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OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO











acquisire i contenuti fondamentali della disciplina e saperli riutilizzare.
conoscere ed usare l'appropriata terminologia topografica.
esporre sia oralmente che per iscritto i contenuti di studio in modo logico e pertinente.
usare consapevolmente tecniche e strumenti tradizionali e informatici per acquisire un adeguato
metodo di lavoro.
utilizzare le proprie conoscenze in situazioni nuove.
essere in grado di rielaborare in modo personale e critico quanto appreso.
saper impostare in maniera autonoma un frazionamento, partendo dallo studio in campagna dei punti
da battere. utilizzare uno schema di rilievo che sia compatibile con la procedura pregeo.
saper eseguire uno spianamento. conoscere le tecniche di rilievo fotogrammetrico.
saper leggere un progetto stradale.
Si propone anche di fornire tutte le conoscenze relative all'assimilazione dei criteri di rilievo, all'uso
degli strumenti relativi, all'interpretazione ed elaborazione dei dati rilevati che gli permettono di
acquisire conoscenza con padronanza teorica e di esecuzione numerica dei principali problemi
topografici. Inoltre, si propone di migliorate le qualità e capacità personali attraverso l'acquisizione di
una metodologia tecnico scientifica anche in vista di un immediato e diretto sbocco professionale.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
Operazioni con le superfici
DURATA: 30 ORE

1

COMPETENZE
x Saper elaborare un rilievo per calcolare i parametri utili all’attività agrimensoria
x Saper calcolare le aree degli appezzamenti
x Saper calcolare i parametri necessari al posizionamento delle dividenti
x Saper calcolare i parametri necessari al posizionamento di nuovi confini
x Saper eseguire i diversi rilievi che hanno per scopo la divisione delle superfici
x Saper elaborare un rilievo per dividere la superficie
x Saper applicare il procedimento operativo più appropriato per dividere una superficie
x Saper generalizzare i procedimenti operativi in ambiti più complessi
x Saper eseguire i diversi rilievi che hanno per scopo la modifica dei confini
x Saper elaborare un rilievo per modificare i confini
x Saper scegliere il procedimento operativo più appropriato per modificare i confini
x Saper generalizzare i procedimenti operativi in ambiti più complessi

ABILITA’

CONOSCENZE

x Saper riconoscere le proprietà delle superfici

x Conoscere i diversi rilievi per scopi agrimensori

x Saper operare con i diversi sistemi di coordinate

x Conoscere i procedimenti operativi per misurare le aree

x Conoscere le tecniche di rilievo topografico

x Conoscere i procedimenti operativi per la divisione delle
aree

x Saper valutare la precisione dei diversi metodi di
misura

x Conoscere i procedimenti operativi per modificare i confini
x Conoscere i parametri caratteristici del frazionamento delle
superfici
x Conoscere le diverse operazioni di divisione delle superfici
triangolari
x Conoscere le diverse operazioni di divisione delle superfici
quadrilatere
x Conoscere le diverse operazioni di divisione delle superfici
di forma poligonale
x Conoscere i diversi procedimenti operativi per dividere i
terreni con valore unitario diverso
x Conoscere i parametri caratteristici della modifica dei
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confini
x Conoscere i procedimenti operativi per spostare i confini
x Conoscere i procedimenti operativi per rettificare i confini
fra terreni con valore unitario uguale
x Conoscere i procedimenti operativi per rettificare i confini
fra terreni con valore unitario diverso

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2
Operazioni con i volumi
DURATA : 27 ORE
COMPETENZE
x Conoscere i diversi metodi di rilievo per scopi volumetrici
x Conoscere i procedimenti operativi per calcolare i volumi dei solidi prismatici
x Conoscere i procedimenti operativi per calcolare il volume del prismoide
x Conoscere la precisione e l’ambito di applicazione dei diversi metodi
x Conoscere i diversi tipi di rilievo che hanno per scopo le opere di spianamento
x Conoscere gli spianamenti con piani di progetto assegnati
x Conoscere gli spianamenti con piani di progetto di compenso
x Conoscere l’ambito di applicazione dei diversi metodi

ABILITA’

CONOSCENZE
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x Conoscere la geometria dei solidi
x Conoscere il rilievo topografico
x Conoscere le proiezioni quotate

x Saper elaborare un rilievo per calcolare i parametri utili
all’attività volumetrica
x Saper calcolare i volumi dei solidi prismatici e del
prismoide

x Saper rappresentare il terreno con i piani quotati o con
x Saper calcolare i volumi degli scavi e degli invasi
le curve di livello

…

x Saper generalizzare i procedimenti operativi che utilizzano
i volumi
x Saper elaborare un rilievo per acquisire i parametri utili
alle opere di spianamento
x Saper progettare spianamenti sia orizzontali che inclinati
x Saper generalizzare i procedimenti operativi relativi agli
spianamenti

…

4

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4
Il progetto delle opere civili
DURATA : 42 ORE
COMPETENZE
x Saper valutare le funzioni della sovrastuttura strdale
x Saper riconoscere i tipi di sezione stradale
x Saper riconoscere i materiali e le tecnologie costruttive del manufatto stradale
x Saper utilizzare gli elementi compositivi del manufatto stradale per progettare una sezione
x Saper “leggere” i parametri statistici che fotografano il traffico veicolare
x Saper reperire i riferimenti normativi connessi a un’opera stradale in base alla sua classificazione
x Saper calcolare il raggio minimo di una curva
x Saper calcolare le distanze di visibilità
x Saper studiare il percorso di un breve tratto di strada
x Saper valutare gli aspetti normativi connessi al percorso
x Saper calcolare gli elementi delle curve circolari
x Saper progettare un semplice raccordo di transizione
x Saper progettare le curve circolari vincolate
x Saper redigere un semplice profilo longitudinale
x Saper costruire le sezioni trasversali
x Saper calcolare gli elementi delle livellette di compenso
x Saper progettare un raccordo verticale
x Saper calcolare in modo analitico i volumi del solido stradale
x Saper rappresentare in modo grafico i volumi del solido stradale
x Saper valutare i movimenti a cui possono essere assoggettate le masse terrose
x Saper riconoscere le modalità con le quali si realizza il compenso tra lo sterro e il riporto
x Saper progettare e computare i movimenti di terra relativi a un piccolo tratto stradale
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ABILITA’
x Conoscere le tecniche di rilievo topografico del
territorio
x Saper affrontare i problemi altimetrici con dislivelli,
quota e pendenze
x Conoscere le tecniche di rappresentazione del terreno
con piani quotati e curve di livello
x Saper affrontare i problemi di trigonometria piana
x Conoscere le proprietà geometriche dei cerchi

CONOSCENZE
x I modi e i tempi con cui si è evoluta la storia delle
costruzioni stradali. Gli elementi e i materiali che
costituiscono il manufatto stradale. Le tipologie di sezioni
che formano il corpo stradale. La funzione della fondazione
e della sovrastruttura
x La funzione e le parti della pavimentazione sradale
x Gli spazi compositivi la sezione stradale
x I flussi di traffico e i parametri che ne permettono la
classificazione
x Definizione della velocità di progetto e della capacità di un
tratto di strada
x Il moto dei veicoli in curva: i raggi minimi
x La classificazione delle strade italiane
x La normativa italiana che regola la progettazione delle
opere stradali
x Le distanze di visibilità per l’arresto
x La sequenza delle fasi necessarie alla definizione del
progetto di un’opera civile
x I riferimenti e i criteri per la definizione del percorso

stradale
x Tecniche e convenzioni nella rappresen-tazione
planimetrica del per-corso stradale
x Gli elementi del percorso stradale: i rettifili e le curve
x Le caratteristiche e gli elementi geometrici delle curve
circolari e di quelle a raggio variabile
x Il progetto e le tecniche di rappresentazione altimetrica del
tracciato stradalex La rappresentazione delle sezioni
trasversali e la formazione della zona di occupazione della
strada. Le norme che regolano la progettazione dei raccordi
verticali
x Le livellette di compenso tra sterro e riporto
x Le tipologie e il calcolo dei volumi presenti nel solido
stradale
x Le tipologie dei movimenti di terra per la realizzazione del
solido stradale
x Le priorità nell’eseguire i movimenti delle terre
x La rappresentazione grafica e convenzionale dei volumi
del solido stradale
x Lo studio e la definizione dei movimenti delle terre in
un’opera stradale
x Gli elaborati necessari allo studio precedente
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OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Saper risolvere una superficie di forma triangolare.
Saper individuare le dividenti di un frazionamento e le tecniche strumentali da utilizzare.
Saper riconoscere gli strumenti topografici ed il loro utilizzo.
Saper effettuare uno spianamento con un piano orizzontale.
Riconoscere gli elementi di un progetto stradale e la relativa lettura.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Si effettueranno lezioni frontali per il 70% del monte ore ed un 30% di applicazioni pratiche
strumentali e laboratorio informatico.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
Cannorozzo-Cucchiarini-Meschieri ed. Zanichelli
Strumenti:Si utilizzeranno i laboratori CAD, software dedicato di topografia, gli strumenti topografici
semplici ed i tacheometri. Si porrà l’accento sulla necessità dell’utilizzo del libro di testo
come strumento di comprensione di scritti tecnici. Libro di testo e dispense specifiche.

Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste: 99
Strategie di recupero adottate:
Esercizi guidati con costanti richiami al pregresso, sia in itinere che pomeridiani.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Si terrà in debito conto l’impegno nelle esercitazioni strumentali ed informatiche.
Le verifiche saranno non minori di due per quadrimestre.

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
2
1

Criteri di valutazione
Ci si attiene a quanto stabilito nel C.D.C.
Ci si attiene a quanto stabilito nel C.D.C.

Il Docente
Prof. Domenico Stumpo
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