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OPERAZIONI CON LE SUPERFICI 
 
1. Il calcolo delle aree  
 La superficie topografica
 Metodi numerici
 Metodi grafici
 Metodi meccanici


2. La divisione delle aree  
 Premesse
 Divisione di particelle a forma triangolare con valore unitario costante
 Divisione di particelle a forma quadrilatera con valore unitario costante
 Divisione di particelle a forma poligonale con valore unitario diverso


3. Lo spostamento e la rettifica dei confini 
 Premesse
 Confini fra terreni valore unitario uguale
 Confini fra terreni valore unitario diverso

 
OPERAZIONI CON I VOLUMI 
 
1. Calcolo dei volumi  
 Scavi e rilevati
 Baricentro di una superficie poliedrica
 Volume dei prismi generici
 Volume dei prismoidi
 Scavi a sezione obbligata e sezione aperta
 Volume degli invasi


2. Spianamenti  
 Classificazioni e definizioni
 Spianamenti orizzontali con piano di posizione prestabilita
 Spianamenti con piano inclinato passante per tre punti
 Posizione del piano di compenso
 Spianamento con piano orizzontale di compenso
 Spianamento con piano inclinato di compenso passante per due punti assegnati 
 Spianamento di compenso con un piano inclinato di pendenza massima assegnata
 Spianamenti su piani a curve di livello
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IL PROGETTO DELLE OPERE STRADALI 
 
1. Sviluppi storici, elementi costruttivi e prescrizioni normative  
 Introduzione
 Evoluzione storica e tecnologica delle strade
 Il manufatto stradale
 Gli elementi ausiliari del corpo stradale
 Gli spazi della sede stradale
 Riferimenti normativi
 Inquadramento tipologico delle strade italiane
 Traffico e velocità
 La velocità di progetto
 Prescrizioni normative per la sagomatura della piattaforma
 Raggio minimo delle curve circolari
 Allargamento della carreggiata in curva
 Le distanze di visibilità
 Corda di visuale libera


2. Andamento planimetrico di una strada  
 Fasi di uno studio di un progetto stradale
 Studio del tracciato dell’asse stradale
 Andamento planimetrico del tracciato stradale
 Curve circolari
 Curve circolari vincolate
 Tornanti
 Curve composte
 Raccordi progressivi


3. Andamento altimetrico di una strada  
 Andamento altimetrico longitudinale della strada
 Quote di progetto e quote rosse
 Livellette di compenso
 Raccordi verticali
 Raggio di curvatura minimo nei raccordi verticali
 Andamento altimetrico trasversale: le sezioni
 Ingombro e aree della sezione
 Diagramma di occupazione


Siena, 10/06/2019  
 
Il docente tecnico di laboratorio              Il docente   
    Prof. C. Di Rosario                  Prof. P. Malangone 
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