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SPIANAMENTI

Premesse

Spianare un terreno significa operare sulla superficie fisica irregolare del terreno stesso al fine di
trasformarla in una superficie piana, orizzontale o inclinata mediante movimenti di terra realizzati
con sterri o riporti o con entrambi.

Gli spianamenti servono essenzialmente per preparare i piani di posa delle fondazioni delle
costruzioni civili, industriali, stradali, per realizzare aeroporti, piazzali, campi sportivi, ecc.

Gli sterri devono essere effettuati in corrispondenza delle zone che si trovano idealmente sopra il
piano progettato; i riporti in corrispondenza di quelle zone che si trovano invece al di sotto.

Il progetto di spianamento (che è ciò che interessa il tecnico geometra) viene effettuato su delle
planimetrie che hanno rilevanza altimetrica (piani con punti quotati o piani con curve di livello).

In tale progetto devono essere indicati:

le quote rosse;
i punti di passaggio;
le linee di passaggio;
i volumi di sterro e/o di riporto.

Fondamentalmente gli spianamenti si attuano con due diverse modalità:

mediante un piano di posizione prefissata;
mediante un piano di compenso fra lo sterro e il riporto.

Nel primo caso è necessario ricorrere a una cava di deposito (dove porto la terra eccedente) o di
prestito (da dove prendo la terra che manca), perché i lavori richiederanno quasi certamente la
rimozione dal cantiere di quantità di terreno eccedenti oppure il recupero di quantità carenti; nel
secondo caso i movimenti del terreno avverranno invece esclusivamente (o quasi) nell'ambito dello
stesso cantiere.

QUOTE ROSSE

Si definisce quota rossa di un punto terreno, la distanza misurata lungo la verticale fra la
superficie fisica del terreno e il piano di progetto.
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Per il calcolo delle quote rosse si utilizza la seguente formula:

qi = QP
i - Qi      (1)

dove:
qi = quota rossa del punto considerato;
QP

i = quota di progetto del punto considerato. Se lo spianamento è fatto con un piano
orizzontale la quota di progetto è uguale per tutti i punti e si indicherà semplicemente QP;

Qi = quota del terreno nel punto considerato.

Se qi  risulta minore di zero la si indicherà col termine si e si ometterà il segno e si dirà quota
rossa di sterro, analogamente  se qi  risulta magiore di zero la si indicherà col termine ri e si dirà
quota rossa di riporto.

Con riferimento alla figura sopra si ha:

qA = QP
A – QA = rA;            qB = QP

B – QB = sB.

PUNTI DI PASSAGGIO

Sono i punti di quota rossa nulla, essi appartengono, cioè, contemporaneamente sia al terreno che
al progetto. I punti di passaggio si trovano sui segmenti di retta congiungenti a due a due i punti
aventi quote rosse di segno contrario.

Noi ricercheremo i punti di passaggio, sui lati degli appezzamenti da spianare e sulle linnee di
confine delle varie falde piane che identificano altimetricamente l'appezzamento di terreno da
spianare.

M1, M2 ed M3 sono i punti di passaggio

La posizione dei punti di passaggio può essere determinata sia graficamente che analiticamente.

Metodo grafico

Stabilito che sul lato AB si trova un punto di passaggio, in quanto le quote rosse di  A e B sono
di segno opposto, per determinare la posizione di tale punto graficamente si effettua la seguente
figura:

si traccia, in scala, il segmento AB;
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in scala solitamente maggiore si tracciano i segmenti AA' (corrispondente a sA) e BB'
(corrispondente a rB) fra loro paralleli;

la congiungente A'B' interseca in M1 il segmento AB. M1 è il punto di passaggio.
dal disegno si leggono ds (distanza dal punto in cui si sterra) e/o dr (distanza dal punto in cui

si riporta).

Metodo analitico

Dalla figura precedente si nota che i due triangoli  AA'M1  ed  BB'M1  sono simili poiché hanno
gli angoli uguali, quindi fra i loro lati omologhi si può scrivere la seguente proporzione:

dS : sA =  dr : rB
applicando la regola del comporre:

dS : sA =  (dS + dr) : (sA + rB)
ed essendo:

dS + dr = d
otteniamo infine:

dS = d sA : (sA + rB)         (2)
ed analogamente:

dr = d rB : (sA + rB)         (3)

LINEE DI PASSAGGIO

Le linee di passaggio sono quelle linee del terreno lungo le quali ne si sterra ne si riporta esse
appartengono, cioè contemporaneamente alla superficie del terreno e al piano di progetto.

Tutti i punti delle linee di passaggio hanno quota rossa nulla, sono quindi tutti punti di passaggio.
Le linee di passaggio si ottengono congiungendo, nei singoli triangoli del piano quotato (cioè

senza passare da un triangolo all'altro), i punti di passaggio. Sulle planimetrie esse vengono
disegnate con tratto e punto e utilizzando il colore rosso.

Sulle planimetrie, inoltre, per distinguere immediatamente le zone di sterro da quelle di riporto si
usa colorare di rosso (o puntinare) le zone in  cui si riporta e colorare di giallo (o tratteggiare) le
zone in cui si sterra (vedi fig.)
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VOLUMI DI STERRO E/O DI RIPORTO

Per poter affrontare nel miglior modo il calcolo dei volumi è bene ricordare i due seguenti
teoremi della geometria:

primo teorema

Il volume di un solido prismatico (è un solido le cui basi, che hanno la forma di poligoni
qualunque, non sono parallele, i cui spigoli laterali sono sempre paralleli fra loro e la superficie
laterale è costituita da facce trapezie) è dato dal prodotto fra l'area della sezione retta (sezione
perpendicolare alla congiungente i baricentri delle sezioni estreme) per la distanza fra i baricentri
delle sezioni estreme (vedi fig.)

V = S hG           (4)

N.B. il solido prismatico differisce dal prisma solo per il non parallelismo delle basi, (dicesi
prisma il poliedro limitato da due poligoni uguali, detti basi, posti su piani paralleli e dai
parallelogrammi, facce laterali, che si ottengono congiungendo i vertici corrispondenti dei due
poligoni di base).
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Secondo teorema

Se il solido prismatico è a sezione triangolare la distanza  hG  fra i baricentri della sezione
estreme si ottiene come media aritmetica delle lunghezze dei tre spigoli

hG = (h1 + h2 + h3) : 3
perciò la (4) diventa:

3
hhh

SV 321 
        (5)

Negli spianamenti:

il solido prismatico ha una sezione estrema sul piano di progetto, e l’altra sezione estrema è la
superficie fisica del terreno mentre la lunghezza degli spigoli è rappresentata dalle quote rosse dei
vertici.

Per determinare in modo semplice e veloce il volume di sterro o di riporto considereremo le zone
di sterro o di riporto come somma di solidi prismatici a sezione triangolare e per ciascuno di essi
applicheremo la (5).  Vedi l'esempio seguente:

il volume di sterro  VS  é dato dalla somma dei volumi di sterro  V1 relativo a S1,  V2 relativo a S2 e
V3 relativo a S3:

VS = V1 + V2 + V3       (6)
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dove:

3
qqq

SV 21 MMA
11




e quindi:

3
s

SV A
11 

e analogamente:

3
ss

SV DA
22


 ;

3
s

SV D
33  .

Il volume di riporto  Vr  é dato dalla somma dei volumi di sterro  V4 relativo a S4,  V5 relativo a
S5e V6 relativo a S6:

Vr = V4 + V5 + V6       (7)
dove:

;
3
r

SV B
44  ;

3
rr

SV CB
55


 .

3
r

SV C
66 

L'esempio sopra si riferisce ad un terreno rappresentato su una planimetria con punti quotati, se
invece la planimetria è con curve di livello per il calcolo dei volumi viene effettuato sommando i
volumi dei solidi cilindrici racchiusi dal piano di progetto, dalla superficie fisica del terreno e dalle
superfici verticali passanti per due curve di livello successive ed eventualmente per i lati
dell'appezzamento in questione (vedi fig.)

Per il calcolo dei singoli volumi si usa la seguente formula:

V = S(qA + qB + qC + qD):4         (8)

il risultato che con essa si ottiene non è rigoroso ma consente comunque un'approssimazione
sufficiente per i normali problemi ingegneristici sugli spianamenti.

Nelle applicazioni didattiche, per semplicità, i volumi verranno calcolati con le formule dalla (5)
alla (8). Nella pratica professionale, invece, bisogna tenere presente quanto segue:

annotazione;
il calcolo dei volumi viene fatto per quantificare il movimento terra e quindi calcolare i costi per
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tale operazione. Dunque per effettuare i calcoli nel modo più rigoroso possibile bisogna tenere
presente che la terra scavata subisce un aumento di volume (che in percentuale viene riportato
nella seguente tabella), che la terra riportata dopo il costipamento subisce una riduzione di
volume (che in percentuale viene riportato nella seguente tabella) e per la terra scavata e
riportata in loco continua a rimanere un certo aumento dopo il costipamento (che in
percentuale viene riportato nella seguente tabella):

Tipo di terreno

Aumento
percentuale dopo

lo sterro
(s)

Diminuzione
percentuale dopo
il costipamento

(r)

Aumento
percentuale dopo lo
sterro il riporto e il

costipamento
Terre sabbiose 5 % 4 % 1 %

Terreno vegetale sciolto 10 % 5 % 5 %

Terreno vegetale forte 20 % 10 % 10 %

Terreno argilloso di media compattezza 40 % 20 % 20%

Terreno argilloso molto compatto 70 % 40 % 30 %

Rocce poco compatte 45 % 20 % 25 %

Rocce dure 65 % 35 % 30 %

Se la natura del terreno non è nota si considera aumento percentuale medio dopo lo sterro, il
riporto e il costipamento del 10  20 %.

Per calcolare il volume effettivo di terra da movimentare bisogna applicare le seguenti relazioni:

Ve
s = Vs (1 + s);          Ve

r = Vr (1 + r)
dove:
         Vs e Vr sono calcolati come visto per (6) e (7);

s ed r sono messi come numeri decimali.

SPIANAMENTO CON UN PIANO ORIZZONTALE PRESTABILITO

Dell'appezzamento di terreno da spianare, dopo il rilievo effettuato sul posto, conosciamo, o
siamo in grado di conoscere, tutti gli elementi plano-altimetrici. Fissata quindi la quota di progetto
QP (costante per tutti i punti) si procede all'effettuazione del progetto di spianamento nel seguente
modo:

1. si calcolano le quote rosse, utilizzando la (1), per tutti i vertici delle falde piane triangolari
(se la planimetria è con punti quotati), o per i punti appartenenti alle varie curve di livello (se
la planimetria è con curve di livello);

2. si calcolano le posizioni dei punti di passaggio, utilizzando la (2) o la (3), lungo le linee
caratterizzate da estremi con quote rosse di segno opposto (se la planimetria è con punti
quotati), o fra le curve di livello di segno opposto, con i metodi visti nel modulo otto (se la
planimetria è con curve di livello);
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3. si tracciano le linee di passaggio e si evidenziano in modo opportuno le superfici in cui si
sterra e quelle in cui si riporta;

4. si calcolano i volumi di sterro e/o di riporto, utilizzando la (5), la (6) e/o la (7), (se la
planimetria è con punti quotati), o utilizzando la (8) (se la planimetria è con curve di livello).

SPIANAMENTO CON UN PIANO ORIZZONTALE DI COMPENSO

Spianare con un piano di compenso vuol dire operare sulla superficie fisica irregolare del terreno
stesso al fine di trasformarla in una superficie piana, in questo caso orizzontale, mediante
movimenti di terra realizzati con sterri e riporti da effettuare senza ricorrere alle cave di deposito o
di prestito. Il movimento della terra avviene dunque solo internamente all'appezzamento da
spianare.

In questo caso la quota di progetto  QP  non può essere prefissata ma deve essere dedotta con i
calcoli che derivano dalle seguenti considerazioni:

il primo teorema della geometria solida richiamato, dice che il volume di un solido prismatico a basi
estreme non parallele equivale a quello di un prisma con basi estreme parallele, superficie retta
(quella sul piano topografico) uguale e altezza pari alla distanza fra i baricentri delle sezioni
estreme, in pratica, con riferimento alla figura, esso consente la seguente equivalenza:

Vf = V

dove:
Vf = volume sotto il piano inclinato (nero in figura);
V = volume sotto il piano orizzontale (rosso in figura).

Essendo, per il primo teorema:
V = S H si è chiamato con S la superficie retta

cioè quella del triangolo A1B1C1
avremo:

Vf = S H
e quindi:

H = Vf : S         (9)
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Procedimento.
Dell'appezzamento di terreno da spianare, dopo il rilievo effettuato sul posto, conosciamo, o

siamo in grado di conoscere, tutti gli elementi plano-altimetrici. Con riferimento alla figura
successiva si procede all'effettuazione del progetto di spianamento nel seguente modo:

1. si fissa un piano di progetto provvisorio (o fittizio) di quota costante Qf che intersechi al più
in un punto la superficie fisica del terreno (Qf  minore uguale alla quota del terreno più
bassa);

2. si calcolano le quote rosse fittizie qf utilizzando la (1);

3. si calcola il volume fittizio di spianamento, utilizzando la (5), la (6), (se la planimetria è con
punti quotati), o utilizzando la (8) (se la planimetria è con curve di livello);

4. utilizzando la (9) si calcola l'altezza H di cui bisognerà alzare il P.P.F. per ottenere il piano
di progetto (P.P.);

5. si calcola QP con la seguente relazione:

QP = Qf + H       (10)

Da questo punto in poi si procede come per lo spianamento con un piano orizzontale
prestabilito e cioè:

6. si calcolano le quote rosse, utilizzando la (1), per tutti i vertici delle falde piane triangolari
(se la planimetria è con punti quotati), o per i punti appartenenti alle varie curve di livello (se
la planimetria è con curve di livello);

7. si calcolano le posizioni dei punti di passaggio, utilizzando la (2) o la (3), lungo le linee
caratterizzate da estremi con quote rosse di segno opposto (se la planimetria è con punti
quotati), o fra le curve di livello di segno opposto, con i metodi visti nel modulo otto (se la
planimetria è con curve di livello);

8. si tracciano le linee di passaggio e si evidenziano in modo opportuno le superfici in cui si
sterra e quelle in cui si riporta;

9. si calcolano i volumi di sterro e/o di riporto, utilizzando la (5), la (6) e/o la (7), (se la
planimetria è con punti quotati), o utilizzando la (8) (se la planimetria è con curve di livello).
I volumi di sterro e di riporto che in teoria dovrebbero essere uguali, in pratica differiscono
sempre, seppur di poco, fra loro a causa delle inevitabili approssimazioni nei calcoli.
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SPIANAMENTO CON UN PIANO INCLINATO PRESTABILITO

Lo spianamento può essere effettuato sia con metodo grafo-numerico se si dispone di una
planimetria quotata e con in essa rappresentata, quotata, la retta di massima pendenza (vedi modulo
otto), che con metodo numerico quando non si dispone di quanto sopra detto oppure quando si
vuole una precisione maggiore.

Con riferimento al metodo numerico il procedimento da effettuare è il seguente:

Procedimento numerico

Dell'appezzamento di terreno da spianare, dopo il rilievo effettuato sul posto, conosciamo, o
siamo in grado di conoscere, tutti gli elementi plano-altimetrici. Fissata quindi la retta di massima
pendenza del piano di progetto (tramite informazioni plano-altimetriche, con l'ausilio della
trigonometria e della geometria) si procede all'effettuazione del progetto di spianamento nel
seguente modo:

1. si calcolano le quote di progetto (di norma con ragionamenti sui triangoli rettangoli), per
tutti i vertici delle falde piane triangolari (se la planimetria è con punti quotati), o per i punti
appartenenti alle varie curve di livello (se la planimetria è con curve di livello). La quota di
progetto Qp

i sarà, di norma, diversa per ogni punto;
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e quindi come per lo spianamento con un piano orizzontale prestabilito:

2. si calcolano le quote rosse, utilizzando la (1), per tutti i vertici delle falde piane triangolari
(se la planimetria è con punti quotati), o per i punti appartenenti alle varie curve di livello (se
la planimetria è con curve di livello);

3. si calcolano le posizioni dei punti di passaggio, utilizzando la (2) o la (3), lungo le linee
caratterizzate da estremi con quote rosse di segno opposto (se la planimetria è con punti
quotati), o fra le curve di livello di segno opposto, con i metodi visti nel modulo otto (se la
planimetria è con curve di livello);

4. si tracciano le linee di passaggio e si evidenziano in modo opportuno le superfici in cui si
sterra e quelle in cui si riporta;

5. si calcolano i volumi di sterro e/o di riporto, utilizzando la (5), la (6) e/o la (7), (se la
planimetria è con punti quotati), o utilizzando la (8) (se la planimetria è con curve di livello).

Procedimento grafo-numerico

Differisce da quello numerico sopra esposto per il fatto che, come detto, si dispone di una
planimetria quotata e con in essa rappresentata, quotata, la retta di massima pendenza e che gli
elementi necessari nei calcoli si misurano direttamente dal disegno.

SPIANAMENTO CON UN PIANO INCLINATO DI COMPENSO

Il problema può essere posto in uno dei seguenti modi:

a)   Spianamento con un piano inclinato di compenso con retta di massima pendenza fissata in
direzione planimetrica e con pendenza nota;

b) Spianamento con un piano inclinato di compenso passante per un segmento del piano
(cioè si impone che una linea del piano appartenga contemporaneamente al terreno e al
progetto quindi sia una linea di passaggio).
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Procedimento relativo al modo a).

Dell'appezzamento di terreno da spianare, dopo il rilievo effettuato sul posto, conosciamo, o
siamo in grado di conoscere, tutti gli elementi plano-altimetrici. Con riferimento alla figura
precedente si procede all'effettuazione del progetto di spianamento nel seguente modo:

1. si fissa un piano di progetto provvisorio (o fittizio), avente retta di massima pendenza con
direzione planimetrica e pendenza corrispondenti a quelle assegnate, e posizionata
altimetricamente in modo che tocchi al più in un punto la superficie fisica del terreno (allo
scopo, è di norma sufficiente che la Qf

i del punto più basso del terreno sia più bassa di una
decina di metri rispetto alla quota del terreno in quel punto);

2. si calcolano le quote fittizie di progetto (di norma con ragionamenti sui triangoli rettangoli),
per tutti i vertici delle falde piane triangolari (se la planimetria è con punti quotati), o per i
punti appartenenti alle varie curve di livello (se la planimetria è con curve di livello). La
quota di progetto Qf

i sarà, di norma, diversa per ogni punto;

3. si calcolano le quote rosse fittizie qf
i utilizzando la (1);

4. si calcola il volume fittizio di spianamento, utilizzando la (5), la (6), (se la planimetria è con
punti quotati), o utilizzando la (8) (se la planimetria è con curve di livello);

5. utilizzando la (9) si calcola l'altezza H di cui bisognerà alzare il P.P.F. (e quindi la retta di
massima pendenza provvisoria) per ottenere il piano di progetto P.P. (e quindi la retta di
massima pendenza definitiva);

6. si calcolano le QP
i con la (10):

QP
i = Qf

i + H

Da questo punto in poi si procede come per lo spianamento con un piano orizzontale prestabilito
e cioè:

7. si calcolano le quote rosse, utilizzando la (1), per tutti i vertici delle falde piane triangolari
(se la planimetria è con punti quotati), o per i punti appartenenti alle varie curve di livello (se
la planimetria è con curve di livello);

8. si calcolano le posizioni dei punti di passaggio, utilizzando la (2) o la (3), lungo le linee
caratterizzate da estremi con quote rosse di segno opposto (se la planimetria è con punti
quotati), o fra le curve di livello di segno opposto, con i metodi visti nel modulo otto (se la
planimetria è con curve di livello);

9. si tracciano le linee di passaggio e si evidenziano in modo opportuno le superfici in cui si
sterra e quelle in cui si riporta;

10. si calcolano i volumi di sterro e/o di riporto, utilizzando la (5), la (6) e/o la (7), (se la
planimetria è con punti quotati), o utilizzando la (8) (se la planimetria è con curve di livello).
I volumi di sterro e di riporto che in teoria dovrebbero essere uguali, in pratica differiscono
sempre, seppur di poco, fra loro a causa delle inevitabili approssimazioni nei calcoli.
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Procedimento relativo al modo b).

Dell'appezzamento di terreno da spianare, dopo il rilievo effettuato sul posto, conosciamo, o
siamo in grado di conoscere, tutti gli elementi plano-altimetrici. La determinazione del piano di
progetto, in questo caso, si effettua per tentativi nel seguente modo:

1. si fissa un piano di progetto provvisorio (o fittizio), avente una linea del piano coincidente
con una linea di passaggio (condizione b) e pendenza stabilita in base all'esperienza del
progettista e dopo un sopraluogo sul terreno da spianare. Quindi si determina sul disegno la
retta di massima pendenza del piano di progetto fissato;

2. si calcolano le quote fittizie di progetto (di norma con ragionamenti sui triangoli rettangoli),
per tutti i vertici delle falde piane triangolari (se la planimetria è con punti quotati), o per i
punti appartenenti alle varie curve di livello (se la planimetria è con curve di livello). La
quota di progetto Qf

i sarà, di norma, diversa per ogni punto;

3. si calcolano le quote rosse fittizie qf
i;

4. si calcolano i volumi fittizi di sterro e di riporto e li si confrontano. Se la loro differenza è
trascurabile, il piano di progetto fittizio diventa definitivo, come le quote di progetto dei
vertici, le quote rosse e i volumi, diventano definitivi e il progetto è ultimato.

In caso contrario si ripete l'operazione descritta ai punti 1, 2, 3 e 4 variando la pendenza del
piano di progetto fittizio.
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ESERCIZI

1) Tracciare in modo qualitativo la linea di passaggio per la seguente figura ed evidenziare in modo
opportuno gli sterri e i riporti.

           s
                                  r

r

     r
                                                                                                   s

2) Dell’appezzamento ABCDE, a forma di pentagono, è altimetricamente costituito dalle falde
piane ABC, ACD, ADE. Si conoscono i seguenti elementi:

x y Q
A 0,00m 0,00m 110,20m
B 15,40m 50,00m 112,50m
C 42,00m 63,80m 120,10m
D 86,20m 21,60m 118,40m
E 71,11 -30,39m 115,52m

Volendolo ridurre ad un piano orizzontale di quota 113,65m, si chiede di calcolare le quote rosse dei
vertici, di fare la figura in scala 1:1000, di tracciare la linea di passaggio e di evidenziare in modo
opportuno gli sterri e i riporti.

(R.:    qA = 3,45m;    qB = 1,15m;    qC = -6,45m;    qD = -4,75m;    qE = -1,87m)

3) Un appezzamento di terreno quadrilatero ABCD costituito, altimericamente dalle due falde piane
triangolari ABD ed BCD deve essere spianato con un piano orizzontale di quota QP = 123,27m.
Conoscendo i seguenti elementi:

A(10,33m;  23,12m);    B(36,67m;  46,51m);    C(80,08m;   40,21m);    D(52,64m;   3,79m);
QA = 122,16m;    QB = 127,54m;    QC = 121,39m;    QD = 120,11m.

Calcolare i volumi di sterro e di riporto.
(R.:    Vr = 1185,34m3;   Vs = 1017,31m3)

4) Un appezzamento di terreno di forma triangolare ABC deve essere spianato con un piano
orizzontale di compenso. Conoscendo le coordinate e le quote dei vertici:

xA = 0,000m;
yA = 0,000m;
QA = 25,64m;

xB = 135,466m;
yB = 0,000m;
QB = 17,55m;

xC = 81,466m;
yC = 45,648m;
QC = 15,64m;

Si determini la quota di progetto dei vertici ed i volumi di sterro e di riporto.
 (R.:    QP = 19,61m;    Vr = 2793,60m3;    Vs = 2792,67m3)
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5) Un appezzamento di terreno quadrilatero ABCD costituito, altimericamente dalle due falde piane
triangolari ABC ed ACD deve essere spianato con un piano orizzontale di compenso. Conoscendo i
seguenti elementi:

AB = 111,33m;   AC = 175,46m;   AD = 92,66m;   BAC = 1 = 58°33’;   CAD = 2 = 45°46’;
QA = 48,64m; QB = 39,54m; QC = 50,64m; QD = 43,27m.

Si determinano la quota di progetto dei vertici ed il più comodo fra i volumi di sterro e di riporto.
(R.:    QP = 46,78m;    Vr = ..........m3)

6) Un appezzamento di terreno di forma quadrilatera ABCD, altimetricamente costituito dalle due
falde piane triangolari ABC ed ACD deve essere spianato con un piano orizzontale di compenso.
L’appezzamento è stato rilevato con un tacheometro anallattico sessagesimale (k = 100) posizionato
in A. Gli elementi del rilievo sono riassunti nel seguente specchietto:

Letture alla stadiaPunto di
stazione

Punti
collimati

Letture al
cerchio

orizzontale

Letture al
cerchio
verticale li lm ls

B 33°42’ 88°47’ 1,432m  1,854m 2,276m
C 97°28’ 83°21’ 1,000m 1,794m 2,587m

A
hA = 1,53m

QA=173,44m D 146°52’ 93°15’ 1,667m 2,003m 2,338m

Si chiede di  calcolare il più comodo fra i volumi di sterro e di riporto.
(R.:    QP = 179,16m;    Vs = 18386,96m3)

7) Dell’appezzamento ABCD, costituito altimetricamente dalle due falde piane triangolari ABC e
ACD è, planimetricamente, diviso in due parti dalla dividenda EF (E sul lato BC ed F sul lato AD)
sono noti i seguenti elementi:

xA = 130,00m;   yA = 0,00m;   xB = 0,00m;   yB = 0,00m;
xC = 25,13m;   yC = 110,00m;   xD = 122,82m;   yD = 117,98m;

QA = 132,99m;    QB = 129,57m;   QC = 136,98m;     QD = 132,83m;
xE = 12,39m;   yE = 54,23m;   xF = 127,11m;   yF = 47,49m.

Calcolare: l’area, SABEF  e  SECDF, delle due particelle costituenti l’appezzamento, la quota del
piano orizzontale di progetto che dia il compenso fra lo sterro e il riporto e i volumi di sterro e di
riporto.
(R.:    SABEF = 6239,24m2;    SCDFE = 6702,10m2;    QP = 133,67m;    Vr = ..........m3;    Vs = .........m3)

8) Un appezzamento di terreno di forma triangolare ABC deve essere spianato con un piano
inclinato avente retta di massima pendenza rappresentata in figura.
          Scala 1:1000                                                                                    35

            A (32,1m)

                                                                                           B (34,2m)

                                  C (39,6m)                                   33
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Si determinino le quote di progetto dei vertici (con metodo grafo-numerico) ed i volumi di sterro e/o
di riporto necessari per realizzare lo spianamento.

(R.:    QA
P  34,8m;    QB

P  33,8m;    QC
P  33,2m;    Vr  295,5m3;    Vs  2036,5m3)

9) Un appezzamento di terreno di forma quadrilatera ABCD, altimetricamente costituito dalle due
falde piane triangolari ABC ed ACD deve essere spianato con un piano inclinato prestabilito
avente come retta di massima pendenza (in planimetria) la diagonale AC, inclinata del 6%, in salita
verso A e con quota rossa in A pari a  rA = 2,86m. L’appezzamento è stato rilevato con un teodolite
elettronico sessagesimale posizionato in A. Gli elementi del rilievo sono riassunti nel seguente
specchietto:

Punto di
stazione

Punti
collimati

Letture al
cerchio

orizzontale

Letture al
cerchio
verticale

 Distanze
topografiche Quote

B 33°51’41” ---- 158,33m 134,58m
C 92°34’57” ---- 237,19m 125,03mA

QA=134,56m D 160°12’37” ---- 223,84m 132,31m

Si chiede di  calcolare il volume di sterro e di riporto.
(R.:    Vr = 19619,37m3;    Vs = 16997,06m3)

10) Per il rilevamento planimetrico e altimetrico di un terreno a contorno poligonale ABCDEsi
è fatta stazione sul vertice A, con un tacheometro a graduazione destrorsa sessagesimale e con
cannocchiale anallattico (con costante k = 100) e collimando successivamente B, C, D ed E si
sono fatte le osservazioni seguenti:

letture ai cerchi letture alla stadiapunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale ls lm li

B 24°10’ 6°12’ 2,988m 2,568m 2,147m
C 79°18’ 4°04’ 1,927m 1,448m 0,968m
D 124°43’ -3°19’ 3,121m 2,585m 2,049m

A
hA=1,44m

E 177°21’ -7°02’ 2,873m 2,330m 1,786m

Il terreno è costituito da tre falde triangolari ABC, ACD, ADE, la quota di A è 100,00m.
Calcolare il volume di sterro e di riporto necessari per effettuare lo spianamento con un piano di
progetto coincidente col piano della falda ACD.

(R.:    Vr = 7407,73m3;    Vs = 7000,56m3)

11) Per il rilevamento planimetrico e altimetrico di un terreno a contorno quadrilatero ABCDsi
è fatta stazione sul vertice A, con un tacheometro a graduazione destrorsa sessagesimale (con
costante k = 100 e c = 43cm) e collimando successivamente B, C e D si sono fatte le
osservazioni seguenti:

letture ai cerchi letture alla stadiapunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale ls lm li

B 38,82gon 95,72gon 2,988m 2,568m 2,147m
C 102,46gon 101,13gon 1,927m 1,448m 0,968mA

hA=1,59m D 165,89gon 107,82gon 3,121m 2,585m 2,049m

Il terreno è costituito dalle falde triangolari ABC, ACD, la quota di B è 113,13m. Calcolare il
volume di sterro e di riporto necessari per effettuare lo spianamento con un piano di progetto
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avente retta di massima pendenza coincidente in planimetria con la bisettrice dell’angolo BAC, in
discesa verso A, con pendenza del 12% e sapendo che sA = 1,22m.

(R.:    Vr = ............m3;    Vs = ..........m3)

12)  Un appezzamento di terreno di forma triangolare ABC deve essere spianato con un piano
inclinato di compenso parallelo a quello avente retta di massima pendenza rappresentata in figura e
pendenza p = 0,02083.
                                                                                                                                  Scala 1:1500
                                                          A (127,5m)

                                      B (135,1m)  sale

                                C (131,3m)

Si determinano le quote di progetto dei vertici (con metodo grafo-numerico) ed il più comodo fra i
volumi di sterro e di riporto necessari per realizzare lo spianamento.

(R.:    QA
P  130,4m;    QB

P  131,4m;    QC
P  132,0m;    Vs  1704,1m3)

13) Un appezzamento di terreno di forma triangolare ABC deve essere spianato con un piano
inclinato di compenso avente come retta di massima pendenza (in planimetria) la mediana relativa
al lato AC, inclinata del 6% e discendente verso B. Conoscendo le coordinate e le quote dei vertici:

xA = -3,220m;             xB = 135,466m;             xC = 81,466m;
   yA = -4,009m;    yB = -12,030m;      yC = 45,648m;
QA = 35,646m;   QB = 37,554m;      QC = 45,648m;

Si determinino le quote di progetto dei vertici ed i volumi di sterro e di riporto necessari per
realizzare lo spianamento.

(R.:    QA
P = 43,576m;    QB

P = 35,545m;    QC
P = 39,728m;    Vr = 4568,232m3)

14) Un appezzamento di terreno di forma quadrilatera ABCD, altimetricamente costituito dalle
due falde piane triangolari ABC ed ACD deve essere spianato con un piano inclinato di compenso
avente come retta di massima pendenza (in planimetria) la diagonale AC, inclinata del 7% e in salita
verso A. L’appezzamento è stato rilevato con un tacheometro anallattico sessagesimale (k = 100)
posizionato in A. Gli elementi del rilievo sono riassunti nel seguente specchietto:

Letture alla stadiaPunto di
stazione

Punti
collimati

Letture al
cerchio

orizzontale

Letture al
cerchio
verticale li lm ls

B 27°12’ 92°45’ 2,332m  2,824m 3,315m
C 95°34’ 89°26’ 1,887m 2,617m 3,346m

A
hA=1,54m

QA=132,13m D 157°25’ 91°49’ 1,562m 2,116m 2,669m
Si chiede di  calcolare le quote di progetto dei vertici ed i volumi di sterro e di riporto necessari per
realizzare lo spianamento.

(R.:    QA
P = 135,03m;    QB

P = 132,50m;    QC
P = 124,82m;

QD
P = 131,38m;   Vr = .............m3;    Vs = 15981,95m3)


