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1.

RISOLUZIONE DI FIGURE PIANE (ripasso)
-

2.

teoremi, formule e metodi per la risoluzione di triangoli rettangoli o generici;
metodi per la risoluzione di quadrilateri e poligoni generici;
metodo risolutivo per poligoni assegnati a mezzo di coordinate cartesiane dei vertici;
metodo risolutivo per una spezzata piana aperta.

AGRIMENSURA
Calcolo delle aree:
-

metodi analitici per il calcolo delle aree in base alle modalità di rilievo: per allineamenti e
squadri, per trilaterazione, per coordinate polari, per coordinate cartesiane, per
camminamento;
metodi grafici (trasformazione di triangoli/trapezi in rettangoli equivalenti; integrazione
grafica);
metodi meccanici (planimetro).

Divisione delle aree (particelle a valore unitario costante):
-

divisione in parti direttamente ed inversamente proporzionali;
divisione di particelle a forma triangolare, quadrilatera o poligonale (dividenti uscenti da un
vertice, dividenti uscenti da un punto su un lato, dividenti parallele a un lato, dividenti
ortogonali ad un lato, problema del trapezio).

Rettifica di confini (terreni a valore unitario uguale):
-

3.

spostamento di un confine tra terreni per un punto assegnato;
rettifica di un confine bilatero per un vertice assegnato, per un punto assegnato, con direzione
assegnata;
rettifica di un confine poligonale per un vertice assegnato, per un punto assegnato, con
direzione assegnata.

CALCOLO DEI VOLUMI E SPIANAMENTI
Calcolo dei volumi:
-

introduzione (modelli geometrici di riferimento per opere a sviluppo omnidirezionale e
trasversale);
calcolo del baricentro di una superficie triangolare o poliedrica;
calcolo del volume dei prismi generici e dei prismoidi.

Spianamenti:
-

classificazione, definizioni e procedura di calcolo;
spianamenti con piano prefissato (orizzontale o inclinato passante per tre punti);
spianamenti con piano di compenso (orizzontale o inclinato di pendenza massima
assegnata).
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4.

PROGETTO STRADALE
Sviluppi storici, elementi costruttivi e prescrizioni normative:
-

il manufatto stradale;
gli elementi ausiliari del corpo stradale (cunette, arginelli, muri di sostegno, dispositivi di
ritenuta, tombini e sottopassi);
gli spazi della sede stradale;
inquadramento tipologico delle strade italiane;
la velocità di progetto;
analisi del traffico;
prescrizioni normative per la sagomatura della piattaforma (pendenza trasversale);
raggio minimo delle curve circolari;
la distanza di visibilità per l’arresto, il sorpasso o il cambio di corsia.

Andamento planimetrico di una strada:
-

fasi di studio di un progetto stradale;
studio del tracciato dell’asse stradale;
andamento planimetrico del tracciato stradale (rettifili e curve circolari);
curve circolari (classificazione ed elementi geometrici principali);
curve circolari vincolate (tangente a tre rettifili che si incontrano in due punti, tangente a tre
rettifili che si incontrano in tre punti; passante per un punto intermedio);
tornanti.

Andamento altimetrico di una strada:
-

il profilo longitudinale (del terreno e di progetto) e le livellette;
livellette di compenso (con quota iniziale assegnata; con pendenza assegnata; con quota
intermedia assegnata);
raccordi verticali (cenni);
le sezioni trasversali (rappresentazione grafica, larghezza di occupazione, area – sezioni di
riporto, di scavo e miste – parzializzazione);
diagramma di occupazione (cenni).

Computo dei movimenti terra:
-

classificazione dei movimenti terra;
calcolo analitico del volume del solido stradale (tra sezioni omogenee, tra sezioni non
omogenee, tra sezioni miste; in curva);
rappresentazione grafica dei volumi (diagramma delle aree, diagramma delle aree depurato
dai paleggi, profilo di Bruckner).

Tracciamento di opere ad andamento lineare:
-

tracciamento della poligonale d’asse e delle sezioni;
picchettamento degli elementi primari delle curve di circolari: punti di tangenza e vertice della
curva;
picchettamento delle curve circolari con perpendicolari alla tangente e con perpendicolari alla
corda (con picchetti equidistanti e non equidistanti).
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REALIZZAZIONE ELABORATI DEL PROGETTO DI UN TRONCO STRADALE STRADA LOCALE
EXTRAURBANA F1 (SECONDO CLASSIFICAZIONE D.M. 5/11/2001)
Sviluppi storici, elementi costruttivi e prescrizioni normative:
-

il manufatto stradale;
gli elementi ausiliari del corpo stradale (cenni);
gli spazi della sede stradale;
inquadramento tipologico delle strade italiane;
la velocità di progetto;
analisi del traffico;
prescrizioni normative per la sagomatura della piattaforma (pendenza trasversale);
raggio minimo delle curve circolari;
la distanza di visibilità per l’arresto, il sorpasso o il cambio di corsia.

Andamento planimetrico della strada:
-

fasi di studio del progetto stradale;
studio del tracciato dell’asse stradale nel caso esaminato (territorio montano);
andamento planimetrico del tracciato stradale (rettifili e curve circolari);
curve circolari monocentriche (elementi geometrici principali);
tornanti.

Andamento altimetrico della strada:
-

esecuzione profilo longitudinale (quote del terreno e di progetto) e definizione delle livellette;
livellette di compenso (con quota iniziale assegnata e con pendenza assegnata);
raccordi verticali (cenni);
esecuzione sezioni trasversali (rappresentazione grafica, larghezza di occupazione, area –
sezioni di riporto, di scavo e miste – parzializzazione).

Computo dei movimenti terra:
-

classificazione dei movimenti terra;
calcolo analitico del volume del solido stradale (tra sezioni omogenee, sezioni non omogenee,
sezioni miste; in curva);
rappresentazione grafica dei volumi (diagramma delle aree, diagramma delle aree depurato dai
paleggi).

Tracciamento dell’opera opere ad andamento lineare:
-

definizione tracciolino, tracciamento poligonale d’asse e realizzazione sezioni trasversali;
picchettamento elementi primari delle curve circolari: punti di tangenza e vertice della curva;
picchettamento curve circolari con perpendicolari alla tangente e con perpendicolari alla corda
(con picchetti equidistanti e non equidistanti).
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