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UNITA’ DIDATTICA  N°1
INDAGINI PRELIMINARI E PRINCIPI DI TRAZIONE
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ELEMENTI DEL PROGETTO

Si definisce  strada ordinaria una struttura con opportune dimensioni, che si sviluppa sul terreno,
o in aderenza o in sopraelevazione, per consentire la circolazione dei veicoli.

La strada può immaginarsi come un nastro generato da un segmento orizzontale, lungo come la
larghezza della strada, che col suo punto di mezzo segue una linea detta asse.

Strada = strati

.

CENNI STORICI

Le prime strade nacquero, nel loro aspetto più semplice e rudimentale, come sentieri atti alla
circolazione di uomini e animali.

L’introduzione del carro impose però presto di rendere compatta e sufficientemente solida la
sede stradale; nacquero così le strade carreggiabili, le quali presentavano inizialmente regolarità e
solidità del fondo solo in corrispondenza di due strette guide in pietra, sulle quali avanzavano le
ruote.

Successivamente, la nascita e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali e culturali nelle
città del mondo antico, e particolarmente in Grecia, portò alla realizzazione di una rete stradale vera
e propria che collegava la città stessa ai vicini territori; altre volte furono le strade, concentrando il
traffico in punti obbligati, a creare insediamenti urbani.

Uno sviluppo sensibile della rete stradale si ebbe però soprattutto per opera dei Romani, che le
costruirono per colonizzare i territori conquistati, con dovizia di mezzi, materiali e manodopera. Di
particolare importanza furono le loro strade consolari, realizzate su terreni sufficientemente solidi,
eventualmente palificati; con un primo strato di sassi alla rinfusa (statumen), un secondo strato di
pietre miste a calce (rudus), un terzo strato di frammenti di tegole e vasi pieni di malta (nucleus) e
uno strato superficiale costituito da larghi poligoni di selce e di lava (pavimentum).

Caratteristico era l’andamento plano-altimetrico delle strade romane, per l’assenza di raccordi
circolari fra i rettifili (che si univano ad angolo) e per la tendenza a prolungare i rettifili stessi anche
in zone collinose, con pendenze che superavano anche il 20%.
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Col tempo le strade romane andarono progressivamente degradandosi e un nuovo sensibile
sviluppo si ebbe solo nel sec. XV, con il risveglio di vita e attività produttive e culturali del
rinascimento.

Problemi connessi con l’introduzione delle carrozze e con l’intensificarsi del traffico sorsero nel
sec. XVII, imponendo di fornire la sovrastruttura stradale di un’adeguata fondazione.

L’avvento della moderna trazione meccanica e il suo rapido sviluppo è stato infine un ulteriore
incentivo all’evoluzione dei sistemi costruttivi e di progettazione, particolarmente dopo l’ultimo
conflitto mondiale.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO

Esistono diversi criteri per classificare le strade di uso pubblico; quelli più ricorrenti sono i
seguenti:

A) Legge 12-2-1958 n. 126
Classificazione di carattere amministrativo, legata all’Ente preposto alla loro costruzione e

manutenzione, secondo il seguente schema:

 Strade statali. Costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale, congiungendo la rete
viabile dello Stato con quella degli Stati limitrofi; congiungono fra loro i capoluoghi di
provincia; costituiscono diretti e importanti collegamenti fra strade statali; allacciano alla
rete delle strade statali i porti marittimi, esclusi quelli di quarta categoria della classe
seconda, o aeroporti, nonché centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica; servono traffici interprovinciali o presentano particolare interesse per l’economia
di vaste zone del territorio nazionale.

 Strade provinciali. Allacciano al capoluogo di provincia i capoluoghi dei singoli comuni
della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro; allacciano alla rete statale e
provinciale i capoluoghi di comuni particolarmente importanti per popolazione o per sede di
notevoli industrie o perché centri di intensa attività commerciale o perché centri climatici o
turistici di notevole rilevanza; allacciano capoluoghi di provincia o di comuni importanti ai
più vicini aeroporti, stazioni ferroviarie, porti marittimi, lacuali o fluviali; costituiscono
diretti e importanti collegamenti tra strade provinciali, o sono riconosciute necessarie per
valorizzazione di importanti attività agricole.

 Strade comunali. Congiungono il maggior centro del comune con le sue frazioni, con la
prossima stazione ferroviaria o tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o con un porto
marittimo, lacuale o fluviale, ovvero con le località che sono sedi di essenziali servizi
interessanti la collettività comunale; congiungono le frazioni del comune tra loro; le strade
all’interno degli abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che
attraversano abitati con popolazione non superiore a 9.999  abitanti.

 Strade vicinali. Sono tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a
pubblico transito.

 Strade militari. Sono le strade militari sulle quali l’autorità competente consente il pubblico
transito.
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B) D.M. 5 novembre 2001

Le norme contenute nel D.M. 5 novembre 2001 (Norme Funzionali e Geometriche per la
costruzione delle strade) definiscono i criteri e le regole per la progettazione degli aspetti
funzionali e degli elementi geometrici delle strade. in relazione alla loro classificazione,
secondo quanto previsto dal vigente Codice della strada (D.L. 285/92 e D.L. 360/93).
   Conformemente a tale dispositivo le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi (o categorie).

 Strada tipo A: autostrade (extraurbane e urbane). Strade a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati,
dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta
da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di
servizio e aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione
e di accelerazione.

 Strade tipo B: strade extraurbane principali . Strade a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle
proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli  a motore. Per eventuali altre
categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata
con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati
di corsie di decelerazione e di accelerazione.

 Strade tipo C: strade extraurbane secondarie. Strade a unica carreggiata con
almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

 Strade tipo D: strade urbane di scorrimento . Strade a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una
eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e
marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso o semaforizzate. Per la sosta sono
previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con
immissioni e uscite concentrate.

 Strade tipo E: strade urbane di quartiere . Strade a unica carreggiata con almeno
due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi. Per la sosta sono previste  aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

 Strade tipo F: strade locali (extraurbane e urbane). Strade opportunamente
sistemate non facenti parte degli altri tipi di strade

A ciascun tipo di strada la normativa assegna dimensioni e criteri di progettazione che
riguardano gli elementi geometrici dell’asse e della piattaforma stradale, affinché la circolazione
degli utenti ammessi si svolga con sicurezza e regolarità.
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INDAGINI PRELIMINARI

Il progetto di una strada richiede la risoluzione di vari problemi tecnici, economici, urbanistici e
architettonici che sono strettamente collegati tra loro. La strada, infatti, può essere considerata come
una importante infrastruttura, la quale condiziona la pianificazione urbanistica di una
determinata zona.

Per una buona progettazione occorre innanzitutto eseguire una indagime preliminare, che
contempla le seguenti fasi:

 analisi del traffico
 indagine della situazione pianificatoria in atto;
 indagine geologica sulla natura dei terreni e delle rocce;
 indagine fisica per l’orografia e l’idrografia;
 indagine topografica relativa alle carte disponibili;
 indagine architettonico-ambientale.

L’analisi del traffico risulta abbastanza facile per le autostrade e le strade di grande comu-
nicazione, perché esse hanno una maggiore qualificazione nella rete viaria generale; nella viabilità
ordinaria, invece, il problema è reso più complesso dal maggior numero di collegamenti territoriali
che possono anche avere caratteristiche diverse. Accenneremo nel seguito ai vari modi di
eseguire l’analisi del traffico.

L’indagine della situazione pianificatoria in atto riguarda in particolare il problema della
viabilità che deve essere inserita in un determinato assetto territoriale e urbanistico. Poiché tale
assetto viene a modificarsi con la costruzione di una strada, occorre fare uno studio pianificatorio
approfondito che tenda a riequilibrare la struttura economica della zona interessata.

L’indagine geologica sulla natura dei terreni e delle rocce, ha una grande importanza per la
stabilità del sottofondo stradale e delle grandi opere, come i viadotti, i ponti, le gallerie ecc., che
devono essere costruite in terreni stabili. E’ evidente che dalle caratteristiche geologiche dei terreni
attraversati dipende non solo il costo della costruzione della strada, ma anche quello della sua
manutenzione. La conoscenza di tali caratteristiche, acquisita mediante un’indagine geologica
generale della zona, concorre nella scelta del tracciato stradale.
Per le zone interessate alla costruzione delle opere d’arte, oltre alle indagini geologiche a carattere
generale come orientamento preliminare, occorre fare degli assaggi locali con trivellazioni e pozzi.

L’indagine fisica per l’orografia e l’idrografia è necessaria per lo studio del tracciato che può
essere poco o molto aderente al terreno. Un tracciato aderente al terreno è evidentemente più
economico di quello poco aderente, perché non richiede grandi movimenti di terra né la costruzione
di numerose opere d’arte. In merito poi ai corsi d’acqua, è bene, per quanto possibile, evitare il loro
attraversamento, purché questo non costringa a fare deviazioni che allunghino troppo il percorso.

L’indagine topografica consiste nel reperire le carte disponibili della zona interessata con
riferimento non solo alle scale, ma anche alle rappresentazioni che devono essere complete sia dal
punto di vista planimetrico che altimetrico.

In generale per i progetti preliminari e i progetti di massima si possono usare rispettivamente le
carte al 100.000 (o al 50.000) e le tavolette al 25.000 dell’I.G.M. Invece per i progetti definitivi
occorrono carte in scala più grande, dal 2.000 al 1.000, con linee di livello aventi l’equidistanza da
2 a 1 m. Le mappe catastali, che in generale sono soltanto planimetriche, si utilizzano per gli
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espropri. Naturalmente, se della zona interessata non esistono carte complete, occorre provvedere
alla loro compilazione mediante rilievi ordinari o fotogrammetrici, a seconda dell’estensione della
zona stessa.

L’indagine architettonico-ambientale si riferisce in particolare alla descrizione dei luoghi, dei
paesaggi, dei nuclei urbani, dei monumenti importanti e delle zone archeologiche attraversate dalla
strada in progetto. Tale indagine ha lo scopo soprattutto di conservare e migliorare l’ambiente
naturale senza deturparlo o, peggio, distruggerlo in modo irreparabile.

L’automobile, incrementando il turismo, ha dato alla strada una funzione sociale di primissimo
ordine, tanto da condurre ad una vera e propria architettura delle strade. Il paesaggio è formato da
pianure, da valli e da monti, solcati da corsi d’acqua e coperti da costruzioni e da vegetazione. Per
le grandi strade moderne gli alberi servono quasi sempre a dare il senso delle distanze, a creare
quadri ambientali diversi e zone d’ombra e di luce sul nastro monotono delle carreggiate. Dallo
studio opportuno di una strada, relativamente agli alberi esistenti, si possono ottenere effetti
suggestivi capaci di attrarre l’attenzione dei turisti in modo notevole. Anche l’attraversamento delle
valli può essere oggetto di svago e di attrattiva.

Concludendo, le strade devono essere inserite nel paesaggio considerando il corpo stradale nelle
sue tre dimensioni, e non soltanto dal punto di vista paesaggistico, ma anche riguardo alle relazioni
che esistono fra il territorio, la fauna, la flora, l’atmosfera, l’uomo.

Per questo motivo, ai diversi elaborati di progetto si aggiunge una valutazione dell’impatto
ambientale, indicato con la sigla VIA, che deve tener conto della normativa vigente in materia, nel
rispetto delle diverse Direttive CEE nelle quali è prescritto che gli Stati membri devono adottare le
disposizioni necessarie affinché, prima  del rilascio delle autorizzazioni, i progetti per i quali si
prevede un impatto ambientale notevole formino oggetto di valutazione del loro impatto.

La valutazione del l’impatto ambientale deve dar luogo ad un progetto, da allegare a quello di
massima, delle opere che si intendono eseguire per evitare o ridurre i danni che verrebbero prodotti
dalla strada, principalmente per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico e l’inquinamento
acustico.

L’ANALISI DEL TRAFFICO

L’analisi del traffico si è resa necessaria in seguito al rapidissimo incremento della circolazione
automobilistica, che ha reso questo problema di preminente importanza. Infatti si è verificato
sovente che una strada, progettata per un determinato traffico, risulti insufficiente dopo pochi anni
dalla sua costruzione per gli sviluppi della motorizzazione, per il numero sempre crescente dei
veicoli e per le loro caratteristiche di velocità e di ingombro.

Si rende quindi necessario tener conto non solo del traffico attuale, ma anche del traffico futuro.
A tale scopo occorre far precedere la progettazione di una strada da uno studio accurato del traffico,
che si basa sul censimento della circolazione su strade preesistenti analoghe a quella in progetto.

L’indagine può essere eseguita con statistiche generali (produzione e immatricolazione dei
veicoli), con inchieste sulla provenienza e destinazione dei veicoli (metodo delle cartoline postali,
metodo della targa, inchieste a domicilio) e, in modo più preciso, con il rilievo diretto.

Da tale indagine si hanno i seguenti dati relativi al traffico:

 volume del traffico, numero dei veicoli che transitano in una sezione di corsia o carreggiata
durante un certo periodo di tempo che può essere un’ora, un giorno o un anno;

 traffico giornaliero medio (TGM), volume del traffico annuale diviso per 365;
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 traffico orario (o flusso orario), veicoli che transitano in un’ora in una sezione di strada (corsia
o carreggiata);

 traffico orario massimo, massimo volume di traffico in un’ora che si riscontra in un anno su
una corsia o carreggiata;

 traffico della decima, ventesima, trentesima ora ecc., volume orario che su una corsia o
carreggiata viene superato soltanto 9,  19, 29 volte ecc. in un anno.

Per il progetto di una strada non si considera il traffico giornaliero medio, perché si riferisce ad
un dato precedente al periodo della futura costruzione e ad un intervallo di tempo troppo lungo. Si
preferisce invece considerare il traffico delle ore di punta e in particolare quello della trentesima
ora di punta (TXXXh), detto anche traffico di progetto. Infatti, se si costruisce un diagramma (vedi
figura), nel quale sull’asse delle ascisse si riporta il numero delle ore di punta e sull’asse delle
ordinate il volume del traffico orario espresso in per cento del TGM, si ottiene una curva simile ad
un’iperbole che è costituita da due rami, il primo a forte pendenza nelle percentuali elevate ed il
secondo discendente a debole pendenza nelle percentuali meno elevate: i due rami si raccordano in
un punto M in corrispondenza della trentesima ora. La scelta è quindi giustificata dal fatto che:

 nelle precedenti 29 ore si hanno valori del volume del traffico di molto superiori, valori che
indurrebbero a progettare la strada con dimensioni troppo grandi;

 nelle ore successive si hanno invece valori variabili di poco.

Per esempio, in una strada con traffico a fluttuazione media, nella trentesima ora si ha un valore
uguale a circa 0,15 TGM e nella  l40° ora un valore di circa 0,15 TGM.

Quindi la curva tracciata dà un valido criterio per determinare un giusto valore di traffico orario
in base al quale progettare la strada, perché non si può pensare, dal lato economico, di scegliere un
volume massimo relativo ad una sola ora per tutte le 8.760 ore dell’anno.

Per una buona progettazione, inoltre, si considera il traffico futuro ritenuto uguale al traffico
attuale più l’incremento che si può verificare in 20 anni. Il traffico attuale è a sua volta la somma tra
il traffico esistente in una strada già costruita nella stessa direttrice e il traffico attratto, cioè il
traffico che verrà richiamato dall’apertura della nuova strada. L’incremento da sommare è dovuto a
varie ragioni relative all’aumento della popolazione, alla diffusione dell’automobile, al
miglioramento delle comunicazioni prodotto dalla nuova costruzione, allo sviluppo generato nella
zona limitrofa ecc.
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   Considerando di 20 anni la vita economica di una strada, il traffico di progetto (Qp), com-
prensivo di quello attratto, che si stima quale traffico orario tra 20 anni, può essere determinato
con la seguente formula, proposta dall’inglese Road Research Laboratory:

Qp = Txxxh (1 +i)n+20

in cui:
 Txxxh  è il traffico della trentesima ora rilevato nell’ultimo censimento;
 i è il tasso di incremento annuo dei veicoli  (2% i 6%);
 n è il numero di anni trascorsi dall’ultimo censimento.

Il valore del traffico di progetto si utilizza come base per fissare il numero di corsie della
carreggiata e quindi per stabilire, unitamente alla larghezza di ciascuna corsia definita in relazione
alla natura del traffico prevalente e all’andamento del terreno, la larghezza della piattaforma
stradale (vedi tabella).

Pendenza longitudinale
Tipo strada Carreggiata 0-1% 1-3% 3-5% 5-7%

Rettilinea
2 corsie da 3,50m
2 corsie da 3,75m
3 corsie da 3,50m

580
600
1000

455
470
785

375
385
640

315
325
---

Leggermente tortuosa
2 corsie da 3,50m
2 corsie da 3,75m
3 corsie da 3,50m

490
505
840

385
400
660

315
325
540

265
275
---

Tortuosa
2 corsie da 3,50m
2 corsie da 3,75m

365
380

290
300

235
245

200
205

Qp

LA VELOCITÀ DI BASE

Un altro elemento di fondamentale importanza, al quale occorre riferirsi nel progetto di una
strada, è senz’altro la velocità di marcia degli autoveicoli. Infatti è in base alla velocità che
vengono stabilite le pendenze longitudinali e trasversali della strada, i raggi delle curve, le distanze
di visibilità libera ecc. Non è pensabile, dopo aver costruito una strada, di dovere procedere a
modifiche estremamente difficili ed onerose per renderla adatta ad una determinata velocità. È
necessario quindi stabilire prima la velocità più conveniente con la quale gli autoveicoli possono
percorrere la strada in progetto.

Per una maggiore comprensione di quanto verrà esposto, si danno alcune definizioni sulla
velocità:

 velocità media di deflusso, in un a determinata sezione, media aritmetica delle velocità
tenute da tutti i veicoli che attraversano quella sezione;

 velocità commerciale, rapporto tra la distanza totale percorsa da un veicolo e il tempo
impiegato, inclusi tutti i ritardi e le fermate;

 velocità commerciale media, media delle velocità commerciali di tutti i veicoli che per-
corrono un determinato tronco di strada in un certo intervallo di tempo;

 velocità critica, velocità media di deflusso del traffico affinché questo raggiunga, su una
determinata carreggiata, il volume massimo possibile;

 velocità di esercizio massima velocità commerciale, escluse le fermate, con la quale un
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veicolo può procedere nelle condizioni prevalenti del traffico;
 velocità di base o di progetto, velocità fittizia, opportunamente scelta nella progettazione

di una strada, in base alla quale vengono stabilite le caratteristiche necessarie per la
sicurezza della circolazione.

La velocità di base è quindi la velocità che caratterizza un determinato tronco stradale. Infatti
essa non è soltanto quella velocità costante convenzionale che serve per il calcolo del raggio
minimo delle curve, sia planimetriche che altimetriche, e della distanza minima di visibilità in
corrispondenza delle curve e degli incroci, ma anche la velocità, praticamente costante, con la quale
i veicoli potranno percorrere la strada in progetto nelle migliori condizioni di sicurezza.

La velocità di base è relativa a singoli tronchi, ma le variazioni, per una stessa strada, non
possono essere brusche e mai debbono superare il valore di 16 km/h. Inoltre queste variazioni vanno
opportunamente segnalate, mediante appositi cartelli, per avere la certezza che ogni conducente
possa adeguare la velocità alle nuove condizioni, senza essere colto di sorpresa.

Negli Stati Uniti l’AASHO (Arnerican Association of State Highways Officials) ha fissato i
seguenti cinque valori norrnali della velocità di base:

48 - 64 - 80 - 96 - 112 km/h.

Secondo il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), in base all’intensità del traffico ed
all’accidentalità del terreno, vanno individuate la dimensione e la composizione della piattaforma
e,ad ogni tipo di strada, va associato un intervallo di velocità di progetto vedi tabella pag.11.

Per intervallo di velocità si intende l’intervallo entro il quale debbono essere contenute le
velocità di progetto dei vari elementi di tracciato della strada (rettifili, curve circolari, curve a
raggio variabile), le quali generalmente variano da elemento a elemento, allo scopo di consentire al
progettista una certa libertà di adeguare il tracciato al territorio attraversato.

Il limite superiore dell’intervallo è quella velocità che un veicolo isolato non può superare, con
gli assegnati margini di sicurezza, date le caratteristiche di piattaforma della strada ed è quindi la
massima velocità compatibile in rettifilo ed in orizzontale.

Il limite inferiore dell’intervallo è quel valore che conduce alla progettazione degli elementi
plano-altimetrici più restrittivi per una strada che possiede le assegnate caratteristiche di piat-
taforma.

Si fa riferimento a velocità di base comprese fra 40 e 140 km/h per le strade ordinarie e a non
meno di 90 km/h per le autostrade e superstrade.

Per strade a destinazione speciale e per tracciati di particolare difficoltà sono previste velocità di
base minori di 40 km/h.

TIPI DI STRADE E COMPOSIZIONE DELLA PIATTAFORMA

Per una classificazione tecnica delle strade in progetto, che sia alla base dei criteri per un corretto
dimensionamento e giustapposizione degli elementi compositivi della piattaforma stradale e per la
determinazione dell’intervallo della velocità di progetto, nella seguente tabella si riportano le
indicazioni progettuali previste dalla normativa di cui al D.M. 5 novembre 2001.
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Tipo di
Strada

Intervallo
della velocità di

progetto
Schema organizzativo della piattaforma stradale

Ex
tra

ur
ba

no

Strada Principale
(90VP140km/h)

Strada di Servizio
(40VP100km/h)

A

A
ut

os
tra

da

A

U
rb

an
o

Strada Principale
(80VP140km/h)

Strada di Servizio
(40VP60km/h)

B
Ex

tra
ur

ba
na

Pr
in

ci
pa

le
Ex

tra
ur

ba
no

Strada Principale
(70VP120km/h)

Strada di Servizio
(40VP100km/h)

C
Ex

tra
ur

b.
Se

co
nd

.
Ex

tra
ur

b. Strada Principale
(60VP100km/h)

D
U

rb
an

a 
di

Sc
or

rim
an

to
U

rb
an

o

Strada Principale
(50VP80km/h)

Strada di Servizio
(25VP60km/h)

E
U

rb
an

a 
di

Q
ua

rti
er

e
U

rb
an

o Strada Principale
(40VP60km/h)

Ex
tra

ur

Strada Principale
(40VP100km/h)

F

Lo
ca

le
U

rb
an

o Strada Principale
(25VP60km/h)

N.B. la soluzione base deve essere considerata come la configurazione minima per ciascun tipo
di strada.
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La strada di servizio, di cui in tabella sopra,  è una strada affiancata ad una strada principale
(tipo A, B e D), avente la funzione di consentire la sosta e il raggruppamento degli accessi dalle
proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli
non ammessi sulla strada principale stessa.

Categorie di traffico ammesse, dal codice della strada, nei vari tipi di strada

Categorie di traffico ammesse
Tipo di strada Ambito

territoriale

pe
do

ni

an
im

al
i

ve
ic

ol
i a

 tr
az

.
an

im
.

ve
lo

ci
pi

ed
i

ci
cl

om
ot

or
i

au
to

ve
ttu

re

au
to

bu
s

au
to

ca
rr

i

au
to

ar
tic

ol
at

i

m
ac

. o
pe

ra
tr.

ve
ic

. s
u 

ro
ta

ia

so
st

a 
di

 e
m

er
g

so
st

a

ac
c.

 p
riv

. d
ir.

principale a) a) a) a) a) b) b) b) b) a) a) c) a) noextraurbano
servizio c) c) b) b) b) b) b) b) b) b) a) c) c) si

principale a) a) a) a) a) b) b) b) b) a) a) c) a) no
A Autostrade

urbano
servizio a) c) b) b) b) b) b) b) b) b) c) c) c) si

principale a) a) a) a) a) b) b) b) b) a) a) d) a) noB extraurbana
principale

extraurbano
servizio c) c) b) b) b) b) b) b) b) b) a) d) c) si

C extraurbana
secondaria

extraurbano c) c) b) b)
c)

b) b) b) b) b) b) a) d) c) si

principale a) a) a) c) b) b) b) b) b) b) a) d) a) noD urbana di
scorrimento

urbano
servizio a) d) b) b) b) b) b) b) b) b) c) d) c) si

E urbana di
quartiere

urbano a) b) b) b)
c)

b) b) b) b) b) b) c) b)
d)

c) si

extraurbano c) b) b) b)
c)

b) b) b) b) b) b) a) c) c) siF locale

urbano a) b) b) b) b) b) b) b) a) b) b)
c)

c) c) si

leggenda:  a) non ammessa in piattaforma;   b) ammessa in piattaforma;  c) ammessa all’esterno della
carreggiata;  d) ammessa parzialmente in carreggiata

Si ricorda che:

 la carreggiata è la parte di strada destinata allo scorrimento dei veicoli, essa è composta
da una o più corsie di marcia. E’ pavimentata ed è delimitata da strisce di margine di
vernice bianca. La carreggiata costituisce il modulo compositivo fondamentale della
piattaforma e a sua volta si compone da un numero intero di corsie che sono destinate a
ricevere la singola fila di autoveicoli procedenti nella stessa direzione. Per determinare il
numero di corsie di una strada in progetto, si utilizza il traffico di progetto (come visto a
pag. 9).

 La piattaforma è la parte della sede stradale che comprende i seguenti elementi:

a. una o più corsie complanari (sullo stesso piano);
b. le banchine di destra e di sinistra;
c. gli eventuali margini interno e laterale (comprensivi delle banchine);
d. le corsie riservate, le corsie specializzate, le fasce di sosta laterale e le piazzole

di sosta.
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PRINCIPI GENERALI DI TRAZIONE

Per poter stabilire gli elementi geometrici del progetto di una strada è necessario premettere
alcune considerazioni sui principi generali di trazione

Un veicolo, durante il suo movimento, incontra varie resistenze, che si possono distinguere in
normali e addizionali.
Sono normali le resistenze dovute al:

 rotolamento;
 all’aria;
 all’attrito nei perni;
 agli urti e ai movimenti parassiti per causa delle irregolarità della strada.

Sono addizionali le resistenze dovute alle:
 pendenze longitudinali;
 alle curve;
 all’accelerazione;
 all’inerzia delle masse rotanti.

In generale si tiene conto soprattutto delle resistenze dovute al rotolamento, all’aria, alle
pendenze e all’accelerazione, perché tutte le altre sono piccole e di difficile valutazione.

Resistenza al rotolamento

E’ una resistenza normale. La resistenza al movimento dei veicoli su una strada orizzontale
dovuta principalmente all’attrito volvente fra le ruote e la pavimentazione, dovuto al fatto che, come
si vede dalla figura, la ruota si deforma sull’asfalto e per girare deve vincere il momento:

momento = Pb

intorno al punto O di istantanea rotazione.

  cioè la resistenza al rotolamento, è direttamente proporzionale al peso del veicolo. Indicando
con Rr tale resistenza, espressa in newton, e con M la massa del veicolo in tonnellate, si può
scrivere

Rr = rr M       (1)

in cui il coefficiente rr rappresenta la resistenza specifica al rotolamento, data in  N/t. Il valore di rr
dipende dalla natura delle ruote, dalla velocità del veicolo, dal tipo di pavimentazione, dal suo stato
di manutenzione ecc.
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Si considera la resistenza al rotolamento soltanto delle ruote con pneumatici, che sono quelle
universalmente adottate negli autoveicoli.
  Come si può comprendere la resistenza al rotolamento dipende da molti fattori.

Su strade ben tenute e per gli attuali tipi di autovetture europee con ruote gommate aventi
pressioni di gonfiaggio variabili da 12 a 20 N/cm2, è consigliata la seguente formula:

rr = 150 + 0,0003 (V – 50)3

essendo:
rr  la resistenza specifica al rotolamento espressa in N/t e V la velocità espressa in km/h.

Per esempio se V = 120 km/h e M = 0,8t si ha:

rr = 150 + 0,0003 (120 - 50)3 = 252,9 N/t       e       Rt = rr M = 202,3 N.

In generale la resistenza specifica al rotolamento per gli autoveicoli varia da 100 a 300 N/t.

Resistenza all’aria

E’ una resistenza normale. Un veicolo, che si muove lungo un rettifilo, incontra anche la
resistenza dell’aria, dovuta alla sovrapressione sulle pareti anteriori, all’attrito lungo le pareti
laterali e alla depressione nella zona posteriore. Tale resistenza è trascurabile alle basse velocità
degli autoveicoli pesanti, mentre assume una grande importanza per le velocità elevate degli
autoveicoli leggeri, tanto da superare la stessa resistenza al rotolamento.

Risulta sperimentalmente che la resistenza dell’aria è proporzionale al quadrato della velocità del
veicolo, alla densità dell’aria ed alla superficie S della sezione trasversale investita.

Si ammette una formula del seguente tipo:

Ra= Cxv2S
dove:
- Ra è la resistenza dell’aria espressa in newton;
- Cx= coefficiente di forma (Cx= 0,30,45 per auto,  Cx= 0,40,65 per pulman,   Cx= 0,50,85 per

autocarri, )
-  = 1,25Kg/m3 è la densità dell’aria alla temperatura di 15°C e alla pressione di 760 mm di Hg;
- v = velocità espressa in m/s
- S è l’area in metri quadrati della sezione trasversale (S=1,22,2m2 per auto, S=37m2 per
autocarri);

Volendo la resistenza specifica all’aria ra in newton per tonnellata, basta dividere il valore in
newton dato dalla formula precedente per la massa M del veicolo espressa in tonnellate:

ra= (Cxv2S):M

Infine utilizzando la relazione sopra scritta per il calcolo della Ra si ha la seguente espressione:

Ra = ra M      (2)
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Esempio:
Per il veicolo dell’esempio precedente si calcoli la Ra e la ra assumendo Cx = 0,35  e  S = 2m2

ra= (Cxv2S):M = 1215,3N/t     e     Ra = ra M = 972,2N.

Come si vede il valore ottenuto è più grande della resistenza al rotolamento. Da quanto esposto si
deduce l’utilità delle carrozzerie aerodinamiche per le autovetture leggere e si giustifica la continua
ricerca per migliorare in tal senso la forma del veicolo.

Resistenza dovuta alla pendenza

E’ una resistenza addizionale. Quando il moto di un autoveicolo avviene su una strada inclinata
e in salita il suo peso P applicato al baricentro della vettura può essere scomposto nelle due
componenti P// e P:

P = P cos       e         P// = P sen

essendo P = Mg  il peso totale del veicolo  (dove g = 9,81m/s2 è l’accelerazione di gravità)

La componente parallela, che è l’unica che ci interessa, essendo opposta al movimento
dell’autoveicolo, dà luogo alla resistenza addizionale alla pendenza (Rp).

Rp = P//
cioè:

Rp = P sen

poiché l’angolo  è piccolo, si può porre:
sen = tan = p

essendo p la pendenza della strada espressa in numero decimale adimensionato.

Se al posto del peso  P  mettiamo la massa  M  formula diventa:

Rp = M g p

La resistenza alla pendenza Rp, è espressa in newton quando la massa M è espressa in
chilogrammi. Se si da la massa M del veicolo in tonnellate, per avere ancora Rp in newton la
formula dovrà essere scritta nel seguente modo:

Rp = M 1000 g p
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dove:
1000 sono i Kg per ogni tonnellata (Kg/t);
p è la pendenza espressa in numero adimensionato decimale.

Se poi si vuole la resistenza specifica rp in newton per tonnellata (N/t) basta dividere il valore
in newton dato dalla formula precedente per la massa M del veicolo in tonnellate.

rp = 1000 g p

Se per esempio la pendenza è del 10%, la resistenza di livelletta risulta:     rp = 981N/t.

Infine:
Rp = rp M      (3)

Quando il moto dell’autoveicolo è in discesa, la resistenza alla pendenza diventa negativa e si
trasforma in forza motrice, che deve essere contrastata con la frenatura se risulta superiore alla
somma delle resistenze dovute al rotolamento e all’aria.

Esempio:
Per il veicolo degli esempii precedenti si calcoli la RP e la rP assumendo una pendenza del 7%

rp = 1000 g p = 686,7N/t     e     Rp = rp M = 549,4N.

Resistenza dovuta all’accelerazione

E’ una resistenza addizionale. Un autoveicolo per raggiungere una determinata velocità deve
subire delle accelerazioni positive, che provocano una resistenza dovuta all’inerzia detta resistenza
d’accelerazione (o di inerzia).

Tale resistenza, Ri, per il secondo principio della dinamica, è data dalla formula:

Ri=  M a

dove:
a espressa in m/s2 è l’accelerazione del veicolo;
M è la massa totale del veicolo.

La resistenza all’accelerazione (o inerzia) Ri, è espressa in newton quando la massa M è
espressa in chilogrammi. Se si da la massa M del veicolo in tonnellate, per avere ancora Ri in
newton la formula dovrà essere scritta nel seguente modo:

Ri = M 1000 a
dove:
1000 sono i Kg per ogni tonnellata (Kg/t);

Se nella formula precedente poniamo:
ri = 1000 a

col nome di resistenza specifica d’accelerazione ri, espressa in newton per tonnellata.
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La formula di calcolo della  Ri diventa:

Ri = ri M      (4)

Esempio:
Per il veicolo degli esempii precedenti si calcoli la Ri e la ri assumendo un’accelerazione di 2m/s2

Ri = 1000 a = 2000N/t     e     Ri = ri M = 1600N.

L’ADERENZA E L’EQUAZIONE DEL MOTO

Si consideri un autoveicolo di peso totale P,  al quale sia applicata una forza di trazione T.

Affinché avvenga il moto occorre non solo che la forza T vinca tutte le resistenze che
l’autoveicolo incontra, ma anche che le ruote motrici possano rotolare lungo la strada e non girare
sul loro asse slittando senza produrre il movimento del veicolo.

Le ruote motrici, infatti, avanzano in quanto possono fare presa sulla linea ideale di contatto fra
ruota e strada ed è appunto questa reazione, detta aderenza, che consente il moto.

L’aderenza, poiché deriva dalle azioni reciproche fra superfici a contatto, viene definita come
attrito radente potenziale o a velocità nulla. Il valore limite si ha infatti per uno sforzo di trazione
T oltre il quale avviene lo slittamento delle ruote motrici.

Se si indica con Pa il peso aderente in tonnellate che le ruote motrici trasmettono alla strada e
che si ritiene uguale ai 2/3 del peso P del veicolo e con fa il coefficiente di aderenza, risulta:

Fa = fa Pa       cioè     Fa = fa 2/3 P
e ricordando che:

P = 1000 M g

si mette anche 1000 per passare dalle tonnellate della massa M ai Newton del peso P,

si ha:
Fa  = 2000/3 fa M g

  Da esperienze eseguite su ruote con pneumatici si è constatato che il coefficiente di aderenza ha
valore massimo con pavimentazioni asciutte, ma diminuisce con l’aumentare della velocità e con
pavimentazioni bagnate e viscide: praticamente il suo valore varia da 0,20 a 0,80 e risulta
maggiore del coefficiente di attrito.
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Indicando con R la somma di tutte le resistenze in newton ed esprimendo la forza di trazione T
pure in newton e la massa M in tonnellate, affinché avvenga il moto, deve risultare:

R T 2000/3 fa M g

Questa relazione rappresenta l’equazione generale del moto che, tenendo conto dei risultati
precedenti, formule (1), (2), (3) e (4), al limite (cioè solo con i segni di uguaglianza), può essere
scritta:

M (rr + ra + rp + ri) = T = 2000/3 fa M g.

Prescindendo dalla trazione T del motore la formula precedente diventa:

rr + ra + rp + ri =  2000/3 fa g

la quale trova uso nella progettazione stradale, ad esempio nella determinazione di  fa:

g2000
)rrrr(3

f ipar
a 


 .

LA FORZA CENTRIFUGA

  I veicoli in curva sono sollecitati dalla forza centrifuga Fc che notoriamente risulta:

Fc = m ac
ed essendo:

m = P/g           ed          ac = v2/R
si ha:

Fc = P v2:(g R)

Essendo P il peso del veicolo, v (m/s) la velocità, g (9,81 m/s2) l’accelerazione di gravità ed R
(m) il raggio della curva.

A causa della forza centrifuga i veicoli in curva rischiano di:

 sbandare;
 ribaltare.

VERIFICA ALLO SBANDAMENTO

La forza centrifuga deve essere equilibrata dall’attrito trasversale (Ft) fra pneumatico e
pavimentazione, perché in caso contrario si ha lo sbandamento verso l’esterno del veicolo.
Affinché non si abbia lo sbandamento dovrà risultare:

Fc  Ft

essendo: Ft= ft P
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(con ft si è indicato il coefficiente d’attrito trasversale)

si avrà:
P v2:(g R) ft P

da cui semplificando:
v2:(g R) ft

passando al limite e indicando con vs la velocità di sbandamento (cioè quella oltre la quale avviene
lo sbandamento del veicolo) e con Rmin  il raggio minimo affinché non avvenga lo sbandamento, si
ha:

Rgfv tS  ed
t

2

min fg
vR


 .

Il valore del coefficiente d’attrito trasversale ft dipende dalle condizioni della pavimentazione e
dalla velocità del veicolo in particolare in funzione della velocità si hanno i valori riportati nella
seguente tabella:

V(km/h) 25 40 60 80 100 120 140

ft  per strade tipo  A, B, C, F
extraurbane ---- 0,21 0,17 0,13 0,11 0,10 0,09

ft  per strade tipo  D, E, F urbane 0,22 0,21 0,20 0,16 ---- ---- ----

I ragionamenti sopra esposti si riferiscono a strade con sede stradale non inclinate
trasversalmente in genere, però, per aumentare la stabilità nelle curve la sede stradale viene
inclinata trasversalmente con una pendenza PT regolata dalle norme e riassunta nel seguente
specchietto:

Tipo di strada Pendenza
trasversale

(PT)
A, B, C, F extraurbane,

strade di servizio extraurbane D E, F urbane, strade di servizio
autostrade urbane

minima 2,5% 2,5% 2,5%

massima 7% 5% 3,5%

La pendenza trasversale in curva viene realizzata sopraelevando il ciglio esterno rispetto a quello
interno.
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In queste condizioni, come si vede dalla figura, la forza “sbandante” è F’c che è minore di Fc
mentre la forza stabilizzante è P’+(F”c+P”) ft   che è maggiore di Ft= ft P.

In queste condizioni le formule per il calcolo della velocità di sbandamento e del raggio minimo
diventano:

)Pf(gRv Tts  ed
)Pf(g

vR
Tt

2

min 
 .

VERIFICA AL RIBALTAMENTO

Tenuto conto che le forze FC  ed  Ft= ft P  sono spostate verticalmente di h, il veicolo è sottoposto
anche a ribaltamento attorno al punto M (vedi figura).

Affinché non si abbia ribaltamento si dovrà avere:

Fc h  P c/2

essendo c lo scarto (scartamento) fra le ruote di un asse.

Sostituendo ad Fc la sua espressione otteniamo:

P v2:(g R) h  P c/2

Mettendosi nelle condizioni limite si ricava quindi la velocità al limite del ribaltamento:

h2
cRgv r 



Dal confronto fra vr e vs  si vede che le due velocità limite risulterebbero uguali se fosse:

ft = c/(2h)
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Poiché nelle autovetture moderne risulta c = 2h sì, dovrebbe avere:  ft = 1, ma tale valore è dif-
ficilmente raggiungibile essendo per ft  i valori dati nella tabella precedente (pag. 19).

Si conclude che, essendo: vs  vr   un veicolo è sollecitato allo sbandamento prima del
ribaltamento.

LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Nello studio di un progetto stradale, con riferimento ai principi generali di trazione trattati in
precedenza e agli studi fatti sul traffico, occorre fissare,in via preliminare, le caratteristiche
geometriche e precisamente:

 le distanze di visibilità;
 la pendenza massima delle livellette;
 il raggio minimo delle curve verticali;
 i raggi delle curve orizzontali e le pendenze trasversali della piattaforma.

Distanze di visibilità

L’esistenza di opportune visuali libere, sia sulla strada sia in corrispondenza delle intersezioni
(incroci stradali), costituisce primaria ed inderogabile condizione di sicurezza della circolazione.

Lungo il tracciato stradale la distanza di visibilità D tra il conducente ed un possibile ostacolo
sulla corsia impegnata può essere commisurata in fase di progettazione alla necessità di arresto dei
veicoli ovvero alla opportunità di consentire li compimento di un sorpasso in sicurezza.

La distanza di visibilità per l’arresto si determina come somma della distanza di percezione e
di reazione e della distanza di frenatura: la prima è la distanza che percorre il veicolo tra l’istante
in cui il conducente avvista l’ostacolo e quello in cui inizia la frenata; la seconda è la distanza che il
veicolo percorre durante la frenatura.

La suddetta distanza può essere calcolata con la seguente formula:

)pf100(54,2
V

3
VD

e

2

a 


dove:
 Da è la distanza di visibilità per l’arresto espressa in metri;
 V  è la velocità di progetto dell’elemento di tracciato che si considera, espressa  in km/h;
 p la pendenza longitudinale della strada, espressa in %, in grandezza e segno;
 fe il coefficiente di aderenza  equivalente esso tiene conto anche delle resistenze al

rotolamento e all’aria.

In funzione della velocità si hanno i valori riportati in tabella:

V(km/h) 25 40 60 80 100 120 140

fe  per autostrade  (tipo  A) ---- ---- ---- 0,44 0,40 0,36 0,34

fe  per strade tipo  B, C, D, E, F 0,45 0,43 0,35 0,30 0,25 0,21 ----
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Nel caso che il veicolo percorra una curva può darsi che la visuale sia impedita dal ciglio interno,
come accade, per esempio, se la strada è in trincea, per cui,  è necessario che l’arco che sottende la
corda, tangente al ciglio interno, sia maggiore o almeno uguale alla distanza di visibilità.

La distanza di visibilità per il sorpasso, in presenza di veicoli marcianti in senso opposto, può
calcolarsi con la seguente formula:

Ds = (5,0  5,5)V
dove è:

 Ds è la distanza di visibilità completa per il sorpasso espressa in metri;
 V è la velocità di progetto assunta per il veicolo sorpassante, espressa in km/h.

La formula precedente dà la distanza completa per il sorpasso, la metà di tale valore costituisce
la distanza ridotta e si indica con Dsr.

La distanza di visibilità D da assumere in progetto dipende dal tipo di strada, tenendo conto che
in ogni caso la visibilità per l’arresto deve essere assicurata lungo tutto il tracciato; quella per il
sorpasso può essere limitata ad una conveniente estensione secondo le volute condizioni di deflusso,
ed in tal caso la manovra deve essere interdetta con le necessarie indicazioni di segnaletica. In
conclusione:

 nelle strade a carreggiate separate D è uguale alla maggiore tra la distanza Da di visibilità
per l’arresto e la distanza Dsr di visibilità ridotta per il sorpasso;

 nelle strade a carreggiata unica D è uguale al doppio della distanza di arresto Da  se non è
consentito il sorpasso, mentre  se questo è consentito è uguale alla distanza Ds di visibilità
completa per il sorpasso.

Pendenza massima delle livellette

Si definisce livelletta un tratto di strada con pendenza uniforme. Se si vuole semplificare il
problema della determinazione della pendenza massima più opportuna, oltre a considerare il moto
di un veicolo su una strada inclinata, occorre tener conto anche del costo di costruzione e della
economia di esercizio.

Infatti in una strada con piccole pendenze, occorre una forte spesa di costruzione per le numerose
opere d’arte e le eventuali gallerie che si devono realizzare, ma si hanno spese di esercizio molto
ridotte; mentre in una strada con forti pendenze si ha un limitato costo di costruzione e forti spese di
esercizio.

Al riguardo giova considerare i seguenti concetti:

 con pendenze fino al 5-6%, il consumo di carburante si conserva pressappoco uguale a
quello in piano, purché il tratto di strada venga percorso nei due sensi dallo stesso
autoveicolo, in modo da compensare in discesa il consumo maggiore di carburante in
salita;

 per le strade di grande traffico, come le autostrade, le camionali, le strade statali ecc., si
deve considerare soprattutto l’economia di esercizio della sede stradale, mentre per le
strade di scarso traffico occorre tener conto principalmente delle spese di costruzione.

Si tralascia di esporre le ricerche matematiche necessarie per stabilire l’economicità delle
pendenze nei vari tipi di strada e si riportano i valori delle pendenze massime delle livellette previsti
dal d.m. 5 novembre 2001:



MODULO  11: Strade

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 23

tipo di strada ambito urbano ambito extraurbano
A autostrada 6% 5%
B extraurbana principale ---- 6%
C extraurbana secondaria ---- 7%
D urbana di scorrimento 6% ----
E urbana di quartiere 8%
F locale 10% 10%

I suddetti valori della pendenza massima possono essere aumentati di:

 un’unità percentuale per uno sviluppo non maggiore di 500m;
 due unità percentuali per uno sviluppo non maggiore di 300m;
 tre unità percentuali per uno sviluppo non maggiore di 200m.

Si noti, infine, che nel moto dei veicoli in curva si ha una ulteriore resistenza addizionale. Tale
resistenza aumenta col diminuire del raggio della curva e risulta sensibile per raggi inferiori a 50 m.

Per questo motivo nelle svolte di piccolo raggio conviene diminuire adeguatamente le pendenze
massime ammissibili.

Se la curva è un tornante la pendenza deve essere ridotta al cinquanta per cento del valore
massimo ammissibile per il tipo di strada in progetto.

Raggio minimo delle curve verticali

Due livellette consecutive a diversa pendenza formano un angolo verticale che dà luogo a
brusche perturbazioni nel moto e può ridurre la visuale libera al di sotto dei valori minimi di
sicurezza. Si presenta quindi la necessità di raccordare le livellette con una curva verticale, circolare
o parabolica, il cui raggio minimo di curvatura R, viene stabilito in funzione della velocità di
base, a seconda che la curva raccordi due livellette costituenti una sacca (curva concava) o una
cresta (curva convessa). Il CNR fissa le seguenti norme:

Raccordi concavi
I raccordi concavi vengono di norma realizzati con archi di cerchio il cui raggio minimo deve essere
tale da garantire la visibilità di notte ad una distanza almeno uguale a quella Da di visibilità di
arresto.

Raccordi convessi
I raccordi convessi vengono di norma realizzati con curve circolari i cui raggi debbono essere tali

da garantire la visibilità ad una distanza D tra l’occhio del conducente e l’ostacolo, la quale deve
essere assunta a seconda del tipo di strada:
 nelle strade a carreggiate separate D è uguale alla maggiore tra la distanza Da di visibilità

per l’arresto e la distanza Dsr di visibilltà ridotta per il sorpasso;
 nelle strade a carreggiata unica D è uguale al doppio della distanza di arresto Da  se non è

consentito il sorpasso, mentre  se questo è consentito è uguale alla distanza Ds di visibilità
completa per il sorpasso.
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Raggi delle curve orizzontali

Le considerazioni che di seguito verranno svolte si riferiscono a curve di garage o di parcheggi,
cioè curve che vengono percorse con velocità di progetto praticamente trascurabili.  In questi casi il
raccordo può essere fatto mediante curve circolari con piattaforma orizzontale.

Il raggio minimo di queste curve non deve essere inferiore a determinati valori  per consentire la
sterzata del veicolo.

Il problema viene affrontato dal punto di vista squisitamente geometrico.

Si consideri un autoveicolo che percorra una curva e, non si tenga conto della velocità che si
ritiene trascurabile.

Se si ammette che il veicolo non debba strisciare sulla strada, gli assi delle quattro ruote devono
convergere in un unico punto 0, che risulta anche il centro di curvatura della strada.

Come si vede dalla figura, l’asse posteriore dell’autoveicolo, che è rigido, si mantiene radiale,
mentre le ruote anteriori, per mezzo dello sterzo, risultano deviate.

Si ha così una iscrizione dinamica lungo la curva, con la quale per il valore massimo dell’angolo
 dato dallo sterzo, si viene a determinare il raggio della più piccola traiettoria descrivibile dalle
ruote, cioè il raggio minimo di curvatura della strada rmin.

Occorre notare che il raggio minimo di curvatura non è da confondersi con il raggio minimo di
volta o di sterzata, che è il raggio del più piccolo cerchio entro il quale il telaio può voltare senza
ricorrere alla retromarcia e che in figura è rappresentato dal segmento OP.

Indicando con i l’interasse dell’autoveicolo e con c lo scarto fra le ruote di un asse, dal triangolo
rettangolo ONP si ha:

rmin = OM = ON - MN
ossia:

rmin = i cotan  - c

Se si vuole determinare rmin in funzione del raggio minimo di volta (OP) in luogo dell’interasse,
si ottiene:

OP = i/sin 
quindi:
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rmin = OP cos  - c.

Poiché risulta che il raggio minimo di curvatura della strada è uguale all’incirca all’interasse
degli autoveicoli, si può ammettere:

 rmin = 3 m  per il traffico composto solo di autoveicoli;
 rmin = 6 m  per il traffico misto di autoveicoli e autobus.

Evidentemente i due valori suddetti, relativi al bordo interno della curva, devono essere
aumentati se si riferiscono all’asse della curva.

Pendenze trasversali

Per aumentare la stabilità nelle curve la sede stradale viene inclinata trasversalmente con una
pendenza PT regolata dalle norme riportate a pag. 19. Secondo tali norme la PT deve essere
compresa fra il 2,5% e il 7%.

La pendenza trasversale in curva viene realizzata sopraelevando il ciglio esterno rispetto a quello
interno.

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI STRADALI

Si riporta solo la suddivisione delle varie fasi della progettazione di una strada che deve essere
eseguita per conto della pubblica amministrazione e degli enti pubblici.

 prima fase: progetto preliminare:
 seconda fase: progetto di massima;
 terza fase: progetto definitivo (o esecutivo).

Per le istruzioni relative alla compilazione e presentazione dei progetti stradali per conto della
pubblica amministrazione e degli enti pubblici si rimanda al Bollettino Ufficiale del C.N.R. n.77 del
5 maggio 1980 e successive modificazioni (D.M. 5/01/2001)
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UNITA’ DIDATTICA  N°2
IL PROGETTO DI UNA STRADA
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STUDIO PRELIMINARE DEL TRACCIATO

Fra le caratteristiche geometriche di una strada si è menzionata la pendenza massima (pmax) che
deve avere un tracciato stradale. Per contenere tale pendenza nei limiti prestabiliti, mantenendo la
strada quanto più possibile aderente al terreno, occorre fare uno studio preliminare su una carta a
piccola scala (1.100000; 1:50000; 1:25000) dei possibili tracciati in relazione alla conformazione
del terreno e alle risultanze delle indagini preliminari tra i quali si sceglie la poligonale di base.

Lungo la poligonale di base si eseguirà il rilievo che porterà alla realizzazione della carta in scala
1:1000 o 1:2000 sulla quale si eseguirà il progetto esecutivo.

I vertici rilevati, materializzati di norma con segnali provvisori (vedi modulo 4), prenderanno il
nome di poligonale nera e saranno utilizzati in fase di picchettamento (vedi pag. ....)

In pratica si possono presentare vari casi:

a) Collegamento di due località poste sul fondo di una stessa valle (strade di valle)

Il tracciato segue l’andamento naturale del terreno, cioè quello dell’eventuale corso d’acqua. Se
il corso d’acqua deve essere attraversato, l’attraversamento avviene di solito con direzione
perpendicolare all’alveo e nel punto in cui esso è più stretto. Se la pendenza risulta superiore alla
massima, occorre studiare un tracciato poco aderente al terreno, che però richiede la costruzione di
molte opere d’arte. Fra i vari possibili tracciati si sceglie quello che non sia raggiunto dalle massime
piene e abbia la migliore esposizione (vedi figura)

b) Collegamento di due località poste sullo stesso versante a quote molto diverse

In questo caso è possibile fare un collegamento diretto solo se la pendenza risultante è inferiore
alla massima consentita. In caso contrario occorre allungare il percorso e il modo più conveniente è
quello di avere più tratti che si sviluppino, sempre sullo stesso versante, da una parte e dall’altra
rispetto al percorso diretto (vedi figura).

c) Collegamento di due località poste su due versanti opposti di una stessa valle

Nel caso che sul fondo valle scorra un corso d’acqua, è inevitabile la costruzione di un ponte e si
può eseguire il congiungimento diretto se ciò è consentito dalla conformazione del terreno e dalla
posizione del ponte.

Quest’ultima viene stabilita in relazione alla consistenza delle sponde e alla larghezza del corso
d’acqua.

Diversamente, si fissa il punto in cui conviene effettuare l’attraversamento del corso d’acqua,
preferendolo a monte perché così si seguono più da vicino le linee di livello e si ha minore spesa per
il ponte, essendo il corso d’acqua generalmente di larghezza minore che a valle e poi si studiano i
tronchi di strada su ciascun versante come nel caso precedente.

Se invece il corso d’acqua non esiste, le soluzioni possono essere due: o si ricorre ad un viadotto
e si congiungono direttamente le due località o si progetta un percorso più lungo che segua
pressappoco l’andamento delle linee di livello (vedi figura).

d) Collegamento di due località situate sulle falde opposte di uno stesso contrafforte

E’ il caso contrario del precedente, e si risolve direttamente con una galleria o con un percorso
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più lungo che giri intorno al contrafforte seguendo le linee di livello (vedi figura).

e) Collegamento di due località situate in due diverse vallate separate da una cresta

Il problema si risolve direttamente con una galleria oppure con un valico. Fissata la posizione del
valico stesso, da esso si dipartono i due percorsi che vanno alle località situate nelle due valli
secondo le modalità già illustrate (vedi figura).
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ESECUZIONE DEL TRACCIOLINO

Stabilita la poligonale di base con i criteri precedenti, si passa ad eseguire la poligonale di
guida o tracciolino (tracciolino = poligonale i cui lati hanno pendenza minore o uguale ad un
valore p assegnato).

Si abbia una rappresentazione a linee di livello in scala grande (1:2000;  1:1000), e si debba
progettare una strada con pendenza massima Pmax a partire dal punto A (vedi figura). In sede di
progetto è necessario studiare il tracciato con pendenza p più piccola della massima di circa 1  2%,
perché si deve tener conto di eventuali aumenti di pendenza nel passaggio alla stesura definitiva.

Si calcola quindi l’intervallo i relativo alla pendenza p e in funzione dell’equidistanza e della
carta.
    L’intervallo i è il segmento di uguale
lunghezza che congiunge due successive
linee di livello e si ha:

p
ei 

   Con apertura di compasso uguale a i,
riportato nella scala della planimetria, si
tagliano le successive linee di livello con
archi di cerchio a partire dal punto A.

Nella figura (di equidistanza e = 1m),
fissata per esempio la pendenza massima
del 6%, si è costruito il tracciolino di
pendenza:

p = 4%     con intervallo    i = 1/0,04  = 25m

Il punto A si trova sulla linea di livello di quota 100 e l’arco di cerchio avente raggio uguale a
25mm (nella scala 1:1.000) taglia la linea di livello di quota 101 in due punti, dando luogo a due
soluzioni: se l’arco di cerchio risultasse tangente si avrebbe una sola soluzione; se invece non toc-
casse affatto la linea di livello, si avrebbero infinite soluzioni con pendenza inferiore, favorevole al
progetto.

I punti di intersezione sulla linea di livello di quota 102 sarebbero quattro, quindi si avrebbero
quattro soluzioni, e così via.

Di conseguenza le soluzioni possono raddoppiarsi, in via teorica, nel passaggio da una linea di
livello alla successiva. In pratica, però, se si deve congiungere il punto A con un altro punto B, si
devono prendere in considerazione soltanto poche soluzioni scelte coni seguenti criteri:

 il percorso deve risultare il più breve possibile;
 il numero delle opere d’arte deve essere molto limitato;
 si devono evitare terreni cedevoli, male esposti, di interesse artistico o di notevole valore.

Si assume infine come poligonale guida il tracciolino che meglio risponde alle esigenze di
progetto.

STUDIO DEFINITIVO DEL TRACCIATO

Fissata la poligonale di guida occorre studiare il tracciato definitivo o linea d’asse, che si
ottiene sostituendo all’andamento irregolare del tracciolino un andamento regolare costituito da una
successione di rettifili raccordati fra loro mediante curve.

Per questa sostituzione non vi sono regole rigide, ma in generale occorre mantenersi vicino al
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tracciolino per strade a carattere economico. Per le altre, invece, è possibile scostarsi più o meno da
esso, a seconda della loro importanza, progettando un numero minore di curve e di conseguenza
rettifili più lunghi.

La sostituzione della linea d’asse alla poligonale di guida introduce evidentemente lavori in
terra, come la formazione di trincee e di rilevati.

A titolo di esempio si abbia una carta in scala 1:1000 con equidistanza  e = 1 m  (vedi figura) e si
consideri il tracciolino che congiunge i punti A e B da quota 100 a quota 108:
si vogliono sostituire al tracciolino A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, B due soli rettifili raccordati da una curva
circolare. Se si progettano i rettifili AVe BV raccordati con una curva circolare, si nota che:

 nel tratto A-5 la lunghezza del rettifilo AV è minore di quella del tracciolino, quindi si ha un
aumento di pendenza;

 nel tratto 5-6 la curva ha una lunghezza superiore a quella della corda 5-6 e quindi la pen-
denza diminuisce;

 nel tratto 6-B il rettifilo BV risulta praticamente coincidente col tracciolino e quindi la pen-
denza non cambia.

In generale è bene tener presente quanto segue:

 occorre scostarsi il meno possibile dal tracciolino per non avere forti movimenti di terra
(sterri e riporti);

 si deve escludere la progettazione di curve e controcurve senza un rettifilo intermedio di
almeno 50 metri;

 per quanto possibile si devono evitare i tornanti o, se sono indispensabili, si devono pro-
gettare in zone di piccola pendenza trasversale del terreno (nei tornanti infatti la pendenza
non deve superare il 50% della massima consentita per il tipo di strada in progetto);

 per gli attraversamenti dei corsi d’acqua è bene evitare gli allungamenti di percorso lungo le
due sponde per raggiungere una zona favorevole, tenuto conto che la tecnica moderna con-
sente di risolvere anche casi complessi nella costruzione dei ponti;

 anche se si potessero progettare lunghi rettifili in zone pianeggianti, è sempre preferibile
limitare la loro lunghezza a non oltre qualche chilometro (la lunghezza massima dei rettifili
non deve superare (2022)V secondo le norme del B.U. del C.N.R. n.78 del28 luglio 1980),
allo scopo di evitare la monotonia del percorso e l’abbagliamento dei fari nelle ore notturne.
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 i rettifili non devono nemmeno essere troppo brevi. Le norme, in funzione della velocità di
progetto prescrivono:

V(km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

lunghezza minima (m) 30 40 50 65 90 115 150 190 250 300 360

Le soluzioni relative ai tracciati definitivi possono essere numerose e diverse a seconda dei casi.
Non è possibile stabilire una casistica anche molto approssimata.

DISEGNO DELLE CURVE

1. si individua la bisettrice;
2. su un punto qualunque A di uno dei due rettifili si traccia un segmento lungo, in scala,

come il raggio, in direzione perpendicolare al rettifilo;
3. dall’estremo B del raggio precedentemente tracciato si traccia il segmento BO, parallelo

al rettifilo, che intersecherà in O la bisettrice;
4. da O che è il centro della curva si tracciano i segmenti OT1 e OT2 perpendicolari

ciascuno ad un rettifilo;
5. col compasso puntato in O e con apertura  OT1 = OT2 = R  si traccia la curva.

PLANIMETRIA

Fissata la linea d’asse definitiva, si esegue la planimetria della strada, disegnando la
piattaforma stradale nella larghezza stabilita, metà per parte rispetto all’asse. Il disegno viene
eseguito di solito su una rappresentazione a linee di livello nella scala 1:2000 oppure 1:1000, con
equidistanza rispettivamente di 2 oppure 1 metro.

Sull’asse della strada occorre indicare una serie di punti caratteristici, che sul terreno saranno
materializzati mediante picchetti, in corrispondenza dei quali si segnano le tracce delle sezioni
trasversali. Questi punti, detti picchetti d’asse, vengono numerati progressivamente a partire
dall’origine della strada e sono scelti principalmente:

 all’inizio e al termine della strada;
 nei punti dove il terreno cambia di pendenza, in particolare dove l’asse della strada taglia le

linee di livello;
 nei punti di raccordo tra rettifili e curve e nei punti di mezzo delle curve stesse;
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 all’inizio e al termine di ogni opera d’arte;
 fra due sezioni consecutive se la loro distanza è superiore ai 50m.

Tutto ciò che si riferisce alla strada deve essere disegnato in rosso:

 l’asse con tratto e punto;
 i bordi della strada, equidistanti dall’asse, con tratto continuo;
 il nastro stradale con tratteggio, o con colore;
 le tracce delle sezioni trasversali con segmenti perpendicolari all’asse (tali segmenti indicano

la lunghezza della sezione trasversale relativamente alle dimensioni del corpo stradale ed alle
accidentalità del terreno).

In corrispondenza a ciascuna curva vengono indicati i valori dello sviluppo della curva, del
raggio e dell’angolo al centro.

Nella planimetria sono rappresentate anche tutte le particolarità del terreno, quali ad esempio i
corsi d’acqua, le strade già esistenti, le linee elettriche, i fabbricati ecc.; inoltre, potranno essere
tracciate le intersezioni delle scarpate con la superficie naturale del terreno alfine di definire la
superficie realmente occupata dal corpo stradale, ma che potrà essere determinata dopo aver
disegnato le sezioni trasversali (diagramma dell’area di occupazione).

Nella figura è rappresentata la planimetria di una  strada,  nella scala  1:1000,  con  equidistanza
e = 1m, con larghezza della sede stradale L = 7m e con l’indicazione delle sezioni trasversali.
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PROPRIETÀ GEOMETRICHE DI UN CERCHIO

I cerchi godono di alcune proprietà molto utili nello studio delle curve stradali poiché esse altro
non sono che archi di cerchio. Alcune delle citate proprietà sono le seguenti:

1) Il centro di una circonferenza si trova nel punto d’incontro degli assi di due corde qualsiasi (vedi
figura):

2) Angoli alla circonferenza che insistono sullo stesso arco sono uguali fra loro (vedi figura):

3) Se un angolo al centro e un angolo alla circonferenza insistono (o sottendono) sullo stesso arco,
l’angolo al centro è  doppio di quello alla circonferenza (vedi figura):
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4) Gli sviluppi degli archi di una stessa circonferenza sono direttamente proporzionali alle
ampiezze degli angoli al centro che li sottendono (vedi figura):

5) Le tangenti ad una stessa circonferenza uscenti da uno stesso punto, sono uguali fra loro e
perpendicolari al raggio nel loro punto di tangenza con la circonferenza (vedi figura)

VT1 = VT2

VT1O = VT2O = 90°

6) Se da un punto V esterno alla circonferenza si tracciano le due tangenti VT1 e VT2 si ha che la
congiungente col centro del cerchio VO è la bisettrice dell’angolo  formato dalle tangenti e
dell’angolo  formato dai raggi che congiungono il centro con i punti di tangenza T1 e T2  ed
inoltre divide in due parti uguali  l’arco e la corda T1T2. (vedi figura)
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7) Se da un punto A esterno alla circonferenza si tracciano la tangente AT e la secante ABC alla
stessa circonferenza si ha che:  il segmento di tangente è medio proporzionale tra tutta la secante
e la sua parte esterna (vedi figura)

CURVE CIRCOLARI

Dedotta la poligonale d’asse AVB (vedi fig. pag. 31), occorre quindi studiare le curve tra i vari
retti fili.

Queste sono generalmente circolari (vi sono però anche altri tipi), e hanno raggi di curvatura
legati alle caratteristiche orografiche del terreno, a quelle del traffico e alla velocità di progetto
assunta per quella strada.

Un primo studio si effettua sulla carta (vedi fig.), misurando gli elementi caratteristici gia
presenti e deducendone altri:

 angolo al vertice T2VT1 = ;
 centro di curvatura O;
 raggio R;
 T1 e T2 punti di tangenza fra rettifili e curva;
 V vertice dei rettifili;
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 M vertice della curva;
 tangente VT1 = V T2 = t;
 angolo al centro T1OT2 = ;
 corda T1T2 = c;
 saetta o freccia MN = f;
  bisettrice VO = b;
  distanza tra i vertici dei rettifili e della curva VM = d;
  sviluppo arco T1T2, = l ;

con l’ausilio dei normali strumenti da disegno (doppio decimetro, compasso, rapportatore).

Appena possibile, è bene però verificare le misure grafiche fondamentali (angolo al vertice  e
tangente t) con misure dirette fatte sul terreno, certamente più precise, apportando alle prime le
necessarie correzioni.

CURVE DI RITORNO O TORNANTI

Quando i rettifili che si vogliono raccordare formano nel vertice V un angolo   alquanto piccolo
(vedi fig.), come accade frequentemente su terreni accidentati, per inserire nel loro interno una
curva circolare (curva circolare interna) di raggio sufficiente, bisognerebbe allontanarla
sensibilmente dal vertice.

Questa operazione potrebbe essere però praticamente impossibile per uno dei seguenti tre motivi:

 i rettifili non sono abbastanza lunghi;
 la posizione dei relativi punti dì tangenza interferisce con i punti dì tangenza di un’altra

curva che precede o segue;
 nella curva da inserire la pendenza aumenta sensibilmente, assumendo dei valori proibitivi a

causa della notevole riduzione dello sviluppo in curva rispetto al percorso lungo le due
tangenti (non si dimentichi infatti che la pendenza p prefissata nel tracciolino è garantita con
approssimazione solo lungo quest’ultimo percorso).

In questo caso si inserisce fra i due rettifili una curva esterna detta curva di ritorno o tornante; da
raccordare poi opportunamente agli stessi rettifili con altre due curve interne.

Per far questo, si costruisce la bisettrice dell’angolo al vertice V e, con apertura di compasso
uguale al raggio minimo di svolta (T3O = T4O = R  10 m), si traccia una circonferenza con centro
in un punto della stessa bisettrice (in figura si è fatto coincidere O con V).
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Condotte quindi da O due direzioni OT3 e OT4 formanti con i rettifili angoli S ed D compresi
fra 30° e 60°, si tracciano in T3 e in T4 le rispettive tangenti alla circonferenza fino ad incontrare in
V1 e V2 i rettifili. Nascono così altre due curve dette di imbocco, i cui punti di tangenza saranno
rispettivamente T1 T2 e T5 T6. I raggi R1 ed R2 di queste curve, potranno essere uguali fra loro, e
saranno alquanto maggiori di quello assunto per il tornante (60m < R1/2 < 90m circa).

II tornante non deve essere necessariamente simmetrico rispetto alla bisettrice dell’angolo al
vertice, infatti quando esigenze legate alla morfologia del terreno lo richiedano, si effettuano
tornanti asimmetrici in cui si ha s  d.

CALCOLO DEGLI ELEMENTI DELLE CURVE

Fra i vari elementi della curva esistono le seguenti relazioni analitiche, generalmente ottenute in
funzione di  ed R:

 angolo al centro:
 = 180 - 

 tangente:
t = R·tan(/2)

 corda:
c = T1T2 = 2·R·sin(/2)

 freccia o saetta:

f = R - NO = R - R·cos(/2);       da cui: f = R·[1 - cos(/2) ]
 bisettrice:

b = VO = R:cos(/2) = R:sin(/2)

 distanza tra i vertici dei rettifili e della curva

d = VO - R = R : cos(/2) - R;      da cui: d = R·[l: cos(/2) - 1]

 sviluppo della curva:

l = R·rad;      oppure: l  = R·°· /180°;      oppure: l = R·g·/200g.
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CURVE CIRCOLARI CONDIZIONATE

Noto l’angolo al vertice a formato fra due rettifili AV e BV sufficientemente lunghi, è
teoricamente possibile attribuire al raggio del relativo raccordo circolare qualsiasi valore
compatibile con le caratteristiche. cinetiche (cioè riguardanti il moto) e di ingombro dei veicoli che
dovranno percorrere quella curva.

Se però essa è vincolata al rispetto di determinate condizioni geometriche, oltre a quella
fondamentale che la vuole tangente agli stessi rettifili l’unico valore del raggio possibile sarà quello
deducibile dalle relazioni analitiche che le stesse condizioni esprimono.
Vediamo di seguito i casi più significativi.

Curva circolare passante per un punto prefissato

Supposta già disegnata Ia curva di raggio incognito R (vedi fig.), se P è il punto prefissato per il
quale deve passare la curva stessa, noto mediante le coordinate polari VP e  riferite al polo V e
all’asse polare VA, o mediante le corrispondenti coordinate cartesiane:

XP= VP cos; yP= VP sen

con origine V e asse delle ascisse VA, applicando il teorema di Pitagora al triangolo PP’O, si ha:

P’P2 + P’O2 = R2

essendo:
PP’ = t – xP = R tan(/2) - xP       ed       P’O = R - yP

si ha:
(R tan(/2) - xP)2 + (R - yP)2 = R2

e sviluppando i quadrati:

R2 tan2(/2) +  xP
2 - 2R tan(/2 ) xP + R2 + yP

2 – 2RyP = R2

quindi semplificando e ordinando:

R2 tan2(/2) - 2R xP tan(/2 ) + yP  + yP
2 +  xP

2 = 0
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ed applicando la formula risolutiva:

   
)2(tan

)yx()2tan(y)2tan(xy)2tan(x
R 2

2
P

2
P

22
PPPP






Curva circolare passante per tre punti prefissati

Supposto già disegnata la curva di raggio incognito R (vedi fig.), se A, B, C sono i tre punti
prefissati per i quali essa deve passare, no i mediante le rispettive coordinate oppure tre elementi dei
triangolo ABC (tra i quali vi sia almeno un lato), l’arco ABC apparterrà alla circonferenza circoscritta
allo stesso triangolo e avente il raggio cercato.

    Con riferimento al primo modulo in cui si é
trattato questo problema come cerchio circoscritto é
noto che:

R = AB : (2 sin);
R = AC : (2 sin);
R = BC : (2 sin).

    Inoltre, per la nota proprietà degli angoli al centro
e alla circonferenza che sottendono lo stesso arco si
potrà scrivere:

ACB = ;    AOB = 2    e    BAC = ,    BOC = 2

percui:
AOC = 2( + )

Perciò se si fa coincidere A con T1  e C con T2 si avrà:

 = AOC = 2( + ).

Il centro O (circocentro) si ottiene come intersezione degli assi di almeno due dei lati del
triangolo ABC.
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Curva circolare tangente a tre rettifili che si incontrano in due punti

     Se i tre rettifili da raccordare con un’unica
curva circolare sono AV1, V1V2, V2B  e V1, V2,
sono i loro due punti di incontro (vedi fig.), il
raccordo cercato è rappresentato dal cerchio ex-
inscritto al triangolo VV1V2 che si ottiene
prolungando, i rettifili AV1 e BV2 (anche questo
problema è stato trattato nel primo modulo).

Supposti noti la lunghezza del rettifilo
centrale e gli angoli 1 ed 2 nei due vertici V1 e
V2, indicando con S l’area del triangolo VV1V2
si deduce che (vedi modulo 1):

R = 2 S : (V1V + V2V – V1V2).

Il centro O (ex-centro) si ottiene come
intersezione delle bisettrici degli angoli 1 2 ed
.
     L’angolo al centro della curva  si ottiene
anche come somma fra ’1 ed ’2.

Curva circolare tangente a tre rettifili che si incontrano in tre punti

Se i tre rettifili da raccordare sono PV1, V1V2, V2P e P, V1, V2 sono i loro punti di incontro, il
primo dei quali dovendosi intendere come una intersezione a livelli diversi o sfalsata (vedi fig), il
raccordo cercato è rappresentato dalla: circonferenza inscritta al triangolo formato dagli stessi tre
punti (anche questo problema è stato trattato nel primo modulo).

Supponendo allora di conoscere la lunghezza
dei tre rettifili, indicando con S l’area del
triangolo V1V2P si deduce che (vedi pruno
modulo):

R = 2 S : (PV1 + V1V2 + V2P).

Il centro O (incentro) si ottiene come
intersezione delle bisettrici degli angoli 1 ed
2.

CURVE A RAGGIO VARIABILE

I raccordi eseguiti con curve circolari costituiscono un percorso discontinuo che genera
disturbo al moto per vari motivi di ordine geometrico e dinamico. Per tale ragione soprattutto in
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strade con alte velocità di base, é buona norma progettare percorsi continui, ottenibili
interponendo tra rettifilo e curva circolare un raccordo a curvatura variabile.

Inoltre la realizzazione della pendenza trasversale nelle curve, anche se generalmente viene
mantenuta in limiti modesti, comporta comunque difficoltà costruttive, perché difficile risulta un
conveniente raccordo altimetrico con la sagoma della piattaforma stradale dei rettifili.

Bisogna infatti passare da una sagoma convessa (convessa perchè la sede stradale è sagomata a
schiena d’asino in modo da far defluire l’acqua piovana)  nei rettifili ad un piano inclinato con i1
ciglio esterno sopraelevato rispetto a quello interno lungo le curve.

Poiché la sopraelevazione serve quando comincia l’effetto della forza centrifuga, cioè all’inizio
della curva, se il raccordo fosse effettuato con una curva circolare bisognerebbe creare un salto
nella piattaforma stradale. Ciò non è evidentemente possibile, né è possibile cominciare la
sopraelevazione lungo il rettifilo.

Si ricorre allora ai percorsi continui, nei quali si passa dai rettifili alle curve con raggio
variabile in modo da far crescere la forza centrifuga con continuità e da consentire una graduale
realizzazione della sopraelevazione.

In tali percorsi tra rettifilo e curva circolare si interpone una spirale di transizione la cui
curvatura, che è l’inverso del raggio, varia con continuità da zero al valore massimo
corrispondente a quello della curva circolare e viceversa.

In tale maniera è possibile far crescere la pendenza trasversale della piattaforma stradale dallo
zero, lungo il rettifilo, al massimo valore in corrispondenza della. curva circolare in modo
continuo e secondo la legge di variazione della spirale di transizione. Lungo tale spirale si
possono anche utilmente e gradualmente apportare i previsti allargamenti della piattaforma
stradale.

I raccordi graduati (con spirale di transizione), secondo 1’AASHO, sono necessari sino a
curve di 500 metri di raggio, se la velocità di progetto è di 48 km/h e sino ai 1500 metri circa
di raggio, se la velocità di progetto è di 112 km/h.

Per le autostrade le spirali di transizione si ritengono necessarie anche per valori del
raggio della curva molto elevati.
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Anche la lunghezza l  del raccordo graduato deve essere scelta in base alla velocità di progetto
e al raggio della curva circolare, in modo che la variazione dell’accelerazione centrifuga non sia
maggiore di un certo valore detto contraccolpo, o coefficiente d’urto, oltre il quale il moto
risulta notevolmente disagevole. Il valore più comune che si assume per il contraccolpo, nelle
strade ordinarie, risulta 0,60m/s2 per secondo, eccezionalmente può essere aumentato sino a
0,90m/s2 per secondo.

Nella figura si vede la curva circolare OT1T2 prima dell’inserzione dei tratti di spirale di
transizione T"lT’] e T’2T"2 e la curva circolare O’T’lT’2 che rimane dopo l’inserimento delle spirali
di transizione. Si noti come il raggio della curva circolare rimane costante. Le quantità n e  della
figura della pagina precedente sono tabellate.

PENDENZE TRASVERSALI NELLE CURVE A RAGGIO VARIABILE

Per le pendenze trasversali delle curve a raggio variabile la normativa dà le seguenti
indicazioni:

 lungo le curve a raggio variabile inserite fra due elementi di tracciato a curvatura costante, o
su un tratto di poco più lungo, si realizza il graduale passaggio della pendenza trasversale
dal valore proprio di un elemento di tracciato a quello relativo al successivo. Questo
passaggio si ottiene facendo ruota.re la piattaforma stradale, secondo i casi, intorno al suo
asse, ovvero intorno ad uno dei cigli.

 La rotazione intorno all’asse, ove possibile, è generalmente da preferire, perché comporta
un minore sollevamento del ciglio della piattaforma: essa può essere generalmente adottata
nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie e nelle strade a carreggiate separate con
spartitraffico di 4 m. Per larghezze minori allo scopo rii evitare che lo spartitraffico acquisti
una eccessiva pendenza trasversale, è necessario far ruotare le due piattaforme intorno ai
cigli adiacenti lo spartitraffico stesso.

 Nelle strade ad unica carreggiata a due o più corsie, la cui sagoma in rettifilo è a doppia
falda, il passaggio dalla sagoma propria del rettifilo a quella della curva circolare avviene in
due tempi:

in una prima fase ruota soltanto una falda intorno all’asse della piattaforma fino
a realizzare una superficie piana, successivamente ruota l’intera piattaforma.

ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA IN CURVA

Allo scopo di consentire la sicura iscrizione dei veicoli nei tratti curvilinei del tracciato, con-
servando i necessari franchi (margini di sicurezza) fra la sagoma limite dei veicoli e i margini delle
corsie, è necessario che nelle curve circolari, ciascuna corsia sia allargata di una certa quantità.

Se l’allargamento calcolato (con le formule del C.N.R. che non riportiamo) è inferiore a 10cm, la
corsia conserva in curva la larghezza del rettifilo.

Qualora l’allargamento sia superiore ai l0cm sopra detti esso verrà effettuato lungo l’arco di
spirale di transizione.
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PROFILO LONGITUDINALE

Una volta definito il tracciato planimetrico della strada si deve progettare anche l’andamento
altimetrico della strada stessa, che non può certamente seguire quello del terreno a causa delle
continue variazioni di pendenza che ne risulterebbero.

Poiché i dislivelli tra i vari punti sono sempre molto piccoli rispetto alle distanze da
rappresentare, i profili longitudinali stradali sono sempre caratterizzati dall’avere una
rappresentazione in scala diversa per le distanze e per i dislivelli, di norma la prima dieci volte
inferiore alla seconda (vedi modulo 7). Cosi, se la scala per le distanze, che di solito é la stessa della
planimetria, è 1:1000, per i dislivelli si avrà una scala 1:100.

Il profilo longitudinale si effettua disegnando dapprima il profilo del terreno, detto profilo
nero (vedi modulo 7).

Per fare ciò:
 si determina la quota dei punti dell’asse stradale in corrispondenza delle varie sezioni

tracciate sulla planimetria. Se l’intersezione della traccia della sezione con l’asse della
strada passa per una curva di livello, la quota e già determinata, ed è pari a quella della
curva di livello. In caso contrario la si dovrà calcolare mandando la linea di massima
pendenza e misurando le distanze tra il punto considerato c la curva UI livello inferiore , e
tra le due isoipse (interpolazione lineare vedi modulo 8).

 si riportano quindi tali punti, assumendo una linea di riferimento posta a quota opportuna (nel
disegno 2 o 3 centimetri di sotto del più basso), e si congiungono fra loro. Cosi si è ricostruito
l’andamento altimetrico del terreno lungo l’asse della strada.

Il profilo nero, che risulterà ad andamento più o meno irregolare, dovrà quindi essere
rettificato con il profilo di progetto, o profilo rosso, mediante tratti più o meno lunghi con
pendenza costante, (le livellette).

Questa rettifica deve essere fatta adottando i seguenti criteri:

 gli sterri devono approssimativamente compensare i riporti, in modo da ridurre i costi; è
comunque sempre preferibile un’eccedenza di sterro ad un’eccedenza di riporto, poiché è
più semplice e più conveniente trasportare terreno alla discariche (cantieri di deposito)
piuttosto che acquistare terreno da cave esterne (cantieri di prestito);

 le livellette non devono essere troppo corte, ma neanche troppo lunghe se hanno pendenza
elevata;

 si devono categoricamente evitare le variazioni di livelletta all’interno delle curve, si
possono fare ma è meglio evitarli lungo i rettifili, bisogna cercare invece di inserire tali
variazioni nei punti di tangenza delle curve;

 sono da evitare brusche variazioni di pendenza tra una livelletta e la successiva;

 in corrispondenza delle curve bisogna ridurre la pendenza rispetto al valore massimo in
ragione inversa al raggio di curvatura, nei tornanti bisogna ridurre la pendenza al 50% del
valore massimo del tipo di strada in progetto;

 in corrispondenza dei ponti occorre ridurre la pendenza a valori possibilmente nulli o, al
massimo, del 3-5%.



MODULO  11: Strade

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 45

Completano il profilo longitudinale le apposite tabelle da compilare e da inserire sotto i due
profili; esse contengono (vedi fig.):

 il numero identificativo della sezione;

 le distanze parziali, progressive ed ettometriche; queste ultime (facoltative) servono per
fornire una visione immediata delle distanze progressive;

 le quote del terreno e di progetto;

 1’andamento planimetrico, che metta in evidenza la successione dei rettifili e delle curve,
mediante tratti sfalsati; le curve si rappresentano con un tratto spostato verso l’alto o verso il
basso rispetto ai rettifili, a seconda che la curva sia a sinistra o a destra, procedendo nel
senso della numerazione delle sezioni;

 le quote rosse, definite come le differenze tra le quote di progetto e quelle del terreno.

Il calcolo delle quote di progetto viene effettuato graficamente (in modo approssimato) o
analiticamente (vedi livellette di compenso che seguono) in corrispondenza dei passaggi tra, una
livelletta e l’altra, mentre nei punti intermedi può essere eseguito analiticamente; determinando, la
pendenza della livelletta mediante il rapporto tra, il dislivello del punti estremi e la distanza
orizzontale relativa.

Moltiplicando la pendenza cosi determinata per la distanza orizzontale dal punto iniziale, si
ottiene il dislivello da tale punto che, sommato alla quota del punto stesso, permette di calcolare la
quota di progetto.
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Oppure graficamente (in modo approssimato) leggendo la quota di progetto direttamente sul
profilo longitudinale.

Disegnato il profilo rosso, il progetto stradale è praticamente completato, in quanto la strada é
ora completamente definita, in senso sia planimetrico che altimetrico, a meno che non si individuino
alcune particolari carenze progettuali dopo il tracciamento delle sezioni trasversali (ad esempio
sterri o riporti eccessivi).

Si tratta ora di stabilire il costo e alcuni particolari della strada; per cui necessitano altri elaborati
miranti appunto a risolvere questi quesiti.

Calcoli relativi ai profili longitudinali

Uno studio completo del profilo longitudinale può essere eseguito per via analitica risolvendo i
seguenti problemi:

Calcolo delle quote rosse

Per ogni picchetto d’asse si calcola la quota rossa utilizzando le formule viste nel modulo 10.

Calcolo dei punti di passaggio

Si trova la posizione dei punti in cui le livellette intersecano il terreno utilizzando le formule
viste nel modulo 10.

Calcolo della livelletta di compenso fissata la quota del punto iniziale o finale

Sia dato il profilo longitudinale del terreno ABCDEF con le rispettive distanze e quote, si vuole
determinare la livelletta di compenso tra 1e aree di sterro e quelle di riporto, si suppone nota la
quota del punto iniziale QA

p ed incognita la quota del punto finale QF
p (vedi fig.).
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Si calcola dapprima l’area racchiusa nel profilo longitudinale AoABCDEFFo del terreno come
somma di trapezi e la si chiama S.

Affinché si abbia il compenso, l’area compresa sotto il profilo A’F’ della strada ossia l’area del
trapezio AoA’F’Fo, deve risultare uguale ad S e quindi si ha la relazione:

Sd
2

QQ P
F

P
A 


da cui si ricava:
P
A

P
F Q

d
S2Q 




Si calcola poi la pendenza p della livelletta:

d
QQ

p
P
A

P
F 

che dovrà essere inferiore alla massima consentita.

Calcolo della livelletta di compenso con pendenza assegnata

Sia dato lo stesso profilo longitudinale del terreno della figura precedente. Si vuole
determinare la livelletta di compenso, tra le aree di sterro e di riporto, essendo prefissata la
pendenza p.

Come nel caso precedente si calcola l’arca S racchiusa nel profilo longitudinale AoABCDEFFo
del terreno e la si chiama S. Poiché l’area sotto il profilo A’F’ della strada deve essere uguale ad
S; si ha la relazione:

Sd
2

QQ P
F

P
A 


ponendo come incognita la quota QA
P ed essendo:

QF
p = QA

p + dp
sostituendo:

Sd
2

pdQQ P
A

P
A 



ed infine si ricava:

2
pd

d
SQ P

A




N.B.
la p va messa con il
suo segno cioè
positiva in salita da
A verso B, negativa
in  caso contrario

Noto QA
p si ricava QF

P dalla formula precedente.

Calcolo di due livellette di compenso fissata la quota del punto iniziale e finale

Sia dato il profilo longitudinale del terreno ABCDEF con le rispettive distanze e quote, si
vogliono determinare due livellette di compenso tra le aree di sterro e quelle di riporto, si
suppongono note le quote di progetto del punto iniziale QA

P e del punto finale QF
P. Scelto come
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descritto a pag. 44 il punto in cui fare avvenire il cambio di livelletta, si assume come incognita x la
quota di progetto di quel punto (vedi fig.).

Si calcola dapprima l’area racchiusa nel profilo longitudinale del terreno AQABCDEFFo come
somma di trapezi e la si chiama S.

Affinché si abbia il compenso, l’arca compresa sotto il profilo della strada A’C’F’ ossia la
somma delle aree dei trapezi AoA’C’Co e CoC’F’Fo deve risultare uguale ad S e quindi si ha la
relazione:

Sd
2
Qx

d
2

xQ
2

P
F

1

P
A 






ed effettuando i prodotti:
QA

Pd1 + xd1 + xd2 + QF
Pd2 = 2S

raccogliendo e isolando:
x(d1 + d2) = 2S - QA

Pd1 – QF
Pd2

da cui infine si ricava:

d
dQdQS2

x 2
p
F1

p
A 



Si calcolano poi le pendenze p delle due livellette che dovranno essere inferiori alla massima
consentita.

LE SEZIONI TRASVERSALI

Le sezioni trasversali permettono di determinare sia l’ingombro effettivo della sede stradale, sia
l’entità dei movimenti di terra, cioè degli sterri e dei riporti, necessari per la costruzione della strada.

Le sezioni trasversali permettono inoltre di accertare la necessità di eseguire opere particolari,
come ad esempio muri di sostegno, in corrispondenza di certi tratti della strada Lo studio delle sezioni
trasversali potrebbe quindi richiedere in certi casi il cambiamento del profilo di progetto,
condizionando cosi il progetto stesso.

A1 contrario del profilo longitudinale, le sezioni trasversali sono di norma disegnate in scala
omogenea uguale cioè per le distanze e per le quote. La scala che generalmente viene adottata è 1:100
0 1:200.

Nel progetto di massima non viene indicata la pendenza trasversale della strada, che viene cosi
disegnata con un tratto orizzontale pari alla larghezza della piattaforma stradale (carreggiata più
banchine). Le sezioni stradali sono disegnate, per convenzione, nel modo in cui sono viste da un
ipotetico osservatore che percorra la strada a ritroso.
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Esse devono essere completate con gli elementi numerici (quote) che consentiranno il calcolo delle
aree della sezione in cui si sterra (S) e in cui si riporta (R) e quindi, successivamente al calcolo e allo
studio del movimento della terra con i diagrammi di computo metrico: delle masse, delle masse
depurate, dei momenti (o di Bruckner) e dei momenti di trasporto.

Nella sezione si indicheranno (come si evince dalla figura):

 il numero identificativo della sezione;
 distanza progressiva dalla prima sezione (vedi profilo longitudinale);
 quota dell’orizzontale di riferimento;
 distanze parziali (D.P.);
 quote del terreno (Q.T.);
 quote del progetto (Q.P.);
 distanze progressive dall’asse stradale (D.P.P.).

La sezione 1 viene disegnata come Viene vista dalla sezione 2, e cosi via.

Per disegnare una sezione stradale si procede come segue:

 sulle tracce delle sezioni indicate in planimetria si individuano due punti, posti ad una certa
distanza dall’asse, dei quali si determina, con i modi già visti nel modulo 8, la quota. Tali
punti possono essere scelti coincidenti con le intersezioni con le isoipse (curve di livello), in
modo da avere già il valore della quota, sempre che non siano eccessivamente lontani;

 si riportano quindi tali punti, assumendo una linea di riferimento posta a quota opportuna (nel
disegno 2 o 3 centimetri di sotto del più basso fra la strada e il terreno), e si congiungono con
il punto in corrispondenza dell’asse, la cui quota é stata già calcolata per il tracciamento del
profilo longitudinale. Cosi si è ricostruito l’andamento altimetrico del terreno lungo la
sezione considerata.
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Si noti che l’ipotesi di base assunta per il calcolo delle quote dei punti compresi fra due isoipse
consiste nel considerare uniforme la pendenza del terreno lungo le linee di massima pendenza. Lungo
la direzione della traccia delle sezioni trasversali, che normalmente non coincide con la linea di
massima pendenza, il profilo del terreno risulterebbe invece irregolare, ma potrà essere approssimato
con una spezzata:

A questo punto, dopo aver riportato il tratto orizzontale corrispondente alla sede stradale, posto alla
quota di progetto, si possono presentare tre casi:

 la quota di progetto è superiore a1 terreno in tutti i punti della sede stradale: si ha cosi una
sezione in rilevato o in riporto, cioè per costruire la strada in tale sezione è necessario
l’apporto di terreno (vedi fig.);

 la quota di progetto è inferiore al terreno in tutti i punti della sede stradale: si ha quindi una
sezione in trincea o in sterro, cioè per costruire la strada in tale sezione é necessario l’asporto
di terreno (vedi fig.);

 la sede stradale è in certi punti inferiore e in certi altri superiore al terreno si ha in questo caso
una sezione mista o a mezza costa (vedi fig.).

CALCOLI RELATIVI ALLE SEZIONI TRASVERSALI

Calcolo della proiezione orizzontale di una scarpata

   Si consideri la metà dì una sezione trasversale
e si voglia calcolare la proiezione d della
scarpata (vedi fig.)
   Si conoscono la quota rossa nel punto A
(calcolata partendo dalla quota rossa dell’asse)
e le pendenze p s della scarpata e pt del terreno.

Tracciata da B l’orizzontale che incontra in D il segmento AC, si ha:

AC = dps     e     CD = dpt
poiché:

AC + CD = y

sommando le relazioni precedenti, si ottiene:

dps + dpt = y
raccogliendo la d si ottiene:

d(pS + pt) = y
e quindi:

ts pp
yd




N.B. in questa formula le pendenze (che hanno inclinazione opposta) vanno considerate
entrambe come numeri positivi.
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Se la scarpata e il terreno sono inclinate nello stesso senso (vedi fig.),

AD – CD = y
per cui:

d(ps – pt) = y
e quindi:

ts pp
yd




Anche in questa formula le pendenze (che hanno inclinazione concorde) vanno considerate
entrambe come numeri positivi.

Calcolo della larghezza di occupazione di una sezione

Si abbia la sezione della seguente figura e si voglia calcolare 1a larghezza di occupazione m,
cioè la distanza orizzontale tra i punti di incontro delle scarpate con il terreno.

Della sezione si conoscano le pendenze pt’ e pt” del terreno a sinistra e a destra della linea
d’asse, la pendenza ps delle scarpate la larghezza L  della piattaforma stradale e la quota rossa y
nel punto d’asse.

Si calcolano le ordinate yl e y2, in corrispondenza agli estremi della piattaforma, con le formule:

t1 'p
2
Lyy      e t2 "p

2
Lyy  .

Poi si determinano le proiezioni dl e d2 delle scarpate, con le formule viste, quindi si calcola la
larghezza di occupazione m per somma di distanze note:

m = d1 + L + d2.
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Per i calcoli relativi all’espropriazione, si aggiungono, alla larghezza di occupazione così
determinata, le lunghezze dei tratti corrispondenti alla zona di rispetto, che per strade ordinarie può
considerarsi di circa un metro per parte.

Calcolo dell’area di una sezione

Si considera la sezione della figura precedente e si suppongono già noti gli elementi calcolati
prima, che eventualmente possono anche essere ricavati direttamente da misure sul grafico.

L’area della sezione si può calcolare come somma di trapezi e triangoli, e precisamente:

22
21

11 dy
2
1

2
L

2
yy

2
L

2
yy

dy
2
1S 







Nel caso di una sezione in trincea, si aggiungono anche le aree delle cunette calcolate
separatamente.

ELABORATI DI COMPUTO METRICO

La planimetria, il profilo longitudinale e le sezioni trasversali, sono gli elaborati tecnici del
progetto di una strada, con i quali è possibile studiare la fattibilità della strada in progetto.

Esistono però altri elaborati, che seguono i precedenti e ne permettono lo studio della fattibilità
dal punto di vista economico, quantificandone i costi in particolare per quanto riguarda il
movimento della terra. Tali elaborati, dei quali qui se ne da un breve accenno, sono:

 l’area di occupazione;
 diagramma delle masse;
 diagramma delle masse depurate;
 diagramma dei momenti o di Bruckner;
 diagramma dei momenti di trasporto.

AREA DI OCCUPAZIONE

Serve per predisporre su un estratto di mappa catastale il piano particellare di esproprio che viene
allegato al progetto stradale.

In questo piano si mettono in evidenza, oltre alle aree, la natura e la qualità dei terreni
attraversati dalla strada, i nomi dei proprietari e gli indennizzi da corrispondere.

In fase di progetto non è possibile fare una determinazione esatta delle aree da espropriare, e per
questo l’esproprio lo si formalizza in via definitiva a strada ultimata, eseguendo i necessari rilievi
sul manufatto.

Nel diagramma si colora di rosso le zone di riporto e di giallo quelle di sterro.

DIAGRAMMA DELLE MASSE

Detto anche profilo dello aree, serve per quantificare i volumi di terra da sterrare e da riportare di
tutto il tronco stradale e nel contempo allo studio dei compensi trasversali che hanno luogo nei
tronchi di strada a sezioni miste (sezioni a mezza costa) e si fanno con semplici operazioni di
paleggio, cioè scavando terra da monte e riportandola a valle, senza trasporto longitudinale.
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Per completare il diagramma ed avere l’indicazione esatta della terra da movimentare bisognerà
lavorare con i volumi effettivi di sterro e di riporto come già detto a proposito degli spianamenti.

Nel diagramma si colora di rosso le aree di riporto, di giallo quelle di sterro e di grigio quelle di
paleggio.

DIAGRAMMA DELLE MASSE DEPURATE

Si ricava dal diagramma delle masse, togliendo dalle ordinate delle varie sezioni quelle relative
ai compensi trasversali.

Esso rappresenta i soli volumi eccedenti di sterro e di riporto non compensati trasversalmente.

DIAGRAMMA DEI MOMENTI O DI BRUCKNER

Detto anche profilo dei volumi, con esso si esegue lo studio dei compensi longitudinali mediante
il trasporto delle terre eccedenti.

In esso le ascisse rappresentano le distanze fra le sezioni e le ordinate la somma algebrica dei
volumi eccedenti (eseguiti i compensi trasversali) che precedono ciascuna sezione.

Il diagramma di Bruckner si ricava dal diagramma delle masse depurate eseguendone
l’integrazione grafica.

DIAGRAMMA DEI MOMENTI DI TRASPORTO

Per passare dal computo metrico al computo metrico estimativo occorre considerare il costo delle
terre trasportate che, evidentemente, è proporzionale non solo al volume di terra trasportato, ma
anche alla relativa distanza di trasporto, cioè al momento di trasporto espresso in m4 e definito dal
prodotto di un volume da trasportare per la distanza di trasporto.

Il diagramma dei momenti di trasporto si ricava dal diagramma di Bruckner eseguendone
l’integrazione grafica per ogni singolo cantiere di compenso, di deposito e di prestito. In ogni
cantiere il momento di trasporto sarà dato dal prodotto fra l’ordinata massima del diagramma di
Brucner e l’ordinata massima dell’integrazione grafica di quel cantiere

I momenti di trasporto permettono di effettuare il computo metrico estimativo dei movimenti di
terra all’interno del tronco stradale. A tale computo andrà ovviamente aggiunto il momento di
trasporto ottenuto come prodotto fra l’eccedenza di terra totale dell’intero tronco moltiplicata per la
distanza fra la strada e la cava di deposito o di prestito.

PICCHETTAMENTO DELL’ASSE DELLA STRADA

Una volta completato il progetto esecutivo della strada, é necessario materializzare sul terreno
alcuni punti, mediante picchetti, in modo da istruire opportunamente l’impresa di costruzioni sul
tracciato da seguire.

Non sempre conviene materializzare i picchetti in corrispondenza della poligonale d’asse
(poligonale rossa o poligonale d’asse), poiché tali punti potrebbero essere asportati durante le
operazioni di scavo o essere nascosti durante i riporti. E’ conveniente allora materializzare i
picchetti sfalsati di una quantità di metri costante rispetto all’asse della strada.

La procedura che normalmente si segue per materializzare l’opera sul terreno ha inizio già col
rilievo topografico col quale si esegue 1a progettazione.



MODULO  11: Strade

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 54

Individuata dal progetto di massima la zona dove dovrà sorgere la strada (poligonale di base), si
procede infatti a un rilievo topografico dettagliato, appoggiandolo ad una poligonale (poligonale
nera) di vertici materializzati in modo “permanente” sul terreno (tale da rimanere sul terreno dal
rilievo alla realizzazione della strada).

Una volta redatto il progetto, sarà quindi possibile identificare i punti notevoli del tracciato
(vertici della poligonale rossa) mediante un sistema di coordinate agganciato ai vertici della
poligonale nera, tracciata durante il rilievo topografico iniziale.

In questo modo è possibile posizionare esattamente l’asse di progetto sul terreno, mediante le
coordinate dei punti detti, calcolabili con gli usuali metodi della trigonometria.

Quindi si misurano sul terreno tutti gli angoli  fra i rettifili e qualora vi fossero grosse
discordanze con quelli misurati sul disegno si provvederà a ricalcolare gli elementi delle curve in
cui si è avuta tale discordanza.

Si passa poi a posizionare sui terreno, lungo i rettifili individuati con i vertici della poligonale
rossa, i punti di tangenza delle curve tramite dei picchetti ed ancora un picchetto in corrispondenza
di ogni sezione.

Una volta materializzato l’asse stradale nei rettifili, resta il problema del picchettamento in
corrispondenza delle curve, che potrà essere risolto coi metodi di seguito illustrati, scegliendo di
volta in volta il metodo più opportuno.

Infine con dei picchetti e delle assi di legno si realizzerà la sagoma del corpo stradale in
corrispondenza di ogni picchetto d’asse, vedi figura seguente.

sagoma di corpo stradale in
rilevato.

sagoma di corpo stradale in
sterro.
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PICCHETTAMENTO PER ORDINATE ALLA TANGENTE

Si può effettuare quando il terreno è accessibile esternamente alla curva circolare, che deve
essere riferita a un sistema di assi cartesiani con l0origine nel punto di tangenza T1 (ovvero T2  per
secondo semi-arco) l’asse delle ascisse diretto positivamente al vertice V e l’asse delle ordinate
diretto positivamente al centro della stessa curva (vedi figura).

Può applicarsi sia col metodo per archi uguali (distanza, lungo la curva, uguale fra un picchetto
e il successivo) che con quello per archi disuguali (in questo caso si rende uguale la differenza fra
l’ascissa del picchetto successivo e l’ascissa del picchetto precedente).

Qualunque sia il metodo che si decide di adottare, si stabilisce dapprima la distanza massima
(dmax) tra i picchetti della curva che di norma sarà:

10
Rdmax 

e quindi, tenendo conto che se nella curva ci sono n picchetti (esclusi quelli nei punti di tangenza T1
e T2), lo sviluppo della curva sarà diviso in n + 1 spazi ciascuno dei quali avrà lunghezza minore o
uguale a  dmax, quindi:

n + 1 = l : dmax
da cui:

n = l : dmax – 1

n così ottenuto si approssima sempre per eccesso. Inoltre esso sarà sempre dispari perchè in esso è
compreso il picchetto posizionato nel vertice M della curva.

Metodo per archi uguali

Deciso il numero n (sempre dispari) dei picchetti da inserire tra i due punti di tangenza T1 e T2, si
divide l’angolo al centro   in  n + 1 parti, ottenendo l’angolo:

 =  : (n + 1)

costante per tutti gli archi compresi fra due picchetti consecutivi.
Se P1  é il primo punto della curva da picchettare (vedi figura precedente) e Pl’  e P1” sono le

sue proiezioni sui due assi cartesiani, considerando il triangola rettangolo OP1”P1  si ha allora:

xl = OPl’ sin = R·sin
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yl = R - OP1” = R - R·cos  = R·(1 – cos).

Analogamente, per il secondo picchetto P2 si avrà:

x2 = R·sen(2·); y2 = R·1 - cos(2)

ottenute dalle precedenti raddoppiando l’angolo .

Per i picchetti successivi P3, P4, ecc. basterà mettere al posto di  gli angoli 3, 4, ecc.
limitando però il calcolo solo ai picchetti compresi nella prima mezza curva.

Per la seconda mezza curva MT2 si utilizzano le coordinate già calcolate spostando però il
sistema di riferimento mettendo l’origine in T2 e l’asse delle ascisse coincidente con T2V.

Le operazioni di campagna consistono nel riportare le misure progressive delle diverse ascisse
x1, x2, x3, ..... lungo le due tangenti e nell’innalzare ortogonalmente, per esempio con l’ausilio di
uno squadro agrimensorio o di un tacheometro, le misure delle corrispondenti ordinate.

Metodo per archi disuguali (o differenza di ascisse uguali)

Stabilito il numero n di picchetti (vedi pag. 54), l’ascissa x1 del picchetto P1 si calcola come
rapporto fra il segmento MM’ della seguente figura ed il numero (n + 1)/2 che sono gli spazi fra i
picchetti del mezzo arco T1M.

MM’ = R·sin(/2)
quindi:

1n
)2/sin(R2

2
1n

)2/sin(Rx1 








e ricordando che (vedi pag. 38):
2·R·sin(/2) = c = corda

avremo infine:

1n
cordax1 


dove: n + 1  sono gli spazi fra i picchetti della curva.

   Mentre per l’ordinata, osservando sempre il
triangolo rettangolo OP1”P1 in figura, e applicando
a esso il teorema di Pitagora, si ha:

P1’T1
2 + P1”O2 = R2

che si può scrivere:
x1

2 + (R – y1)2 = R2

da cui:
2
1

2
1 xRRy 

Per il picchetto P2:
x2 = 2·x1      e 2

1
2

2 )x2(RRy  .
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Per i picchetti successivi P3, P4, ecc. essi avranno ascissa  x3 = 3x1,  x4 = 4x1,  ecc.

Le ordinate si otterranno dalla formula ricavata mettendo di volta in volta 3xl, 4x1, ecc. limitando
però il calcolo solo ai picchetti compresi nella prima mezza curva.

Per la seconda mezza curva MT2, si utilizzano le coordinate già calcolate spostando però il
sistema di riferimento mettendo l’origine in T2 e l’asse delle ascisse coincidente can T2V.

PICCHETTAMENTO PER ORDINATE ALLA CORDA

   La curva circolare deve essere riferita a un
sistema di assi cartesiani con l’origine nel punto
medio N della corda TI T2, l’asse delle ascisse
diretto positivamente al punto di tangenza T1 (o
T2 per il secondo semi-arco) e l’asse delle
ordinate diretto positivamente al vertice V (vedi
fíg.).

Questo procedimento si può quindi applicare
solo quando il terreno é accessibile all’interno
della curva, esso può inoltre attuarsi ancora sia
col metodo per archi uguali che con quello per
archi disuguali

Metodo per archi uguali

Definito, come detto, il numero n (sempre dispari) di picchetti da inserire tra i due punti di
tangenza T1 e T2 e quindi anche l’angolo al centro  costante:

 =  : (n + 1)

che sottende tutti gli archi compresi fra due picchetti consecutivi, se P1 è il primo punto della curva
da picchetta-re, P]’ e P1” sono le sue proiezioni sui due assi cartesiani, considerando i1 triangolo
rettangolo OP1”P1 si ha:

xl = R sin    e y1 = OP1” - ON = Rcos - Rcos(/2) = R(cos - cos(/2)).

Analogamente, per il secondo picchetto P2 si avrà:

x2 = Rsin(2) e y2 = R(cos(2) - cos(/2)).

ottenute dalle formule per  x1 e y1  raddoppiando l’angolo .
Per i picchetti successivi  P3, P4, ecc. basterà mettere al posto di  gli angoli 3, 4, ecc.

limitando però il calcolo solo ai picchetti compresi nella mezza curva MT2.

Per l’altra mezza curva T1M si utilizzano le coordinate già calcolate spostando però il sistema di
riferimento lasciando l’origine in N e mettendo l’asse delle ascisse diretto positivamente al punto di
tangenza T1 e l’asse delle ordinate sempre diretto verso V.
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Le operazioni di campagna consistono nel riportare con un longimetro, simmetricamente da una
parte e dall’altra di N, le misure corrispondenti alle ascisse x1, x2, x3, ........ dai cui estremi si
innalzano poi perpendicolarmente, ad esempio con l’ausilio di uno squadro o di un tacheometro, le
rispettive ordinate.

Metodo per archi disuguali (o differenza di ascisse disuguali)

Calcoleremo l’ascissa x1 del picchetto P1 si, come per il metodo precedente, con la formula:

1n
cordax1 


dove: n + 1  sono gli spazi fra i picchetti della curva

Mentre per l’ordinata, osservando sempre il triangolo rettangolo OP1”P1 della figura precedente,
e applicando a esso il teorema di Pitagora, avremo:

P1”P1’ + P1”O2 = R2

essendo:
P1”P1’ = x1      ed      P1”O = y1 + NO = y1 + R cos(/2)

si ha:
x1

2 + (y1 + R cos(/2))2 = R2

da cui sviluppando e ordinando:

)2/cos(RxRy 2
1

2
1  .

Per il picchetto P2:
x2 = 2x1      e )2/cos(R)x2(Ry 2

1
2

2  .

Per i picchetti successivi P3, P4, ecc. essi avranno ascissa  x3 = 3x1,  x4 = 4x1,  ecc. Le ordinate si
otterranno dalla formula ricavata mettendo di volta in volta 3xl, 4x1, ecc. limitando però il calcolo
solo ai picchetti compresi nella seconda mezza curva MT2.

Per l’altra mezza curva T1M, si utilizzano le coordinate già calcolate spostando però il sistema di
riferimento mettendo l’origine in O e l’asse delle ascisse coincidente can OT1, come detto per il
metodo ad archi uguali.

PICCHETTAMENTO COL METODO DEL QUARTO

    Si può applicare con buona
approssimazione quando l’angolo al vertice 
supera i 90° (meglio però se supera i 120°), e si
basa sulla proprietà che la freccia di un semi-
arco risulta quasi uguale a un quarto della
freccia di tutto l’arco.

Il picchettamento, che ovviamente é quindi
per archi uguali e richiede la praticabilità del
terreno all’interno della curva.

Determinata la freccia f  relativa alla corda
T1T2 dell’arco circolare la si riporta con uno
squadro agrimensorio o con un tacheometro,
perpendicolarmente a essa nel punto di mezzo
N (vedi fig.), ottenendo il punto M.
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Quindi, perpendicolarmente alla corda T1M nel suo punto di mezzo N1, si riporta la freccia f/4,
ottenendo il punto P1.

Poi, perpendicolarmente alla corda T1P1 nel suo punto di mezzo N2, si riporta la freccia f/16,
ottenendo il punto P2, e cosi di seguito per tutto il semi-arco di sinistra queste operazioni si ripetono
infine, con gli stessi valori prima calcolati, per il semi-arco di destra.
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ESERCIZI

1) Dall’analisi del traffico di una strada in progetto si è ricavato un volume di traffico annuo pari a
243828 veicoli. Sapendo che la strada sarà leggermente tortuosa, con pendenza media del 4,5% e
che dalla data del censimento dei veicoli, in cui si è ricavato il volume di traffico annuo, alla data
di inaugurazione della strada passeranno circa 10 anni, assumendo un tasso di incremento annuo
dei veicoli pari al 4%, dalla tabella di pag. 9 ricavare numero e larghezza delle corsie che
comporranno la carreggiata.

(R.:   carreggiata con 2 corsie da 3,75m)

2) Un veicolo di massa 1200kg, si muove di moto uniforme e subisce una resistenza al rotolamento:
Rr = 204,38N.

Calcolare la velocità, in m/s con cui esso si muove.
(R.:   v = 25,21m/s)

3) Un veicolo di massa 900kg, con sezione trasversale di 1,7m2, con coefficiente di forma pari a
0,38, subisce una resistenza all’aria (in aria ferma) pari a 450,17N. Calcolare la resistenza
specifica all’aria che esso subisce e la sua velocità in km/h.

(R.:   ra = 500,19N/t,   V = 85,00km/h)

4) Un veicolo di massa 1300kg si muove su una strada in salita e subisce una resistenza alla
pendenza pari a 892,71N. Calcolare la resistenza specifica alla pendenza che esso subisce e la
pendenza della strada.

(R.:   rp = 686,70N/t,   p = 7%)

5) Un veicolo partendo da fermo raggiunge la velocità di 100km/h in 11s. Calcolare la resistenza
specifica d’accelerazione che esso subisce in tale fase del moto.

(R.:   ri = 2525,25N/t)

6) L’asfalto di una strada è stato realizzato in modo che il suo coefficiente di aderenza sia 0,6.
Sapendo che un veicolo ha massa 800kg, calcolare la forza di trazione massima che il motore
può scaricare sulle ruote affinché esse girino senza strisciare (slittamento).

  (R.:   T = 3139,20N)

7) Si vuole progettare una strada principale di tipo D percorribile con la massima velocità di
progetto (vedi tabella a pag. 11). Sapendo che: i veicoli che la percorreranno avranno
mediamente massa pari a 1500kg, sezione trasversale di 2m2, coefficiente di forma pari a 0,4
accelerazione massima pari a 1,2m/s2, pendenza massima della strada desumibile dalla tabella
di pag. 23. Calcolare il coefficiente di aderenza necessario affinché il moto possa avvenire in
concomitanza delle 4 resistenze più gravose e dire se il moto può avvenire.

(R.:   fa = 0,35   il moto può avvenire)

8) Un veicolo di massa 1100kg percorre una curva di raggio 300m di una strada di servizio di tipo
B con la massima velocità di progetto sapendo che non è inclinata trasversalmente. Calcolare la
forza centrifuga a cui esso è sottoposto e dire se esso sbanderà (per i dati mancanti vedere pag.
11 e pag. 19).

(R.:   Fc = 2829,67N,  il veicolo sbanderà)
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9) Un veicolo con scartamento pari a 1,63m e altezza del baricentro rispetto al suolo di 0,55m,
percorre una curva di raggio 500m di una strada che non è inclinata trasversalmente. Calcolare la
velocità di sbandamento e quella di ribaltamento e dire se esso sbanderà o ribalterà (per i dati
mancanti vedere pag. 19).

(R.:   Vs = 83,62km/h,   Vr = 306,92km/h,   il veicolo sbanderà)

10) Calcolare il raggio minimo delle curve per gli estremi della velocità di progetto, di una strada
principale extraurbana di tipo A, sapendo che essa è inclinata trasversalmente con la massima
pT prevista per il tipo di strada in questione. (per i dati mancanti vedere pag. 11 e pag. 19).

(R.:   R90 = 335,32m,   R140 = 963,58m)

11) Si vuole progettare una strada principale di tipo D che si possa percorrere con la velocità
massima di 80km/h. Sapendo che:

 pmax = 6%;
 Cx= coefficiente di forma = 0,35;
  = 1,25Kg/m3 è la densità dell’aria;
 S è l’area in metri quadrati della sezione trasversale =1,5m2

 a = accelerazione media dei veicoli = 1,3m/s2;
 M = massa media dei veicoli = 1200kg.

Verificare che il moto sia possibile in concomitanza delle 4 resistenze più onerose. Calcolare
infine il raggio minimo delle curve orizzontali (pT = 5%).

(R.:   fa = 0,35 per cui il moto é possibile;   R = 239,66m)

12) Si vuole progettare una strada principale di tipo F extraurbano che si possa percorrere anche in
curva con la massima velocità di progetto. Sapendo che:

 Cx= coefficiente di forma = 0,40;
 S è l’area in metri quadrati della sezione trasversale =1,3m2

 a = accelerazione media dei veicoli = 1,3m/s2;
 M = massa media dei veicoli = 1200kg.

Verificare che il moto sia possibile in concomitanza delle 4 resistenze più onerose. Calcolare
infine il raggio minimo delle curve orizzontali (inclinate trasversalmente). (per i dati mancanti
vedere le pagg. 11, 14, 19 e 23).

(R.:   fa = 0,43 per cui il moto è possibile;   R = 491,67m con pT = 5%)

13) Si vuole progettare una strada locale extraurbana di tipo F, allo scopo si chiede di calcolare:
1. il raggio minimo che devono avere le curve orizzontali per essere percorse alla velocità

minima e alla velocità massima di progetto (sede stradale inclinata trasversalmente);
2. utilizzando la pendenza massima per il tipo di strada in progetto, calcolare le distanze

di visibilità per l’arresto e per il sorpasso alla velocità minima e alla velocità massima
di progetto, sapendo che la strada è a carreggiata unica con doppio senso di
circolazione.

(per i dati mancanti vedere pagg. 11, 19, 21 e 23).
(R.:   R40 = 44,94m;   R100 = 437,04m;   Da40 = 50,44m;
Da100 = 291,64m; Ds40 = 220,00m;   Ds100 = 550,00m)

14) Una curva di un parcheggio deve essere percorsa da veicoli con larghezza massima pari ad
1,80m, scartamento massimo paria a 1,50m e interasse massimo di 3,00m. Sapendo che per
questi veicoli l’angolo di sterzata massimo è 40° calcolare: il raggio minimo dell’asse della
curva e dei bordi interno ed esterno.

(R.:   R = 2,82m;   ri min = 1,92m;   re min = 3,72m)
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15) Si deve progettare una strada di tipo C che congiunga i punti A e B della figura, disegnare il
tracciolino, utilizzando per esso una pendenza ridotta di 1,5% rispetto alla massima del tipo di
strada in progetto (vedi pag. 23).

16) Due rettifili AV e BV, che formano fra loro un angolo di 62°20', si vogliono raccordare
con una curva circolare di raggio R = 350m. Calcolare tutti gli elementi della curva, cioè lo
sviluppo dell'arco T1T2, le tangenti VT1 e VT2, la corda T1T2 e la freccia o saetta MN.

(R.:   arco T1T2 = 718,78 m;   VT1 = VT2 = 578,68m;   T1T2 = 598,97m;   MN = f = 168,86m)

17) A e B sono i punti d'imbocco di una galleria composta di due tronchi rettilinei AV e BV, il
primo  della  lunghezza  di   3,600km ed  il secondo  di   5,200km, e formanti un angolo
BVA=130°. Essi si vogliono raccordare con un arco di cerchio di 1,000km di raggio. Si
domandano le distanze dei punti dì raccordo dai rispettivi imbocchi e la lunghezza
dell'intero percorso in galleria.

(R.: AT1 = 3133,69 m;   BT2 = 4733,69m;  L = 8740,04m)

a) Risolvere lo stesso esercizio con i seguenti dati diversi:
AC = 4500km;   BC = 6,400km;   BCA = 120°;   R = 2,000km.

(R.:   AT1 = 3345,30m;   BT2 = 5245,30m;   L = 10684,95m)

18) I due rettifili PV e QV di una strada da tracciarsi si incontrano in un punto V inaccessibile
sul terreno. Poiché i due punti M ed N, situati rispettivamente sui due rettifili, sono visibili
tra loro, sì misurano i seguenti elementi:

MN = 83,42m;   VMN = 95°32';   MNV = 69°18'
Determinare:

a. i1 raggio del circolo di raccordo dei due rettifili, il cui punto di tangenza A sul
rettifilo PV dista 34,90 m dal punto M verso V;
b. la distanza NB del punto di tangenza B, situato sul rettifilo QV, dal punto N;
c. lo sviluppo dell'arco di raccordo dei e rettifili.

(R.:   R = 35,06m;   NB = 53,99m;   AB = 100,86 m)

19) Due rettifili orizzontali, aventi rispettivamente le quote 36,27m e 55,38m e formanti fra
loro l’angolo  = 65,45gon, devono essere raccordati con una curva circolare avente la
pendenza del 5,2%. Determinare le lunghezze della curva, del raggio, della corda, della
freccia e delle due tangenti.

(R.: l = 367,50m;    R = 173,88m;   c = 302,82m;    f = 88,38m;   t = 307,93m)
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20) II punto A sulla tangente AV, diretta a1 vertice V di una curva circolare stradale (asse), è il
punto di raccordo della curva stessa col rettifilo. Si fa stazione in A con un tacheometro
centesimale e si rileva un punto B della curva, sul quale si dispone una mira verticale.
Risultano: angolo orizzontale VAB = 36,85gon; letture della mira ai due fili
distanziometrici l1 = 1,043m; l2 = 3,141m; inclinazione all’orizzonte della visuale media
(asse di collimazione)  = -2,04gon. Il cannocchiale è anallattico e la costante
distanziometrica è 100.
Si richiedono il raggio della curva e lo sviluppo dell’arco AB. Supponendo inoltre che la
pendenza della strada nel tratto in curva AB sia uniforme, si calcoli detta pendenza dato
che l’altezza del centro dello strumento sul punto a terra A è 1,45m.

(R.:   R = 191,56m;   AB = 221,76m;   p = -0,03319)

21) Le coordinate spaziali di tre punti A, B, V sono rispettivamente:

xA = 235,20 m xB = -306,10m xV = -85,45m
yA = -183,55m yB = -527,65m yV = 468,15m
zA = + 94,80m zB = 61,35m zV = 73,60 m

Tali punti determinano due rettifili VA e VB, che debbono raccordarsi mediante una
curva circolare con raggio di 75,00m. Si calcoli la pendenza che risulterà lungo la curva.

(R.:   p = 0,04763)

a) Risolvere lo stesso esercizio con il solo dato diverso l2 = 3,241m.
 (R.: R = 200,69m;   AB = 232,33m;   p = - 0,03327)

22) Gli assi di due rettifili stradali in progetto AV e BV, da raccordarsi con una curva
circolare MHN (con M ed N punt i  di  tangenza), si incontrano planimetricamente in
V sotto un angolo orizzontale AVB uguale a 43°12’. Si sono misurate le distanze
orizzontali:

AV = 216,53m;   BV = 277,44m.
I punti A e B appartengono al terreno e sono anche punti dei rettifili in progetto, cioè in A
e in B la quota di progetto coincide con quella del terreno. Posto un tacheometro su A ad
un’altezza dal punto a terra di 1,41m si osserva una stadia verticale in B, sulla quale a1
filo, orizzontale centrale del reticolo si fa 1a lettura l = 1,780m corrispondentemente alla
distanza (angolo) zenitale  = 86°55’. La quota del punto a terra A è 312,50m. Si calcoli
il raggio R della curva di raccordo, sapendo che l’intero percorso A M H N B deve essere
con la pendenza costante del 3%, e si calcoli la quota di progetto del vertice H della
curva.

(R.:   R = 61,694m;   QH = 316,53m)

23) Sopra un terreno pianeggiante a pendenza uniforme, dove un allineamento AL è
sensibilmente orizzontale, si sono fissati due punti A e B, la cui distanza (inclinata) è
stata direttamente misurata in 324,50m; inoltre con battute di livello si è trovata la quota
H del punto B sopra A in 38,20m; come pure, facendo stazione in A, si è misurato
l’angolo azimutale BAL =  = 76°40’. Sopra la linea curva, che passa per A e B e si
proietta orizzontalmente in un arco di cerchio avente i1 centro O sopra AL, segnare
praticamente sul terreno il punto H corrispondente al punto medio Ho del detto arco.

(R.:   AD (su AL) = 18,84m;   DH (distanza inclinata perpendicolare ad AL) = 162.25m
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24) Due rettifili AV e BV, che s’incontrano in V, sono individuati dalle coordinate spaziali
dei loro estremi:

xA = 235,14m yA = -180,09m zA = 95,02m
xB = -297,88m yB = -390,32m zB = 61,24m
xV = -79,95m yV = 448,76m zV = 73,78m

Tali rettifili debbono raccordarsi con una curva circolare, il cui svi luppo (orizzontale) è
di 200,00m. Calcolare la pendenza che risulterà lungo la curva.

(R.:   p1,2 = 0,01730)

a) Risolvere lo stesso esercizio con i seguenti dati diversi:
yA = -181,09m;   yB = -391,32m l = 201,00m

(R.:   p = -0,049075)

25) Il segmento AB lungo 28,65m forma rispettivamente con i due allineamenti A’A e B’B,
che gli restano da una stessa parte, gli angoli di 131°38’30" e 121°02’10". I due
allineamenti A’A e B’B, concorrenti in un punto inaccessibile e facenti parte del tracciato
di una strada comunale, devono essere raccordati con una curva di 35,00m di raggio. Si
determini la posizione dei punti di tangenza T1 e T2 e, supponendo che dal profilo
longitudinale le ordinate rosse dei punti T1 e T2 risultino rispettivamente di 301,18m e
303,98m, si calcoli la pendenza della strada lungo il tratto in curva.

(R.: AT1 = 21,87m;   BT2 = 25,15 m;   p = 0,04271)

26) (Molto difficile) Due strade rettilinee parallele ed orizzontali, i cui assi m ed n distano
fra loro 20,00m, sono messe in comunicazione mediante una strada di raccordo. L’asse
di questa è formato da due curve circolari di raggi R1 ed R2 rispettivamente tangenti in
A e B agli assi stradali m ed n, e da un tratto rettilineo della lunghezza di 40,00m
interposto, fra le due curve circolari. Essendo uguale a 201m la distanza (segmento
congiungente A e B) tra i punti di tangenza A e B ed essendo i1 raggio R1 uguale a
200,00m, si calcoli:

a. il valore del raggio R2;
b. i valori delle coordinate cartesiane ortogonali dei punti C e D di tangenza di

ciascuna  curva al tratto rettilineo interposto, assumendo rispettivamente per
ciascuno di essi come origine delle coordinate i punti A e B e come asse delle
ascisse gli assi stradali diretti positivamente verso il raccordo.

(R.:   R2 = 770,00m;   xc = 33,10m;   yc = 2,76m;   xD = 127,45m; yD = 10,62m)

27) Due rettifili AV e BV, che formano fra loro un angolo di 60°, si vogliono raccordare con
una curva circolare. Calcolare tutti gli elementi della curva, sapendo che questa deve
passare per il punto P, noto mediante le seguenti coordinate cartesiane rispetto ad un
sistema di assi avente l'origine in V e l'asse delle ascisse coincidente con il rett ifilo VA:

x = 200,00m;   y = 65,00m.
(R.:  = 120°;   R = 200,89m;   t = c = 347,95m;   f = 100,44m;   S = 420,74m)

28) Due rettifili AV e BV si incontrano con un angolo BVA =  = 105°12’ e si
voglionoraccordare con una curva circolare che passa per il punto P definito dai
seguenti elementi:

PVA =  = 24°47’;   PV = 43,12m.
Calcolare il raggio della curva e la velocità massima (alla terza approssimazione) con
cui essa si può percorrere. Assumere pT = 5%, f’t = 0,13 e utilizzare la seguente formula
per calcolare ft con interpolazione lineare: ftx = ft2 + (ft1 – ft2)(V2 – Vx):(V2 – V1) con
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V2 velocità massima dell’intervallo.
(R.:   R = 141,84m;   V = 61,83km/h)

29) Tre punti A, B, C si trovano sull’asse di una risvolta circolare stradale (curva) e
determinano un triangolo, i cui lati (orizzontali) sono:

AB = 87,95m;   BC = 73,37m;   AC = 139,82m.
La quota del punto A è 216,25m. Calcolare il raggio della curva e la quota del punto C,
sapendo che da A lungo l’arco ABC la strada scende con pendenza uniforme del 3,5%.

(R.:   R = 80,64m;   Qc = 210,33 m)

30) Per i tre punti A, B, C di coordinate:
xA = 0,00m;   xB = 45,45m;   xC = 122,58m;
yA = 0,00m;   yB = 79,32m; yC = 63,94m,

deve passare l’asse di una curva stradale circolare. Sapendo che la strada deve salire da A
verso C con la pendenza p = 0,026 e la quota del punto B è QB = 146,62m, si calcolino le
quote dell’asse stradale nei punti A e C.

(R.:   QA = 144,05m;   QC = 148,78m)

31) Due rettifili AV e BV si vogliono raccordare con una curva circolare che passi per i punti
C, D ed E (con C punto di tangenza su AV ed E punto di tangenza su BV). Sono noti:

DCE =  = 28,035gon;   EDC =  = 153,947gon;   CD = 74,39m.
Si determini il raggio della curva, la sua freccia e la velocità massima alla terza
approssimazione con cui la si può percorrere. Porre pT = 6% e f’t = 0,13.

(R.:   R = .............m;   f = ..............m;   V = ............km/h)

32) I rettifili PV1, V1V2 e PV2 si intersecano con i seguenti angoli:
 1 = 58,66gon (in V1)
 2 = 72,27gon (in V2)
 il punto P dei due rettifili è a quote differenti.

Sapendo che V1V2 = 158,47m calcolare il raggio della curva che li raccorda tutti. Infine
supponendo pT = 7%  calcolare la velocità massima (alla terza approssimazione) con cui tale
raccordo si può percorrere senza sbandare.

(R.:   R = 44,22m;   v = 39,67km/h)

33) Tre rettifili AB, BC, CD devono essere raccordati con una curva monocentrica, che
risulti tangente a tutti e tre i rettifili stessi. Nel punto d’incontro V dei rettifili AB e
DC si è fatta stazione con un teodolite e sui punti B e C si è posta una stadia
verticale. Si sono fatte le misure registrate nel seguente specchietto:

letture ai cerchipunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale

letture al filo medio
della stadia

C 35°28’39” 85°12’40”
87°12’45”

1,828m
1,289mV

hV=1,48m B 105°38’49” 84°35’28”
86°25’54”

1,495m
1,070m

La quota del vertice V risulta Qv = 101,352m. Calcolare:
1. le quote dei punti B e C e la pendenza del rettifilo BC;
2. gli elementi fondamentali della curva;
3. la quota del punto T2 di tangenza della curva con il rettifilo BC.

(R.:   QB = 102,582m;   QC = 102,292m; pBC = -0,01765;   R = 15,80m;
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 = 109°49’50”;   VT l = V T3 = 22,50m; l = 30,30m; QT2 = 102,417m)

34) Tre rettifili AB, BC, CD devono essere raccordati con un’unica curva, che risulti
tangente ai tre rettifili suddetti rispettivamente nei punti T l, T2, T3. Si conoscono le
seguenti coordinate cartesiane e le quote dei punti A, B, C, D:

xA = -418,73m yA = -263,46m QA = 110,728m
xB = -307,55m yB = 30,68m QB = 116,292m
xC = 81,74m yC = 321,24m QC = 126,715m

xD = 531,18m yD = 154,76m QD = 131,178m

Calcolare i1 raggio della curva, la lunghezza del percorso stradale AT lT2T3D e le
quote dei punti T1, T2, T3, supposto che i rettifili AB, BC e CD siano ciascuno di
pendenza uniforme.

(R.:   R = 581,29m;   AT1T2T3D = 1217,19m; QT1 = 113,289m;
QT2 = 119,934m; QT3 = 129,658m)

35) Si deve progettare il raccordo di due rettifili AV e BV con una curva circolare
T1MT2, essendo T1 e T2 i punti di tangenza e M il vertice della curva, in modo che
l’intero percorso AT1MT2B abbia la pendenza costante del 3,5%. Si conoscono le
coordinate planimetriche dei punti A, B, V e la quota di A:

xA = -103.97m QA = 239,45m xB = -126,04m xV = 124,52m
yA = 45,08m yB = - 128,99m yV = 63,75m

Con un tacheometro su A ad un’altezza dal punto a terra di 1,47m si è collimata la
cima di un palone alto 2,50m, posto verticalmente su B e si è misurato l’angolo
zenitale  = 85°29’. Calcolare:

1. il raggio R della curva di raccordo;
2. le quote di progetto dei punti di tangenza T1, T2 e del vertice M della curva.

(R.:   R = 42,50m;   QT1 = 242,44m;   QM = 244,34m;   QT2 = 246,25m)

36) Dalle prime 7 sezioni di una strada in progetto sono noti i seguenti elementi:
12 = 13,03m 23 = 15,12m 34 = 25,76m
45 = 14,00m 56 = 21,33m 67 = 36,21m

Q1 = 102,61m Q2 = 102,03m Q3 = 101,91m
Q4 = 102,70m Q5 = 103,20m Q6 = 104,00m
Q7 = 104,93m

Sapendo che la scala della planimetria è 1:1000 si chiede di disegnare il profilo
longitudinale, di calcolare la pendenza della livelletta di compenso che parte dal
picchetto 1 in cui la quota di progetto e uguale alla quota del terreno, le quote di
progetto e le quote rosse di tutti i picchetti e la distanza fra il picchetto 1 e i punti di
passaggio.

(R.:   p = 0,0091;   Qp
2 = 102,73m;   Qp

3 = 102,87m;   Qp
4 = 103,10m;

Qp
5 = 103,23m;    Qp

6 = 103,42m;   Qp
7 = 103,75m;   q1 = 0,00m;  q2 = 0,70m;

 q3 = 0,96m;   q4 = 0,40m;   q5 = 0,03m;    q6 = -0,58m;    q7 = -1,18m;
    1M = 68,96m;)

37) Con i dati dell’esercizio precedente determinare le quote di progetto e le quote rosse
dei vari picchetti, nonchè la distanza fra i punti di passaggio e il picchetto 1 con una
livelletta di compenso avente la pendenza fissata del 3%.
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           (R.: Qp
1 = ...........m   Qp

2 = ........m;   Qp
3 = ..........m;   Qp

4 = ............m;
Qp

5 = ............m;    Qp
6 = ............m;   Qp

7 = ............m;   q1 = ...........m;
q2 = .........m;   q3 = ........m;   q4 = ...........m;   q5 = ...........m; q6 = ...........m;

q7 = ...........m;   1M = ..........m;)

38) Della sezione in figura calcolare la sua larghezza di occupaione (m) e la sua
superficie (S).

Sono noti:
p’t = 0,12567;   p”t = 0,32445;   L = 10,00m;   y = 1,54m.

(R.:   m = ..............m;   S = ...............m2)

39) Due rettifili AV e BV si incontrano con l’angolo  = 115°37’, volendoli raccordare
con una curva circolare che si possa percorrere con la velocità V = 80km/h, si chiede
di calcolare il raggio minimo che deve avere la curva. Assumere pT = 6%.
Quindi determinare le coordinate dei picchetti con cui verrà tracciata sul terreno con
i seguenti metodi:
a) per perpendicolari alla tangente con archi uguali;
b) per perpendicolari alla tangente con archi disuguali;
c) per perpendicolari alla corda con archi uguali;
d) per perpendicolari alla corda con archi disuguali;
e) col metodo del quarto.

(R.:   R = 264,89m)

40) I rettifili AV1, V1V2 e BV2 che si intersecano con gli angoli V1V2A = 1 = 150,76gon
e BV2V1 = 2 = 116,44gon devono essere raccordati con una curva circolare che sia a
loro tangente. Sapendo che V1V2 = 74,32m determinare il raggio e lo sviluppo della
curva. Quindi calcolare il numero di picchetti che bisogna mettere e le coordinate
dei primi 4 picchetti per effettuare il suo picchettamento col metodo ad archi uguali
delle ordinate alla corda.

(R.:   R = 63,12m; l = 131,67m;   xM = 0.00m;   yM = 31,33m;   x1 = 5,98m;
y1 = 31,05m;   x2 = 11,91m;   y2 = 30,20m;   x3 = 17,72m;   y3 = 28,79m)


