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Modulo A 

 

Operazioni con le superfici 
 

 
 

Unità A1 
IL CALCOLO DELLE AREE: La superficie topografica, i metodi numerici, area 

per trilaterazione, per allineamenti e squadri, per coordinate cartesiane e poalri, 

formule di GAUSS, area per camminamento. Metodi grafici: trasformazione di un 

trapezio in un rettangolo equivalente, integrazione grafica. Metodi meccanici. 

Unità A2 
LA DIVISIONE DELLE AREE: I parametri dei frazionamenti, forma delle 

particelle le fasi del frazionamento. Divisione di particelle valore unitario a forma 

triangolare con dividenti uscenti da un punto, da un vertice, da un punto interno, 

problema della falsa posizione, con direzione assegnata. Divisione particelle valore 

unitario a forma quadrilatera, problema generale del trapezio, uscenti da un vertice, 

da un punto su un lato, interno e direzione assegnata. Aggiornamento della mappa 

catastale.  

Unità A3 
LO SPOSTAMENTO E RETTIFICA DEI CONFINI: Spostamento di un confine 

con valore unitario rettilineo con punto assegnato, rettifica di confine bilatero per un 

vertice, per un punto,per una direzione, rettifica di confine poligonale per vertice 

assegnato o direzione assegnata . 
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Modulo B 

 

Operazioni con i volumi 

 
 

Unità B1 
CALCOLO DEI VOLUMI: Scavi e rilevati, baricentro di una figura triangolare, di 

una superficie poliedrica, volume dei prismi generici, a sezione triangolare, volume 

di solido costituito da più prismi a sezione triangolare, volume prismoide, scavi a 

sezione obbligata e aperta, volumi degli invasi. 

Unità B2 

SPIANAMENTI CON PIANO PREFISSATO: Classificazione e 

definizioni le fasi della procedura calcolo. Spianamento orizzontale con soli 

sterri o con soli riporti, spianamento con piano prefissato, spianamento 

orizzontale con sterri e riporti, il calcolo delle quote rosse, individuazione dei 

punti di passaggio, tracciamento della linea di passaggio, calcolo dei volumi 

di sterro e di riporto. Spianamento con piano inclinato passante  per tre punti. 

Unità B3 

SPIANAMENTI CON PIANO DI COMPENSO: Classificazione e 

definizioni le fasi della procedura calcolo. Posizione del piano di compenso, 

spianamento con piano orizzontale di compenso, scelta del piano di 

compenso, spianamento con piano orizzontale di compenso, scelta e 

posizione, definizione delle linee di passaggio, volume di compenso piani di 

riferimento alternativi. Spianamento con piano inclinato passante per due 

GENNAIO 2020 



 

 

punti assegnati. Con piano di pendenza massima assegnata, piano di 

riferimento. Spianamenti su piani a curve di livello orizzontali ed inclinati. 

Modulo C 

 

Progetto delle opere 

stradali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unità C1 
SVILUPPI STORICI ELEMENTI COSTRUTTIVI PRESCRIZIONI E 

NORMATIVE: Evoluzione storica delle strade, il manufatto stradale, elementi 

ausiliari, sede stradale, riferimenti normativi, inquadramento tipologico delle strade 

italiane, la velocità di progetto, raggio minimo delle curve circolari, allargamento 

della carreggiata in curva, distanza di visibilità, tipologia delle intersezioni stradali. 

 

Unità C2 
ANDAMENTO PLANIMETRICO DELL'ASSE STRADALE: Studio di un 

progetto stradale, del tracciato dell'asse stradale, andamento planimetrico, curve 

circolari, vincolate, tornanti, raccordi progressivi, la clotoide, diagramma  delle 

velocità. 

 

Unità C3 
ANDAMENTO ALTIMETRICO DELL’ASSE STRADALE: Andamento 

altimetrico longitudinale della strada, profilo del terreno PROFILO NERO, profilo 

di progetto PROFILO ROSSO, quote di progetto e quote rosse, livellette di 

compenso, raggio minimo di curvature, andamento altimetrico trasversale LE 

SEZIONI, ingombro e area di occupazione, diagramma di occupazione. 

 

Unità C4 
COMPUTO DEI MOVIMENTI TERRA: Manufatto stradale, scavi e movimento 

terra, volume del solido stradale, rappresentazione grafica dei volumi, movimento 

terra longitudinale, cantieri di compenso, parametri connessi al trasporto delle 

masse, cave di deposito, configurazione cantiere e delle cave. 
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Modulo D 

 

 

 

Tracciamento e controlli 

delle opere 

Unità D1 
TRACCIAMENTO DELLE OPERE AD ANDAMENTO LINEARE: 

Impostazione generale, poligonale d’asse e ingombri trasversali, picchettamento 

degli elementi primari, delle curve circolari, con l’impiego delle stazioni totali, 

picchettamento arco clotoide, raccordi. 

Unità D2 
CONTROLLI DI STABILITA' DELLE OPERE: Metodo topografico, di 

posizione, per variazioni metriche, valutazione movimenti orizzontali, verticali, 

deformazioni, monitoraggio delle frane. 
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Modulo E 

 

Il rilievo con le nuove 

tecnologie 
 

 

Unità F1 
POSIZIONAMENTO SATELLITARE GPS: La struttura del sistema GPS, 

segnale dei satelliti, classificazione dei metodi di impiego, errori di posizionamento, 

configurazione geometrica, misura di codice e di fase, sistema WGS84, utilizo 

topografico del GPS, tecniche di rilievo statiche, cinematiche, reti di stazioni, 

pianificazione della sessione di misura.  

Unità F2 
FOTOGRAMMETRIA: Caratteristiche del rilievo fotogrammetrico, principio base 

della fotogrammetria, caratteristiche dei fotogrammi aerei, la visione stereoscopica 

naturale ed artificiale, osservazione dei fotogrammi con lo stereoscopio a specchi, 

restituzione monoscopica: raddrizzamento e orto proiezione 

Unità F3 
RILIEVI 3D CON LASERE SCANNER: Tipologie, principio di funzionamento, 

componenti, scansione, post elaborazione, strumenti laser scanner terrestri. 
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Modulo F 

 

 

Il disegno topografico 
 

Unità F1 
DISEGNO DI UN TRATTO DI STRADA: La planimetria, il profilo 

longitudinale, le sezioni trasversali, diagramma delle aree, profilo delle eccedenze. 

Unità F2 
DISEGFNO AL COMPUTER: Progecad 

MAGGIO 2020 

 

Modulo G 

 

 

Cartografia e GIS 
 

Unità G1 
CARTOGRAFIA NAZIONALE: Compiti, problemi, struttura, scala e 

classificazione, deformazioni, proiezioni, sistema UTM, reticoli, IGM, CTR. 

Unità F2 
CARTOGRAFIA TEMATICA NUMERICA SISTEMI INFORMATICI 

SIT/GIS: Funzione e tipologia carte tematiche, natura del territorio, suoli, numerica, 

funzionamento e prodotti GIS. 
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ABILITÀ Conoscere il campo topografico,Conoscere il concetto di quota. Saper risolvere le figure piane con le leggi della 

trigonometria, Conoscere le proprietà dei campi operativi,Conoscere i concetti fondamentali di ottica geometrica 

Conoscere le modalità per segnalare e visualizzare i punti,Conoscere il funzionamento degli strumenti topografici semplici, 

Saper misurare angoli e distanze 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Saper valutare le interazioni tra la Terra e il suo satellite x Saper riconoscere le ragioni che impongono la definizione di una 

superficie di riferimento. Saper riconoscere le caratteristiche e la forma del geoide.Saper riconoscere la differenza tra quota 

ortometrica e quota ellissoidica.Saper calcolare il raggio della sfera locale in un punto della Terra.Saper risolvere i triangoli 

sferici.Saper calcolare l’errore di sfericità nelle distanze..Saper riconoscere i metodi per materializzare i punti sul terreno nei 

vari contesti pratico Saper scegliere il tipo e le dimensioni delle mire per rendere visibile un segnale a una data distanza. 

Saper riconoscere le caratteristiche dei segnali e delle mire realizzate da enti nazionali come l’IGM.Saper redigere in modo 

corretto e completo la monografia di un segnale.Saper calcolare una distanza topografica.Saper calcolare il valore medio e la 

tolleranza di una serie di misure.Saper calcolare la precisione di una serie di misure dirette di una grandezza.Saper 

individuare in una serie di misure dirette di una grandezza quelle affette da errori grossolano. Saper scegliere i punti 

caratteristici da considerare nelle operazioni topografiche.Saper riconoscere le influenze della scala di rappresentazione sulla 

precisione delle misure.Saper redigere un eidotipo e un libretto delle misure di campagna. Saper riconoscere le particolarità 

dei vari metodi di rilievo dei particolari topografici. Saper programmare e realizzare un rilievo di modeste 

estensioni.Acquisire le capacità di organizzare e di realizzare semplici operazioni topografiche di rilievo utilizzando una 

elementare strumentazione per le misure lineari e angolari.Saper programmare le operazioni necessarie al tracciamento delle 

fondazioni e delle strade.Saper predisporre il luogo e le modalità di collocamento delle modine.Saper individuare sulla testa 

delle modine la posizione dei muri portanti dell’edificio.Saper controllare nell’immediatezza il lavoro di tracciamento delle 

fondazioni 

STRUMENTI DIDATTICI Utilizzo del laboratorio di disegno per la realizzazione di elaborati grafici attraverso l’utilizzo di software specifici come 

PREGEO e PROGECAD, Strumentazione di laboratorio come strumenti elementari di misura fino all’utilizzo del teodolite . 

Lezioni multimediali attraverso la LIM 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE 

DIDATTICHE 

Attraverso i  corsi di progettazione, costruzioni ed impianti  e Gestione del cantiere e sicurezza,si vuole realizzare un 

progetto interdisciplinare di progettazione. La prima fase del lavoro interessa il rilievo, successivamente l’intervento di 

progettazione. Uscite per il rilievo con strumentazione topografica e successiva rielaborazione con software specifici ed 

invio telematico degli elaborati prodotti. Lezioni teoriche e pratiche riguardanti la redazione di un elaborato grafico 

(progetto) con l’ausilio dell’elaboratore, compilazioni di relazioni tecniche e questionari a risposta aperta o chiusa. 

 



TIPOLOGIA PROVE DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Verifiche periodiche orali, correzioni contestuali alla presenza dell’allievo degli elaborati grafici prodotti durante l’anno 

scolastico. 

  
Sanremo lì  31/10/2019                                                                       Prof.  Federico Taravelli 

                                                                                               

                                                                                                            I.T.P. Mauro  Bova 


