collimazione standard della stazione 
totale è, come nel teodolite ottico, il cannocchiale. Tut-
tavia, le stazioni totali che permettono la misura delle 
distanze anche senza prisma, per la designazione certa 
dei punti in alcuni contesti, in particolare nel rilievo di 
cantiere, o in ambienti scarsamente illuminati o om-
brosi (comunque per brevi distanze), sono state dotate 
di un puntatore laser.

Il puntatore laser è un dispositivo, integrato nella stazione totale, che produce 
un raggio laser rosso, la cui marca su una superficie è visibile, e che emerge 
dall’obiettivo del cannocchiale in modo coassiale al suo asse.

Tale dispositivo consente la collimazione sostituendo l’impiego del cannocchia-
le, tramite l’individuazione e la marcatura del punto collimato su una superficie 

libera (per esempio la facciata di un edificio) o su una targhetta adesiva (a bassa 
riflettenza) con uno spot (bollino) rosso come illustrato in figura 16b.

Questo segnale luminoso indica la posizione dell’asse di collimazione, elimi-
nando qualsiasi eventuale incertezza su quale sia il punto che si sta collimando 
(figura 17a), in caso di scarsa illuminazione, ma consente anche di liberare l’ope-
ratore dalla tradizionale collimazione al reticolo.

porta mini USB 
per cavo 
di collegamento 
al PC

scheda SD
chiavetta USB

chiavetta USB

porta mini USB

scheda SD

a

b

Figura 16 Trasferimento dati da una stazione totale tramite  
una chiavetta USB o scheda SD, o con cavo per porta mini USB.  
La figura illustra due diverse soluzioni nel posizionamento  
dei dispositivi: (a) in un alloggiamento protetto nel montante 
dell’alidada; (b) sul lato del pannello tastiera/display.

Figura 17
(a) Il puntatore laser visibile 
consente l’individuazione certa  
dei punti nella misura «senza 
prisma». (b) Esempio di spot 
generato dal puntatore laser  
di una stazione totale.

spotspot

a b

È possibile trasferire dati  
da una stazione totale a un 
computer senza usare cavi?
Sì, usando una connessione 
Bluetooth o utilizzando come 
elemento di trasferimento sia 
una chiavetta USB, sia una sche-
da SD.
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• Tasto di attivazione rapida
Il tasto di attivazione rapida (figura 18), indicato come trigger key o smartkey dal-
le diverse Case produttrici, è di solito posizionato sul montante destro dell’ali-
dada e ben distinguibile al tatto. Esso consente all’operatore di comandare una 
serie di operazioni o funzioni, selezionabili dallo stesso operatore in sede di con

figurazione della stazione (per esempio l’esecuzione di determinate misure, in 
particolare delle distanze, e la loro registrazione) con la semplice pressione di un 
dito (anche con guanto), senza la necessità di distogliere lo sguardo dall’oculare 
del cannocchiale e favorendo la stabilità dello strumento durante la misura.

La presenza di questo tasto si rivela particolarmente utile nel caso di un rilievo 
caratterizzato da numerosi punti poco distanti tra loro.

• Misura automatica dell’altezza strumentale
Questa funzione, attualmente disponibile su un numero limitato di prodotti, con-
sente alle stazioni totali di misurare automaticamente l’altezza h dello strumento. 
La precisione dichiarata per tale misura è di 1 mm, con un deciso miglioramento 
rispetto al rilievo manuale di tale grandezza nella fase di messa in stazione (se-
tup) dello strumento.

L’altezza dello strumento (figura 19) non incide nella misura degli angoli e 
delle distanze, ma è necessaria nella misura dei dislivelli e, di conseguenza, nel-
la determinazione della quota dei punti rilevati.

4 LA STAZIONE TOTALE MOTORIZZATA
 E ROBOTICA

Un significativo aumento della produttività nel contesto del rilievo topogra-
fico è avvenuto con l’affermarsi delle stazioni totali motorizzate e roboti

che, ottenute integrando le funzioni di una normale stazione totale con ser

vomeccanismi che consentono l’attuazione delle rotazioni attorno all’asse 

primario (dell’alidada), e a quello secondario (del cannocchiale), gestibi-
li sia in locale (dalla stessa stazione), sia in remoto (a distanza) da un con

troller palmare o tablet collegato alla stazione via radio (o altro tipo di  
collegamento); in questo caso si preferisce parlare di stazione robotica. 

In effetti, in passato, nel nostro contesto i due termini «motorizzata» e «roboti-
ca» erano considerati sinonimi. Attualmente si preferisce attribuire ai due termi-
ni significati diversi, precisando le funzioni assegnate alle corrispondenti stazioni  

totali.

a b

Figura 18
Il tasto di attivazione rapida 

(smartkey o trigger key) consente 
all’operatore di comandare,  

con la sola pressione e senza 
distogliere la vista dal collimatore, 

più operazioni programmate  
in sede di configurazione  

dello strumento. Posizione  
del tasto negli strumenti prodotti  

da Leica (a) e Sokkia (b).

Figura 19 Altezza della stazione 
totale; in generale è misurata 
manualmente, tuttavia alcune 
stazioni ne consentono la misura 
automatica.

h

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 3

Quesiti vero/falso
▶10-16

Quesiti a risposta aperta
▶60

Quesiti a risposta multipla
▶73-78



STAZIONE TOTALE G1

15

■ La stazioni totale motorizzata

La stazione totale motorizzata è uno strumento privo delle viti di bloccaggio e 
dei piccoli movimenti, e l’attuazione delle rotazioni di alidada e cannocchiale 
si controlla con una coppia di manopole (jogs), di solito collocate sui montanti 
dell’alidada, e con le quali, a diverse velocità, si imprimono le rotazioni neces-
sarie ai due componenti dello strumento.

Inoltre la stazione totale motorizzata è uno strumento «frizionato», nel senso che 
alidada e cannocchiale possono essere ruotati manualmente (grandi movimenti) 
anche senza l’utilizzo dei jogs.

La tecnologia dei motori, utilizzati dalle Case produttrici, in questa tipologia 
di stazioni totali è molto varia (per esempio l’effetto piezoelettrico, che trasforma 
la corrente elettrica in movimenti meccanici ecc.), ma, in ogni caso, sono carat-
terizzati da una grande efficienza, prontezza e silenziosità, oltre che da un basso 

consumo elettrico per non compromettere l’autonomia delle batterie.
In generale, tra le funzionalità delle quali una stazione totale motorizzata di-

spone di serie, va segnalata quella che consente la collimazione automatica del 
prisma riflettore, che permette il relativo centramento dopo avere eseguito una 
collimazione iniziale approssimativa (eseguita rapidamente con il mirino ottico); 
più avanti esamineremo in dettaglio gli aspetti di questa comoda funzione.

L’impiego di motori per le rotazioni strumentali rende le stazioni motorizzate 
particolarmente adatte ai rilievi per il monitoraggio di manufatti, infrastrutture e 
movimenti franosi. La motorizzazione risulta vantaggiosa anche nelle tradizionali 
operazioni di campagna perché ne rende più rapida l’esecuzione, trasformandola 
in una stazione robotica.

■ La stazioni totale robotica

La stazione totale robotica costituisce lo sviluppo di una stazione totale moto

rizzata. Tale evoluzione consente l’utilizzo e la gestione della stazione totale 
a distanza (in remoto) anche da parte di un solo operatore con una configu-
razione specifica della dotazione che comprende, oltre allo strumento, anche 
un controller palmare (o un tablet) e un prisma a 360c, entrambi sistemati su 
un’asta telescopica (detta porta-prisma) e connessi allo stesso strumento in 
modalità senza cavi (wireless) (figura 20a).

Figura 20
(a) Configurazione strumentale  
per il controllo remoto di una 
stazione robotica da un palmare 
connesso alla stessa stazione, 
consentendo il rilievo da parte  
di un solo operatore (b).

prisma
riflettore
a 360°

asta
telescopica

collegamento
radio

palmare
remoto

a b

È possibile gestire a distanza 
una stazione totale  
motorizzata?
Sì, utilizzando un palmare che, 
connesso in modo bidirezionale 
alla stazione via radio o con di
spositivo a infrarossi.

COMPETENZA

Interpretare l’informazione
La stazione motorizzata costitui
sce un concentrato tecnologico, 
talvolta in grado di integrare il 
tradizionale rilievo per punti, con 
altre tecniche di rilievo come 
il posizionamento satellitare o 
la creazione di limitate nuvole 
di punti, realizzando uno stru
mento definito «multistazione». 
Naturalmente tali eccellenze tec
nologiche hanno un costo ele
vato, pertanto il loro impiego è 
giustificabile solo per un uso in
tensivo, nell’ambito del quale lo 
stesso costo sia ammortizzabile 
in tempi limitati.
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Dunque con una stazione totale robotica anche un solo operatore può procede-
re alle operazioni di rilievo, non più agendo dalla stazione, ma muovendosi con  
l’asta porta-prisma e con il controller, posizionandosi via via sui punti da acquisi-
re, senza la stretta necessità di collaboratori e canneggiatori (figura 20b).

Naturalmente, in tali contesti, sia per le limitazioni connesse al collegamento 
stazione-controller, sia per non lasciare del tutto incustodito lo strumento, l’area 
da rilevare deve avere estensioni limitate.

La tastiera e il display del controller remoto sono analoghi a quelli presenti sul 
pannello di controllo della stazione; in ogni caso, tutte le funzioni e il software ac-
cessibili sullo strumento sono disponibili anche sul controller remoto.

Ciò consente il «dialogo» bidirezionale tra operatore e stazione totale, con il 
quale il primo invia da remoto i comandi per eseguire le misure, e la seconda 
(la stazione totale) risponde all’operatore inviando i risultati delle misure per 
poter essere archiviati nel controller palmare.

La comunicazione tra la stazione totale e il controller remoto viene realizzata, in 
prevalenza, attraverso i seguenti due tipi di connessione:

• radio multicanale, di solito integrata sia nella stazione sia nel palmare remoto;
• wireless con protocollo WiFi-LAN.

Naturalmente la stazione totale robotica, oltre a tutte le applicazioni che utilizza-
no stazioni manuali e motorizzate, è lo strumento perfetto per tutte le operazioni 
sul terreno nelle quali la soluzione con unico operatore è determinante per l’eco

nomia del lavoro topografico. Sicuramente appartengono a questa categoria di 
lavori i rilievi e i tracciamenti di cantiere (tracking), dato che la stazione robotica 
consente di individuare la direzione da picchettare in modo automatico.

FUNZIONI OPERATIVE DISPONIBILI 
SULLE STAZIONI TOTALI

5 TECNICHE E TECNOLOGIE PER MIGLIORARE 
 I TEMPI DI MISURA
In questo paragrafo descriveremo brevemente le tecnologie, tradotte in funzioni 

operative di utilità e produttività, disponibili sulle moderne stazioni totali moto-

rizzate e robotiche, sia come dotazione standard, sia come elementi opzionali, il 
cui obiettivo è di rendere più rapide le misure e, più in generale, di migliorare 
l’efficienza del rilievo condotto con questi strumenti.

■ Il software
Le stazioni totali elettroniche non possono prescindere dal software di sistema 
che governa sia i vari dispositivi, sensori e attuatori necessari alla corretta effet-
tuazione delle misure (firmware), sia l’archiviazione dei dati e la gestione del 
pannello di controllo (sistema operativo). Si tratta di un tipo di software che si 
attiva automaticamente all’accensione dello strumento.

Tuttavia le stazioni totali elettroniche possono contenere anche un altro tipo 
di software (applicazioni e funzioni), attivabile previo comando dell’operatore, la 
cui funzione è quella sia di utilizzare le misure eseguite per sviluppare, diretta-
mente sul luogo del rilievo, alcuni calcoli topografici ricorrenti (per esempio in-
tersezioni, conversione da coordinate polari a cartesiane ecc.), sia di attivare fun-

zioni operative di utilità per l’operatore.

È possibile eseguire calcoli 
topografici con una stazione 
totale?
Sì, in generale le stazioni totali 
hanno precaricato il software per 
eseguire i calcoli topografici e 
geometrici di prima necessità. È 
poi sempre possibile aggiornare 
il sistema con ulteriori program
mi di calcolo.

▶AUTOVALUTAZIONE • Par. 4

Quesiti vero/falso
▶17-19

Quesiti a risposta aperta
▶61-62

Quesiti a risposta multipla
▶79
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Le stazioni più evolute vengono fornite precaricate di una serie di software appli

cativi per la risoluzione di molti problemi operativi, che possono essere raggrup-
pati in tre tipologie:

• software topografico (per esempio stazione libera, punto eccentrico, altezza di 
oggetti remoti ecc.);

• software di geometria (per esempio calcolo di aree, distanza tra punti ecc.);
• software di tracciamento (per esempio tracciamento, linea di riferimento ecc.).

Alcune delle funzioni di utilità operative disponibili sulle stazioni totali verranno 
descritte di seguito.

■ Guida luminosa al tracciamento
Il tracciamento (o picchettamento) è concettualmente l’operazione opposta a quel-
la del rilevamento, nel quale si ricerca la posizione (coordinate) dei punti collimati.

In effetti il tracciamento consiste nel posizionare e materializzare sul terreno 
con picchetti, un certo numero di punti dei quali già si conosce la posizione 
attraverso le corrispondenti coordinate polari o cartesiane (per esempio punti 
appartenenti a un asse stradale, o vertici delle particelle di una lottizzazione).

In questo caso il problema del canneggiatore che porta il prisma riflettente è quello 
di andarsi a collocare nella posizione corretta, seguendo le indicazione dell’ope-
ratore alla stazione, il più speditamente possibile. Per facilitare la manovra nelle 
stazioni manuali, e renderla possibile anche a un solo operatore, nel caso di sta-
zioni totali motorizzate e robotiche, è presente un dispositivo di guida luminosa 
al tracciamento (indicato con la sigla EGL dalla Casa Leica e con Auto Ponting 
dalla Casa Topcon) utile per orientare e guidare il canneggiatore a posizionarsi sul 
punto da materializzare durante il tracciamento. Esso è costituito da due segnali 

luminosi generati da due led, integrati nell’alloggiamento del cannocchiale (v. fi-
gure 12 e 13) della stazione totale, di due colori (rosso e giallo) e intermittenti, vi-
sibili (fino a 6 m a destra e 6 m a sinistra) entro una distanza massima di 150 metri.

I due colori indicano al canneggiatore, che trasporta il prisma riflettente, da 
quale parte si trova rispetto all’asse di collimazione. Dal lato sinistro è visibile 
solo la luce gialla, dal lato destro solo la luce rossa. Quando sono visibili en-
trambe le luci lampeggianti alternativamente, significa che il prisma è allineato 
con l’asse di collimazione del cannocchiale, mentre la velocità di lampeggia-

mento lo dirige in avanti (lenta) o indietro (rapida) rispetto al punto richiesto 
(figura 21, pagina seguente). Quando la luce smette di lampeggiare, il canneg-
giatore si trova sul punto da picchettare (con una precisione al centimetro).

■ Collimazione automatica del prisma
La collimazione automatica del prisma è una funzione di produttività che è dive-
nuta uno standard nelle stazioni totali motorizzate. Essa consente all’operatore 
di eseguire le misure senza la necessità di osservare il prisma con il cannocchiale 
e di collimare manualmente, e con precisione, il centro dello stesso prisma. La 
portata di questa funzione può variare, in relazione allo strumento e al tipo di 
prisma utilizzato, tra 600 e 1000-1500 m. Sebbene il processo di ricerca del centro 
di un prisma sia lo stesso negli strumenti realizzati delle diverse Case produttrici, 
l’acronimo assegnato a questa funzione è diverso in ciascuna di esse; i più noti 
sono i seguenti:

• Casa Leica: ATR (Automatic Target Recognition); 
• Casa Topcon/Sokkia: XTRAC; 
• Casa Trimble: AutoLock.

È possibile la collimazione  
automatica di un prisma  
riflettore con una stazione 
totale manuale?
No, tale comodissima funzione 
è disponibile solo nelle stazioni 
totali motorizzate, i cui servomo
tori, coordinati dal software del 
sistema, consentono la collima
zione automatica del prisma.
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Nel seguito ci riferiremo a questa funzione con l’acronimo più breve, cioè ATR.

Con essa, pertanto, l’operatore viene liberato (con evidenti vantaggi di pro-
duttività) dalle manovre sia di adattamento alla distanza, sia di collimazione 

precisa al centro del prisma. In effetti all’operatore è sufficiente collimare ap

prossimativamente il prisma impiegando unicamente il mirino ottico (diottra), 
in modo tale da farlo ricadere nel campo del cannocchiale (in genere 1,5 gon), 
al cui interno il prisma viene immediatamente identificato.

Pur non approfondendo gli aspetti teorici legati alla funzione ATR, ne sintetizzia-
mo di seguito il funzionamento per comprendere come con questa procedura il 
centro del prisma venga individuato in modo automatico.

• La tecnica della procedura
La funzione ATR prevede la presenza di un diodo che emette un raggio laser in

visibile, che viene riflesso da qualsiasi prisma, e, successivamente (attraverso un 
sistema ottico che filtra il segnale luminoso eliminando le radiazioni estranee) 
viene ricevuto da un secondo fotosensore di tipo CCD oppure da un fotosensore 
di immagine CMOS (in grado di identificare una sorgente di luce riflessa), sul 
quale il raggio laser riflesso appare come un’impronta luminosa detta spot. Led 
emittente e fotosensore si trovano all’interno del gruppo integrato cannocchiale/
distanziometro (figura 12).

Un apposito algoritmo valuta l’intensità e la forma dell’immagine spot, ne 
identifica il punto di riflessione sul prisma e determina la posizione del centro 
dello spot (tramite coordinate in pixel riferite alla griglia del sensore CCD). Con 
queste coordinate la funzione ATR calcola gli scostamenti, sul piano orizzontale 
e su quello verticale, del centro dello spot dall’asse ottico di collimazione.

Successivamente, all’avvio della misura di una distanza, questi scostamenti ven-
gono poi utilizzati per imprimere rapide rotazioni coordinate all’alidada e al 
cannocchiale, facendo posizionare automaticamente l’asse di collimazione del 
cannocchiale sul prisma riflettore (figura 22a).

Tuttavia, al solo scopo di rendere l’operazione più rapida, dunque non per limiti 
della procedura, i servomotori della stazione non prolungano le rotazioni fino a 

150 m (m
ax) 

Diodo giallo lampeggiante 

Diodo ro
sso la

mpeggiante 

6 m

6 m

Figura 21
Schema di funzionamento  

del dispositivo di guida  
al tracciamento in una stazione 

totale robotizzata. In questo caso 
esso permette a un solo operatore 

di effettuare il tracciamento  
dei punti.
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ottenere il centramento esatto del reticolo sul centro effettivo del prisma (figu-
ra 22b). In ogni caso il sistema è in grado di misurare gli offset residui (fino a 
4-5 mm) orizzontale (H-offset) e verticale (V-offset), che il reticolo presenta ri-
spetto al centro del prisma.

Con i valori di questi offset residui vengono poi calcolate dal software le ri-
spettive correzioni da apportare matematicamente alle letture angolari (la mi-
sura della distanza è comunque corretta) per ottenere quelle che si sarebbero 
ottenute se il centramento fosse stato fisicamente esatto. Pertanto gli angoli 

visualizzati sul display sono riferiti sempre al centro del prisma, a prescindere 
dal fatto che il reticolo sia fisicamente centrato più o meno esattamente su di 
esso.

• Le fasi operative della procedura
Possiamo poi sintetizzare le fasi della procedura di riconoscimento e collimazione 

automatica del prisma con i seguenti passaggi.

1  L’operatore collima approssimativamente il prisma con il mirino ottico del 
cannocchiale e avvia la misura della distanza (premendo sul relativo tasto). 
Non è necessario eseguire l’adattamento alla distanza del cannocchiale. 

2  Un raggio laser infrarosso (emesso dal diodo laser dell’ATR) viene trasmesso 
coassialmente al cannocchiale seguendo la direzione dell’asse di collimazione. 
Se il prisma è all’interno del cono luminoso generato da questo segnale (di 
dimensioni pari a 1/3 del campo visivo del cannocchiale), il sistema ATR lo 
acquisirà e aggancerà immediatamente. Se il prisma è esterno a tale cono lu-
minoso lo strumento inizierà una ricerca a spirale nell’ambito del campo visivo 

del cannocchiale (in generale, come detto di ampiezza pari a 1,5c). 
3  Se nell’ambito di questa ricerca viene trovato e riconosciuto il prisma, il can-

nocchiale cessa immediatamente di muoversi e il segnale laser, riflesso dallo 
stesso prisma verso lo strumento, entra dall’obiettivo del cannocchiale. Esso 
viene poi acquisito e guidato da un sistema ottico, che prima elimina le radia-
zioni estranee e successivamente amplia l’immagine dell’impronta riflessa, che, 
infine, viene diretta verso il fotosensore CMOS.

4  Il segnale luminoso riflesso forma uno spot sul fotosensore CMOS. La sua 
posizione viene determinata con precisione rispetto al centro della griglia di 

Figura 22 (a) Schema di funzionamento della funzione di collimazione automatica  
del prisma quando esso si trova nel campo del cannocchiale. (b) Per rendere l’operazione  
più rapida (e solo per questo), i servomotori della stazione non prolungano le rotazioni  
fino a ottenere fisicamente il centramento esatto del reticolo sul centro del prisma,  
ma vengono calcolati gli offset (scostamenti) orizzontale e verticale, che il reticolo presenta 
rispetto al centro del prisma, con i quali verranno poi calcolate dal software le rispettive 
correzioni da apportare alle letture angolari per ottenere quelle esatte.

Direzione iniziale dell’asse di collimazione H-offset
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È possibile l’individuazione  
di un prisma al di fuori  
del campo del cannocchiale 
della stazione motorizzata?
Sì, la ricerca può avvenire a giro 
d’orizzonte (360°) o in aree di la
voro preconfigurate, nell’ambito 
delle quali il software della sta
zione utilizza opportuni algorit
mi di ricerca.
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pixel che costituiscono la superficie fotosensibile del CMOS. Questa posizio-
ne consente di calcolare le correzioni (offset) che devono essere apportate 
alle misure angolari al CO e al CV. Se il centro del reticolo del cannocchia-
le (che materializza l’asse di collimazione) si trovasse esattamente sul centro 

del prisma, le correzioni da apportare alle letture angolari sarebbero nulle. 
Tuttavia, più in generale, se si traguardasse dall’oculare del cannocchiale 
dopo che il prisma è stato agganciato dal sistema ATR, si vedrebbe che il 
centro del reticolo non corrisponde esattamente al centro del prisma. La dif-
ferenza tra il centro del reticolo e il centro del prisma, come anticipato in 
precedenza, è detto offset residuo ed è caratterizzato dalle due componenti 
orizzontale (H-offset) e verticale (V-offset) (figura 22b). 

5  I valori delle due componenti dell’offset residuo vengono poi utilizzati per 
calcolare le letture angolari corrette. A questo punto lo strumento visualizza, 
unitamente alla distanza, i valori angolari effettivi rispetto al centro del pri-

sma. Il fatto che il sistema non collimi esattamente con precisione il centro del 
prisma, come già detto, è da ricondurre solo e semplicemente all’opportuni-
tà di eseguire più rapidamente la stessa collimazione automatica e non a un 
limite del sistema. In ogni caso i valori delle letture angolari sono ottenuti e 
visualizzati in modo molto preciso, a prescindere dal fatto che il centro del re-

ticolo non corrisponda esattamente al centro del prisma. Pertanto gli operatori 
(abituati a vedere il centro del reticolo precisamente sul prisma) non devono 

avere alcun disagio o insicurezza trovandosi in questo contesto.

• Inseguimento del prisma in movimento

Una volta terminato il riconoscimento e la collimazione automatica del prisma, 
la funzione ATR lo aggancia (o lo blocca) con continuità al suo interno. Quando 
il prisma è catturato, se la modalità «lock» è attivata, gli automatismi della stazio-
ne totale motorizzata consentono l’inseguimento dello stesso prisma anche se 
in movimento (target dinamico) (figura 23), eseguendo automaticamente e con-
tinuamente la misura della distanza e fornendone via via le posizioni spaziali.

Naturalmente l’inseguimento è tanto più affidabile quanto più l’operatore al pri-
sma mantiene un andamento regolare, privo di brusche accelerazioni o decelera-
zioni. In generale le Case produttrici prescrivono per la velocità di spostamento 
del prisma in movimento il limite di 15 km/h a brevi distanze (fino a 20 m), men-
tre a 100 m può raggiungere gli 80 km/h (in questo caso collocato su un veicolo). 

Osserviamo poi che se venisse utilizzato un normale prisma circolare, l’opera-
tore, nel suo movimento, dovrebbe curare (per non perdere l’aggancio) l’orienta-

mento dello stesso prisma verso lo strumento stazione. Proprio per evitare questo 
problema, durante questo tipo di rilievo, vengono utilizzati prismi a 360c (che ve-
dremo meglio in seguito), che non richiedono alcuna manovra di orientamento.

■ Ricerca automatica del prisma
Tuttavia, durante l’attività della funzione ATR, la procedura potrebbe «perdere» 
il prisma, per esempio a causa dell’interruzione della linea di visuale stazione-pri-
sma prodotta da un ostacolo. In questo caso, pertanto, lo strumento deve essere in 
grado di ritrovare e riagganciare il prisma appena la linea di visuale si è liberata.

A fronte di questa eventualità, peraltro frequente, le stazioni totali motorizza-
te sono dotate di una ulteriore funzione di produttività, che agisce parallela-
mente e in appoggio con la funzione ATR, il cui scopo e di trovare rapidamen-
te e riagganciare il prisma; negli strumenti di produzione Leica questa funzio-
ne viene denominata PowerSearch.

L’inseguimento del prisma  
da parte di una stazione  
motorizzata è possibile  
in ogni contesto?
No, è necessario che l’operatore 
al prisma mantenga un anda-
mento regolare e che le opera-
zioni di rilievo si sviluppino in 
ambienti privi di grossi ostacoli 
che impediscano la connessione 
bidirezionale tra stazione e pal-
mare remoto.


