
CAMERA FOTOGRAMMETRICA AEREA
Antica camera fotogrammetrica aerea VINTEN (London). 
Formato pellicola 130 mmx130 mm con distanza focale 5 
inch, equivalente a 30 mm su formato 24x36.

ESACOTTERO 
Esacottero basato su piattaforma microKopter per volo 
autonomo, attrezzato per calibrazioni elettromagnetiche 
di antenne per radioastronomia per il progetto S.K.A. 
(Square Kilometres Array) in collaborazione con IRA-INAF 
CNR IEET e Politecnico di Torino.

FOTOTEODOLITE “SALMOIRAGHI” MILANO 1929
Nei tardi anni ‘20 “ La filotecnica Salmoiraghi” di Milano 
progettò e realizzò una piccola fotocamera, che utilizzava 
lastre di vetro 60x60 m2, con focale 80 mm e dotata di 4 
marche fiduciali. Esaa trasfroma un teodolite Salmoiraghi 
in un agile ed efficiente foto-teodolite adatto a rilievi foto-
grammetrici terrestri. Le coppie stereoscopiche venivano 
osservate e restituite con lo STEREO FOTOGONIOMETRO 
“Baroni”. Un cofanetto di legno contiene la camera e una 
serie di 6 telai porta-lastre.

STEREOFOTOGONIOMETRO “BARONI” 
È uno strumento stereorestitutore compatto, progettato 
da Augusto Baroni e prodotto dalla Filotecnica Salmoira-
ghi a Milano nel 1929. Consente l’osservazione di una 
coppia stereoscopica di immagini 60x60 m2 (lastre di 
vetro), acquisiste con il fototeodolite Salmoiraghi qui 
esposto. La misura delle direzioni angolari dei raggi omo-
loghi consente di determinare le coordinate X,Y e Z del 
punto collimato. La precisione ottenibile nella posizione 
dei punti, conseguenza dell’accuratezza delle misure 
angolari, è di circa ± 50 cm alla distanza di 200 m per una 
base di presa di 12 m.

CASSETTA LASTRE FOTOGRAFICHE

TEODOLITE WILD T2 CON DISTANZIOMETRO 
AGA14 (’80)
L’abbinamento “meccanico” dei due strumenti permette 
la misura angolare di precisione e contestualmente 
quella di distanza, con portata fino a 8 km. È il precursore 
delle moderne Stazioni Totali.

STAZIONE TOTALE INTEGRATA CON RICEVITORE 
GNSS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM)
Moderna “Total Station” integrata con un ricevitore geo-
detico GNSS, per misure RTK (Real Time Kinematic). Pur 
misurando angoli e distanze e osservazioni GNSS, il 
software di bordo fornisce coordinate direttamente sul 
terreno.

TRIMBLE 4000 SSI (1994)
Ricevitore GPS doppia frequenza con antenna, per uso 
geodetico. È stata la prima stazione permanente GPS del 
Politecnico di Torino dal 1996, acquisendo dati in continuo 
per quasi dieci anni.

U-BLOX F9 (2019)
Ricevitore GNSS multi frequenza e multi costellazione, 
con antenna. È in grado di acquisire le 4 costellazioni di 
satelliti MEO (Medium Earth Orbit a 20000 km d’altezza): 
GPS, Glonass Galileo e Beidou.

TEODOLITE WILD T0 (1956)
Permette la misura di direzioni rispetto al Nord (azimut) 
magnetico. Il T0 è un teodolite di bassa precisione che ha 
il cerchio graduato solidale ad un ago magnetico. L’appr-
ossimazione di lettura è di 1 primo d’arco. Viene utilizzato 
in miniera per orientare misure angolari in assenza di 
punti d’orientamento.
Per non influenzare la misura della bussola, l’intero teodo-
lite è realizzato in materiale a-magnetico.

FOTOTEODOLITE GALILEO (ANNI ’60)
Combinando una camera da presa con un teodolite si 
ottiene un “fototeodolite”, che permette di riprendere 
fotogrammi da una posizione nota misurando l’orienta-
mento della camera. È necessario che siano note le rela-
zioni angolari fra l’asse di collimazione del teodolite e 
l’asse ottico della camera. Nel fototeodolite Galileo sono 
realizzati organi di rettifica per rendere paralleli questi 
due assi. Il formato della camera è 100x150 mm con 
distanza principale di 64 mm che corrisponde ad un 
grandangolo di 15 mm di focale equivalente nel formato 
24x36.

TEODOLITE WILD T3 (1935)
È un teodolite di altissima precisione per le reti di triango-
lazione di 1° ordine che costituivano la materializzazione 
del sistema di riferimento. Era usato anche per osserva-
zioni astronomiche e tracciamento di lunghe gallerie. La 
precisione di lettura ai cerchi è di qualche frazione di 
secondo d’arco. Vista la massa, lo strumento può essere 
montato su treppiede a gambe rigide anche se la stazio-
ne propria è su pilastrino.

LETTURA DELL’IMMAGINE FOTOGRAFICA 
Per velocizzare le operazioni in campagna si poteva usare 
un sistema di registrazione fotografica su pellicola delle 
letture ai cerchi graduati. La lettura micrometrica avveni-
va poi in laboratorio sulla pellicola.

LIVELLO WILD N3 (1961)
Livello di altissima precisione, uno dei migliori mai realiz-
zati. Con 42 ingrandimenti e 50 mm di diametro dell’obi-
ettivo, monta livelle con sensibilità di 15”/2 mm. La lettura 
alla stadia avviene con un sistema micrometrico con riso-
luzione di lettura di 0.1 mm (stima di 0.01 mm). L’errore 
medio su 1 km di livellazione è pochi decimi di mm.

MIRA DI COLLIMAZIONE ILLUMINABILE

LIVELLO KERN NK3 (ANNI ’50) 
Piccolo livello di precisione. La lettura alla stadia con riso-
luzione di 0.1 mm avviene tramite un micrometro a 
lamina pian parallela calettato di fronte all’obiettivo.

TEODOLITE KERN DKM2
Piccolo teodolite di precisione per operazioni di triangola-
zione di 2° ordine. La lettura micrometrica permette una 
precisione di lettura di 1” d’arco. La sua piccola dimensio-
ne lo rende facilmente trasportabile nelle operazioni di 
campagna. Il sistema di fissaggio al treppiede “a testa 
sferica” permette una rapida e precisa “messa in stazio-
ne”. Purtroppo questo metodo, tipico degli strumenti 
Kern, è stato oggi abbandonato.

LIVELLO KERN GK1 (ANNI ’50)
Piccolo livello di media precisione con un errore sul disli-
vello di 5 mm per ogni km. Il sistema di fissaggio al trep-
piede a “testa sferica”, oggi abbandonato, permetteva di 
velocizzare le operazioni di misura.

TEODOLITE CLEPS “PORRO” 
Progettato da Porro e prodotto dalla filotecnica Salmoira-
ghi a Milano, è uno strumento idoneo a operazioni topo-
grafiche importanti. Ha un obiettivo da 50 mm di diame-
tro e cannocchiale da 70 ingrandimenti. È uno dei primi 
strumenti con i cerchi graduati non più a vista.

LIVELLO BERTHILEMY (PARIS)
Livello a cannocchiale utilizzato per la realizzazione della 
galleria ferroviaria del Frejus, inaugurata nel 1871. 
Il cannocchiale può essere invertito sul supporto per 
eliminare errori di rettifica.

LIVELLO LEICA SPRINTER (2017)
Moderno livello digitale. Permane lo stesso principio di 
misura di quelli antichi ma con lettura digitale della 
stadia e registrazione automatica dei dati. Le livelle sono 
sostituite da compensatori.

SQUADRI OTTICI 
Strumenti a prismi usati per allineamenti e perpendicola-
ri in operazioni di agrimensura.
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Combinando una camera da presa con un teodolite si 
ottiene un “fototeodolite”, che permette di riprendere 
fotogrammi da una posizione nota misurando l’orienta-
mento della camera. È necessario che siano note le rela-
zioni angolari fra l’asse di collimazione del teodolite e 
l’asse ottico della camera. Nel fototeodolite Galileo sono 
realizzati organi di rettifica per rendere paralleli questi 
due assi. Il formato della camera è 100x150 mm con 
distanza principale di 64 mm che corrisponde ad un 
grandangolo di 15 mm di focale equivalente nel formato 
24x36.



TRIMBLE 4000 SSI (1994)
Ricevitore GPS doppia frequenza con antenna, per uso 
geodetico. È stata la prima stazione permanente GPS del 
Politecnico di Torino dal 1996, acquisendo dati in continuo 
per quasi dieci anni.

U-BLOX F9 (2019)
Ricevitore GNSS multi frequenza e multi costellazione, 
con antenna. È in grado di acquisire le 4 costellazioni di 
satelliti MEO (Medium Earth Orbit a 20000 km d’altezza): 
GPS, Glonass Galileo e Beidou.



TEODOLITE WILD T2 CON DISTANZIOMETRO 
AGA14 (’80)
L’abbinamento “meccanico” dei due strumenti permette 
la misura angolare di precisione e contestualmente 
quella di distanza, con portata fino a 8 km. È il precursore 
delle moderne Stazioni Totali.

STAZIONE TOTALE INTEGRATA CON RICEVITORE 
GNSS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM)
Moderna “Total Station” integrata con un ricevitore geo-
detico GNSS, per misure RTK (Real Time Kinematic). Pur 
misurando angoli e distanze e osservazioni GNSS, il 
software di bordo fornisce coordinate direttamente sul 
terreno.



STEREOFOTOGONIOMETRO “BARONI” 
È uno strumento stereorestitutore compatto, progettato 
da Augusto Baroni e prodotto dalla Filotecnica Salmoira-
ghi a Milano nel 1929. Consente l’osservazione di una 
coppia stereoscopica di immagini 60x60 m2 (lastre di 
vetro), acquisiste con il fototeodolite Salmoiraghi qui 
esposto. La misura delle direzioni angolari dei raggi omo-
loghi consente di determinare le coordinate X,Y e Z del 
punto collimato. La precisione ottenibile nella posizione 
dei punti, conseguenza dell’accuratezza delle misure 
angolari, è di circa ± 50 cm alla distanza di 200 m per una 
base di presa di 12 m.

CASSETTA LASTRE FOTOGRAFICHE



FOTOTEODOLITE “SALMOIRAGHI” MILANO 1929
Nei tardi anni ‘20 “ La filotecnica Salmoiraghi” di Milano 
progettò e realizzò una piccola fotocamera, che utilizzava 
lastre di vetro 60x60 m2, con focale 80 mm e dotata di 4 
marche fiduciali. Esaa trasfroma un teodolite Salmoiraghi 
in un agile ed efficiente foto-teodolite adatto a rilievi foto-
grammetrici terrestri. Le coppie stereoscopiche venivano 
osservate e restituite con lo STEREO FOTOGONIOMETRO 
“Baroni”. Un cofanetto di legno contiene la camera e una 
serie di 6 telai porta-lastre.



CAMERA FOTOGRAMMETRICA AEREA
Antica camera fotogrammetrica aerea VINTEN (London). 
Formato pellicola 130 mmx130 mm con distanza focale 5 
inch, equivalente a 30 mm su formato 24x36.

ESACOTTERO 
Esacottero basato su piattaforma microKopter per volo 
autonomo, attrezzato per calibrazioni elettromagnetiche 
di antenne per radioastronomia per il progetto S.K.A. 
(Square Kilometres Array) in collaborazione con IRA-INAF 
CNR IEET e Politecnico di Torino.
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