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Classe:   5°C 

Insegnante:   Prof. Patanè Anna 

Materia:   Topografia 

Libro di testo:   Cannarozzo - Cucchiarini - Meschieri     "Misure, Rilievo, Progetto"     

 Ed. Zanichelli -  Bologna 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Strade: 

 

Classificazione delle strade per uso pubblico con particolare riferimento alla normativa vigente. 

Analisi del traffico e trentesima ora. Velocità di progetto. Tipologie costruttive: strade in rilevato, in 

trincea e a mezza costa. Il problema della sicurezza nella progettazione stradale: raggio minimo 

delle curve, sagomatura del piano viabile in rettifilo e in curva, distanze di visibilità. Studio della 

planimetria: tracciolino, poligonale d’asse, inserimento curve. Planimetria esecutiva. Elementi di 

una curva circolare monocentrica. Le curve circolari vincolate da condizioni geometriche. I 

tornanti. I raccordi progressivi e la clotoide. 

Picchettamento dell’asse stradale e delle curve circolari monocentriche: picchettamento dei punti di 

tangenza e di vertice; il caso del vertice inaccessibile; picchettamento delle curve per ordinate alla 

tangente e alla corda. 

 Profilo longitudinale, calcolo delle quote di progetto, delle quote rosse e dei punti di passaggio, 

livellette di compenso. Il centro di compenso. Studio e rappresentazione delle sezioni trasversali, 

calcolo delle larghezze di occupazione, calcolo dei volumi del solido stradale. Computo metrico dei 

movimenti di terra.  

 

 

 

Agrimensura 

 

Aree di figure geometriche semplici e composte. Camminamento e formule di Gauss. Divisione di 

aree triangolari, trapezie e poligonali con dividenti uscenti da un vertice, da un punto posto su un 

lato e all’interno della figura. Dividenti aventi direzione assegnata: regola del trapezio. Casi relativi 

a terreni con valore unitario costante e differente. 
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MODULO TIPO  Pagina 2 di 2 

Spianamenti 

 

Volume del prismoide e del prisma retto a base poligonale e a base triangolare. Rappresentazione 

del terreno secondo piani quotati e relativi spianamenti: secondo piani di progetto orizzontali 

prefissati, secondo piani orizzontali di compenso. Il centro di compenso di un piano quotato. 

 

 

 

Progetto stradale: tavole 

 

1. - Studio della planimetria. 

2. - Profilo longitudinale. 

3. - Sezioni tipologiche 

4. - Muri di sostegno. 

5. - Fognature. 

6. - Relazione tecnica. 
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