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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014  
 

Materia:  Topografia 
Classe: 5A 
Insegnante:  Prof:  Garreffa Archimede 
Libri di testo adottati: R.  Cannarozzo, L.  Cucchiarini, W.  Meschieri – “Misure Rilievo Progetto” ed.  

Zanichelli 

1) Programma svolto fino al 15 maggio 
n° e titolo modulo o unità did. argomenti e attività svolte 
Il calcolo delle aree  Generalità sul calcolo delle aree : metodi di misura e valutazione delle aree 

,area di un poligono generico con le formule usuali già note 
 Metodi numerici : metodo del camminamento per poligoni qualunque,uso delle 

coordinate cartesiane,uso delle coordinate polari 
 Metodi grafici : metodo della scomposizione in figure elementari,trasformazione 

di un poligono in un triangolo equivalente,metodo di Collignon,integrazione 
grafica 

 Metodi grafo-numerici : formula di Bezout o dei trapezi,formula di Cavalieri-
Simpson  

 Metodi meccanici :generalità 
 

La divisione delle aree Generalità,ripartizione delle aree 
 Divisione di un triangolo con dividente uscente da un punto noto 
 Divisione di un triangolo con dividenti parallele o perpendicolari a un suo lato 
 Problema del trapezio 
 Divisione di un quadrilatero con dividenti uscenti da un punto noto 
 Divisione di un quadrilatero con dividenti parallele o perpendicolari a un suo 

lato 
 Cenni alla divisione di aree a diversa valenza 
 

Lo spostamento e la rettifica 
dei confini 

Generalità : definizioni 
 Sostituzione di confine rettilineo con altro confine rettilineo di direzione 

assegnata oppure uscente da punto di posizione nota 
 Sostituzione di confine bilatero o generico con confine rettilineo di direzione 

assegnata oppure uscente da punto di posizione nota ( esempi con bilatero per 
terreni a diversa valenza) 

 
Spianamenti Generalità : calcolo dei volumi di prismi e di prismoidi 

 Spianamenti orizzontali studiati su rappresentazioni a piani quotati : 
spianamenti con lavori di solo scavo,di solo riporto, di scavo e riporto, di 
compenso fra scavo e riporto 

 Spianamenti inclinati studiati su rappresentazioni a piani quotati : richiamo del 
concetto di retta di massima pendenza, spianamenti con lavori di solo scavo,di 
solo riporto, di scavo e riporto, di compenso fra scavo e riporto  

 
Elementi del progetto di un 
opera stradale 

Classificazione, sede stradale,elementi che influiscono sul progetto di una strada 
(pendenza,raggio di     curvatura) 

  Curve circolari monocentriche  
  Tornanti 
  Raggi minimi delle curve circolari. Pendenza trasversale  
 
Allegati di un progetto stradale : generalità 
 Sviluppo del progetto : studio preliminare del tracciato (tracciolino), studio 

definitivo del tracciato, planimetria, profilo longitudinale (problema della 
livelletta,punti di passaggio), sezioni trasversali, zona di occupazione, area delle 
sezioni trasversali, calcolo dei volumi dei solidi stradali, profilo delle aree, 
paleggio 
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2) Programma svolto dopo il 15 maggio 
Tracciamento sul terreno di 
strade 

 Picchettamento per ordinate alla tangente 
 Picchettamento per ordinate alla corda 
 Picchettamento per ordinate al prolungamento delle corde successive  
 

Fotogrammetria  
 

 Concetti generali : il fotogramma come prospettiva 
 Fasi del rilievo fotogrammetrico ( presa , restituzione) 
 Il volo aerofotogrammetrico : altezza di volo, strisciate , scala dei fotogrammi 
 Fotogrammetria terrestre : generalità 
 

 
Cantù, 7 giugno 2014                  firma dell’insegnante 

 
 
         
 
        firme dei rappresentanti degli studenti 


