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Stvrnto Scol,ur (.).
(') II signor Saverio Scolari è professore di filodi Parma.
cofi.a d.el diritt'o nell'universilà
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"
.. cl'una conica clata? "
Nei torno II clegli }puscol'i scie'ntific'i
cli Bologna (1818) fu inserita una 1nemoria contenente 1e soluzioni che cliedelle curue di second'orSulla riproducibilità,
clerocli quel problema i signori Pessuti,
dine, teorenri due dell'ingegnere Prnrno Rrcc À r r D r, p r o f e s s o r e c l i g e o d e s i a n e l l ' u n i v e r s i t à d i
0c1c1ie Settele professori ne11'arc'higinillodena. - Modena, 1860.
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Anche il signor Riccardi si serve delia clelleoperazioniagrimetricheesesuite
in questo secolo grandi iavori geocletici,
geometriacartesiana)senzanulla aggiun- granclescala dall'amministrazio-ne
clel topograficie agrimetrici,il&, non giova
gere a ciò che aveyanotror.gfo i profes- catasto, composeun trattato cli topo_
nasconderlo,per questi ultirni specialsori della Sctpienaa.Tutte {'ueste solu- grafia,iI quale,per essereall,altezza
d.eí rnentenon può vantarsi d'averecarnmi*
zioni hanno il difetto d'essere incour- prc,rgressi
fattisi in questi ultimi tempi nato di pari passo co1lenazioni sopra
plete, perchè hon vi si considera che il neli'artecli levarei piani, tornerà,partidette. Ciò dipese clalla smoclataconficerchio propriamente insEitto (interno) colarmentevantaggioso
ai laureandiin- denzariposta dai rilevatori italiani nei
nel triangolo focaie, e non si pone ai- gegnerie agli aspiranti
aI grado di mi- risultati grafici della tavoletta pretocun'attenzione ai cerchi ex-inscritti. Di suratore.
riana, confidenzachefu rin ostacolopequi risrilt a 1'a,1t
p ar enz ú p a,ra,clossal e che
L'opera di cui discorriamoyennetestè renne al divulgarsi degli stromenti
c1i
Iia il teorema esprimente Ia soluzione pubbiicata in
Torino coi tipi di Enrico precisionee dei metodi adottati altrove
del quesito, quale fu enunciato clall,Oclcli Dalmazzo, sotto
il titolo d{ Corso d,,i to- pei grandi rilevamentiparcellari.La tae riproclotio clal Ric.cardi: cioè, che il pografra ad Ltso
d,elle scuole uniaertita- voletta sarà,sempreuno stromentoprehiogo geometrico clei centro clel cerchio rie, rlegl,i ,iu,gegrzerò
e cledm,ísurator,i,. ziosissimo
, ma oggiciìvuol essereacloinscritto è un'ellisse o il sistema cli clue Essa è clivisa
in tre parti: nella prima perata solamenteneile levate topografirette. seconcloche Ia conica data è un'el_ l'autore si
occupa clelia costruzióne e che speclitivee nei lavori agrimetrici cli
lisse o un'iperbole.
della misura delle distanze. e deeli an- minor rilievo, giammai in quelli
che poL'appa,renza,par aùossale svanisce,con- goli zulla car*tà;
nella seconda ínsegna i treJ:bero e dovrebbero diventare, in un
sicleranclotutti e quattro i cerc.hitoccanti rnetocli per
levare i piani e Ìrer faie le avvenireprossimo,la base legale de\Ia
i laii del triangolo focale,siccomeha fatto livellazioni,
e de,*crivegli strornenti che ptroltr'î,età,lL
delle
Tter.nogirec-oliss,inoo
nn egregioprofessore,già,da pirì anni, in vengono acloperati
nello eseguire tati trcmsaaioni, priuctte , cli, nuoa'i, sistent,i,
uno scritto ineciito che io ho vecluto.Es.li operazioni; nella
ter-zaparte infine esso ipatecar'i,e delle irtstituziotti, d,,icred,,ito
r:itro';ò ch9 ii luogo geometricocomple"to
tratta specialmentedelle reti trigono_
foncliaria, e che acl ogni moclo llossono
cle'centri delquattro cerchi è forrnato cla metriche,ecl
in generaleancheclei rile_ e debbono fin cl'ora sornministrare mac.lueconiche affini allrr,cl;ltae clacluerette. varnenti topografici
ecl agriuretrici ab- teriali esattiaif ingegnere
per progettare
c^hesono le tangenti alla clata conica asli braccianti cliscrete
estensionicli terreno. i grandilavori pubblici,al topografoper
estrerni dell'asse focale. De'centri a.i
L'abJroncÌàLtz&
clelle rnaterie, la scelta incarnarefacihnentele suecarte,al giucprattro cerchi tangenti ai lati del trian_ giucliziosa,clei quesiti
e la eviclenzaclelle cliceper clare giuste e pronte sentenze
golo focale. dne sono nella normale e gli clinrostrazioni,
aicnne clelle quali affatto sopraIe intrícatissime
contestazioni
prealtri due nella tangente alia culv a clata originali, fanno
iI lavoro c1elsignor Cu_ cliali. Però il Piemonteha già, dato rur
uel vertice r.ariaìlile clel triangolo. Il rioni assai
preger.ole,e lo rend-onopur passoavantinella granvia clelprogresso,
iuogo cle'prirni cluecentri è iI ìistema anche sommamente
utile agli irnpiegati qnandostabiiì cl'eseguire
a quote rll(,lneclelleclue coniche affini; il luogo clegli tecnici clel
Genio civile e del catasto, rich,el'agrimetria clelloStato,servendosi
altri è la coppia delle ciue tane-enti nii nonchè a chiunque
si appartenga lo ese- dr gtotigoncta,ion,i
ayt2toggictte
a ytunt,íTtrevertici clella conica data. E l,appayenza guire levate topografiche.
st
ab'iliti,
no
ed,,i,an
t
r
e
et'i,
tr'ù
g
otlz,metr,iclx
e,
paraclossale,cui sopra abbiarnofatto al_
Ma per mettere megiio in evidenza i' e di adoperare
la tavolettasoltantoquale
lusione.,deriva da ciò , che il centro clel meriti maggiori
ecl eccezionali clel iibro nusiliariocleglistromeuticii precisionee
cercliio 'irtscritto (interno) nel triangolo in discorso.
è necessariauna cligressione. nei terreni moito acciclentati
e cii pocoo
focale è sulla normaie o iuila targente, - La deterrnina
zione esatta clella fi::ura nessurlvalore.
seconcloclie Ia conica clata è un.'elÍisseo e clella superficie
degli Stati, clei coúni.
Così stando Ie cose in ltalia, quale
un'ilierbole.
delle proprietà, ha acquistato, partico_ clovere incornbe
allo scrittore cli nuovi
Speriamochele nostreparolesianocli larmente ne1nostro sgcolo,
ii cà,rattere ftattatt cli geodesiaelementare?
Questo:
stimoloal signorRiccarclia rivolgereIa d'una vera necessità
sociale: pel sodclis- * divulgare i progressifaiti clallascienza
mentesua a stuclipiù clegni clello stato facimento clelia quale
gii riomini tecnici e,dalia pratica sì nel proprio che negli
attuale clellascienzae cleila noJrilissima applicarono, *odifiruróoo,
inventarono. altri paesi; far conoscerea,suoi lettori
cattedrache gli è afficiata.
perfeziona otlo metodi e stromenti, fin- non solamente
gli strornenti dl'uso già,
chè riescirorÌo a lrrocacciarsí mezzi si- popoiare,
L. CnBuoxal*).
ma altresì gli stromenti per:curi per imprimere íl più alto grado di fezionati e nuovi
poco noti al paese, e
esattezzanei iavori che dipcndono dalle che altrove
,funzionano per eccellenza
clisciplinegeocletiche,topografiche e agri- nelle piccole
Cot'so di topogralîa ad uso d,elle scuole uniaer_
e nelle Srarrdi operazioni
sitarie, degli ingegneri e dei ntisuràtori,
metriche,L'Inghiiterra, iI Belgio,Ia Sviz- cli i'ilevaurento.di
Grov,lrr-r Cunroxr. - Torino, tipografia di Dal
Questo clovere, serlzera,)Ia Francia e molti Stati ger.manici, tito vivamente
mazzo Enrico, 180t.
dall'ingegnere Curioni,
grandi e neile piccole applicazioni chiamò la sua attenzione
non solo sopra
L'ingegnere Giovanni Curioni, assi- _neìie
della geoclesiapratica, usufruiscono sià, gli stromenti e
sopra
i
metocli
agrimestente alla scuola d'applícazíote degli da lunga pezzai
vautaggi derivanti adlfi trici usati dalla comune dei rilevatori
ingeg'neri, fatta buona pratica nel p*i- accennati perfezionameuti;
e molti stro_ italiani, ma anche sopra gii stlomenti
vato insegnamento, fatto tesoro dell,as- menti o nuovi
affatto o grandemente per_ graduati o cli precisione, sopra quelti
sistenzaprestata per tre anni alle lezioni fezionati hanno
in que,paesiil posto che píù speditivi a riflessione, sopra i
flanidi geociesiaelementare, clettate pei mi- loro compete
e corrouo conosciuti tauto rnetri calcolatori delle aree, non
che sosuratori nel regio fstituto tecnico, e nelle mani
clell,ingegncl.e, quanto in pra Ie
apirli.rnisure ltol,igonotneú,r.iclte,
quelle
t
l
del
s
i
g
n
o
r
misuratore.
1*)
L. Cremona è professore d.i geome.
Dell'Itaiia non si cate giàL nei catasti cli Germania, art
lria superiore nell'uniyersità
di Bologna,
può dire altrettanto: anch'essaeompì in Belgio di
Ginevra, ecc.) e adottate pre,
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