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RAPPRESENTAZIONI COMPLETE DEL TERRENO

Premesse

Per progettare su un terreno opere stradali, canali, acquedotti, spianamenti, ecc., è necessario
effettuare studi teorici su una carta in scala opportuna che dia del terreno stesso una
rappresentazione grafica completa, cioè planoaltimetrica.

Questo problema è stato risolto con la teoria delle proiezioni quotate, chefa parte della Geometria
descrittiva, la quale configura i terreni mediante:

 piani quotati;
 piani a linee di livello.

La superficie del terreno, in genere irregolare e multiforme, non è però certamente l’elemento più
semplice per introdurre utilmente questa teoria, perciò cominceremo col descriverla considerando il
punto, la retta e il piano.

D’altronde questi elementi geometrici fondamentali si possono considerare come parti
eventualmente costituenti la stessa superficie terrestre, che può per esempio essere immaginata
formata da infiniti punti, o in qualche direzione presentarsi rettilinea, oppure in qualche zona essere
pianeggiante.

Inoltre essi possono essere anche immaginati come parti semplificate degli stessi elementi di
progetto; per esempio il punto può rappresentare la posizione obbligata per il passaggio di un
tracciato stradale, la retta corrispondere all’asse di un canale, il piano individuare un terrazzamento
da realizzare in vallata, ecc.

RAPPRESENTAZIONE DEL PUNTO DELLA RETTA E DEL PIANO

Qualsiasi elemento geometrico viene rappresentato, nella teoria delle proiezioni quotate,
proiettandolo verticalmente sopra un piano orizzontale detto piano di proiezione o quadro; in
particolare:

 Un punto P’ si rappresenta sul quadro (fig. 1) mediante la sua proiezione P e la
corrispondente quota (distanza dal piano quadro), scritta tra parentesi di fianco ad
esso.

fig. 1

Il numero (22,59) indica la quota
di P’ e si sottintende in metri

 Una retta r’ si rappresenta sul quadro (fig. 2) mediante la sua proiezione r e le
proiezioni A e B di due suoi generici punti A’ e B’; più convenientemente si sostituisce
però a questi ultimi la scala di pendenza, che è una graduazione numerica
rappresentante le proiezioni quotate di un insieme di punti della retta, di quota intera,
variante di una quantità costante detta equidistanza altimetrica (e).
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Se  il dislivello fra due punti consecutivi della scala  di  pendenza è di e metri, la loro
distanza  reale I sul  quadro è detta intervallo  reale ed è legata alla pendenza p dalle
note relazioni (vedi modulo 5):

I
ep  

p
eI       (1)

cioè  la  pendenza  e  l’intervallo  reale  di una retta sono reciprocamente inversamente
proporzionali.
Poiché però sul  grafico le rappresentazioni sono sempre date in una certa scala 1/n, e
quindi:

I = in
dove:

i è detto intervallo grafico ed ha la stessa unità di misura di I,

le (1) possono anche scriversi:

ni
ep


 
np

ei


      (2)

Per esempio  una  retta  rappresentata  nella  scala  1/1000  con una graduazione avente
l’intervallo grafico i = 2cm = 0,02m ed equidistanza e = 1m, ha la pendenza:

%505,0
100002,0

1p 




fig. 2

 Un piano ’ si rappresenta sul quadro (fig. 3) mediante la proiezione quotata m di una
delle sue rette di massima pendenza, segnata con doppio tratto per non confonderla
con la rappresentazione di una retta, perpendicolarmente alla quale si conducono anche le
proiezioni delle corrispondenti orizzontali del piano.

fig. 3

La  retta  di massima  pendenza  di  un  piano inclinato  è  la  retta  del piano la cui
pendenza è massima, e rappresenta la traiettoria che segue una biglia lasciata libera di
cadere lungo il piano inclinato.



MODULO 8: Piani Quotati e Cartografia

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 5

    Tra le due linee orizzontali di
quota 10m e 20m (che in figura
sono parallele) del piano inclinato
della fig. 4 la retta di massima
pendenza coincide con la linea di
minor sviluppo cioè con la linea
perpendicolare alle linee
orizzontali. Di conseguenza tutte
le linee perpedicolari alla retta
di massima pendenza sono
orizzontali.

fig. 4

CONDIZIONI DI APPARTENENZA E DI POSIZIONE RELATIVA

 Un punto appartiene a una retta (fig. 5) se la proiezione dell’uno si trova sulla
proiezione dell’altra e la quota del punto è uguale al valore interpolato della sua
proiezione letto sulla scala di pendenza della retta.

fig. 5

 Un punto appartiene a un piano (fig. 6) se la quota del punto è uguale a quella della
orizzontale del piano passante per esso.

fig. 6

 Una retta appartiene a un piano (fig. 7) se i valori della scala di pendenza della retta
sono uguali alle quote dei corrispondenti punti di intersezione con le orizzontali del
piano.

fig. 7
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 Due rette sono parallele (fig. 8) se sono parallele e concordi le due scale di pendenza,
nonché uguali gli intervalli a parità di equidistanza altimetrica.

fig. 8

 Due rette sono incidenti (fig. 9) se le loro proiezioni si intersecano in un punto la cui
quota è la stessa sulle due graduazioni.

   fig. 9

 Due rette sono sghembe (fig. 10) se non sono né parallele né incidenti.

fig. 10

 Una retta è parallela a un piano (fig. 11) se sono parallele e concordi le due scale di
pendenza, nonché uguali gli intervalli a parità di equidistanza altimetrica.

fig. 11
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 Una retta è perpendicolare a un piano (fig. 12) se sono parallele e discordi le due
scale di pendenza, nonché reciproci i valori degli intervalli di graduazione ( i) a parità
di equidistanza altimetrica.

fig. 12

Infatti la retta e la direzione di max pendenza
del piano formano un triangolo rettangolo in
cui, dette  e  le rispettive inclinazioni, ri-
sulta:

 +  = 90°   = 90° - 

essendo:
pretta = tg

risulta:
pretta = tg(90° - )

ed essendo:

tg(90° - ) = cotg =
pianop
1

tg
1



si avrà:

piano
retta p

1p 

e sostituendo la prima della (2):

ni
e

1
ni

e

piano

pianoretta

retta






che ordinando e semplificando la scala del disegno (n) diventa:

piano

piano

retta

retta

e
i

i
e

     (3)

ed infine, se come detto l’equidistanza altimetrica per la retta (e retta) è uguale a quella
del piano (epiano) si avrà:

retta
piano i

1i      (4)

 Due piani sono paralleli (fig. 13)
se sono parallele e concordi le due
scale di pendenza, nonché uguali gli
intervalli a parità di equidistanza
altimetrica.

 fig. 13
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PROBLEMI RELATIVI ALLA RETTA

Determinazione della quota di un punto M, di posizione nota, su una retta data mediante le
proiezioni quotate A e B di due suoi punti

Nella fig. 14 si fa vedere una sezione verticale che contiene la retta AB (in alto) e il piano quadro
(in basso).

fig. 14

Dalla figura e dal modulo 5 risulta che:

AB
QQ

p AB
AB




e che:

AM
QQ

p AM
AM




ma essendo M sul segmento AB si avrà:

pAM = pAB

e quindi anche:

AB
QQ

AM
QQ ABAM 




ed infine si avrà:

AB
QQAMQQ AB

AM


      (5)

Questo problema può essere risolto anche graficamente (però con minore precisione), leggendo
sulla figura 15 il valore del segmento MM’ nella stessa scala in cui si è disegnato il segmento BB’
(generalmente maggiore di quella assunta per la distanza AB).

fig. 15

In pratica la figura 14 è realizzata nel seguente modo:

 in scala si traccia il segmento AB;
 con scala maggiore si traccia, perpendicolarmente ad AB, il segmento BB’ = AB;
 nella stessa scala di AB si legge MM’ = AM che sommato alla QA da il valore di QM.
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Determinazione della posizione di un punto M, di quota nota, su una retta data mediante le
proiezioni quotate A e B di due suoi punti

Con le notazioni della stessa figura 14 ed invertendo la (5) si ha:

AB

AM

QQ
QQABAM



      (6)

Per risolvere questo problema graficamente (fig. 16), bisogna portare in A e B due segmenti
AA’ e BB’ uguali rispettivamente a AM e MB paralleli fra loro (eventualmente ortogonali ad
AB) e da parti opposte allo stesso AB. La congiungente A’B’ determina allora per intersezione
su AB la posizione del punto M.

fig. 16

Graduazione di una retta data mediante le proiezioni quotate A e B di due suoi punti.

Graduare una retta significa determinare sulla sua proiezione tutti i punti di quota intera,
variabile di una quantità costante che rappresenta l’equidistanza altimetrica e.

Questi punti formano degli intervalli i tutti uguali fra loro, tranne generalmente il primo e
l’ultimo.

Analiticamente è quindi importante stabilire subito la posizione del primo punto
intermedio M (fig. 17) mediante la formula (6), nella quale QM si prende uguale alla quota
multipla di e che risulta più vicina a QA. Per esempio, se QA =  10,2 m ed e  =  2 m, sarà QM = 12m.

fig. 17
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Quindi si fissano tutti gli altri punti N, P, ..., riportando consecutivamente su AB gli
intervalli MN = NP = ... = i.

L’ampiezza i si calcola con la seguente formula:

)QQ(n
ABe

np
ei

AB 





      (7)

dove:
i = è l’intervallo grafico (cioè la distanza fra una tacca e l’altra con dislivello e);
p = pendenza della retta;
n = denominatore della scala del disegno.

Col metodo grafico del regolo graduato (fig. 18), accostato al segmento AB un regolo con
una inclinazione qualsiasi, in modo che in A si legga 10,2cm (10,2m è la quota di A), si segnano
lungo il filo dello stesso i punti C, D, E, F, G, corrispondenti rispettivamente alle letture 12, 14,
16, 18, 19,1cm, (19,1m è la quota di B). Quindi si congiunge B con G e conducendo per C, D, E ed F
le varie parallele a questa congiungente, si ottengono nelle intersezioni con AB (per il teorema di
Talete) i punti della graduazione desiderata.

fig. 18

Con valori delle quote sensibilmente più grandi (per es. QA =  124,5m e QB = 129,6m) converrà
fare riferimento solo alle cifre significative, scartando quelle uguali che le precedono, cioè si
accosterà ad A il 4,5cm della riga e si tireranno le parallele intermedie alla congiungente B con
9,6cm del regolo.

PROBLEMI RELATIVI AL PIANO

Piano determinato da due rette parallele

    Si tracciano le diverse orizzontali
del piano cercato (fig. 19),
congiungendo i punti delle due rette di
ugual quota (che per Talete
risulteranno fra loro parallele); quindi
si riporta, perpendicolarmente a
queste, la retta di massima pendenza
del piano medesimo, che risulta
anche graduata.

 fig. 19
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Piano determinato da due rette incidenti

Si procede esattamente come nel caso precedente (fig. 20).

fig. 20

Piano determinato da un punto e una retta

    Congiunto il punto dato con quello
di ugual quota della graduazione della
retta (fig. 21), si ottiene una
orizzontale del piano cercato; le altre
si possono avere conducendo le varie
parallele alla prima, passanti per i
diversi punti della graduazione della
retta. Non resta, infine, che condurre
perpendicolarmente al fascio di rette
parallele quella che rappresenta la
direzione di massima pendenza del
piano, che risulta anche graduata.  fig. 21

Piano determinato da tre punti quotati non allineati

    Sulla retta congiungente il punto noto
A di quota più bassa con quello noto B
di quota più alta (fig. 22), si determina
la posizione del punto Co avente la
medesima quota del terzo punto noto
C; la congiungente CCo rappresenta
quindi una orizzontale del piano cercato.
Le altre orizzontali sono parallele alla
prima e passano per gli altri punti della
graduazione della retta AB. La retta di
massima pendenza del piano è al solito
perpendicolare al fascio delle parallele,
che ne definisce anche la relativa
graduazione.

 fig. 22
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Determinazione del piano passante per una retta e avente pendenza prefissata

I piani passanti per la retta assegnata sono infiniti e, nel sistema delle proiezioni quotate, si
ottengono facendo passare per essa infiniti fasci di rette parallele, con diverse inclinazioni
rispetto alla retta data (fig. 23), e conducendo poi le rette di massima pendenza dei piani,
perpendicolarmente alle direzioni degli stessi fasci di rette. Le pendenze di questi piani sono
comprese fra quella p, della retta assegnata e l’infinito (corrispondente al piano verticale).

fig. 23

Per trovare in questa infinità di piani quello di pendenza prefissata p, dopo avere accertato
che:

pr  p < 
dove:

pr = pendenza della retta,

si deduce innanzi tutto il suo intervallo grafico:

np
1i




dove:
i = è l’intervallo grafico (cioè la distanza fra una tacca e l’altra con dislivello e);
p = pendenza del piano;
n = denominatore della scala del disegno.

il quale, con la premessa fatta, sarà
sicuramente minore o (al limite) uguale
all’intervallo ir della retta.

Quindi, facendo centro con un
compasso in un punto qualsiasi della
graduazione della retta (fig. 24), si traccia
una circonferenza di raggio r  = i.

    Conducendo, dai due punti della
graduazione che precedono e seguono
immediatamente il punto in cui si è fatto
centro, le tangenti alla circonferenza e dallo
stesso centro la parallela alle precedenti, si
ottengono le prime tre orizzontali del piano
cercato (infatti esse si appoggiano alla retta  fig. 24
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con un intervallo uguale a i); la retta di massima pendenza del piano si traccia al solito
perpendicolarmente alle rette parallele.

Ma da ciascuno dei due punti esterni alla circonferenza prima indicati si possono condurre
due tangenti con due diverse direzioni, per cui se p > pr si hanno due soluzioni, cioè due piani
con la pendenza prefissata; quando invece risulta p = p r la soluzione è unica; abbiamo già
detto che per p < pr non si ha alcuna soluzione.

Determinazione della retta di intersezione fra due piani

Questa retta si determina facilmente, in proiezione e scala di pendenza, congiungendo i
punti di intersezione delle orizzontali dei due piani di ugual quota (fig. 25).

fig. 25

Determinazione del punto di intersezione fra una retta e un piano non paralleli fra loro

    Si considera un piano ausiliario m1
passante per la retta data r (fig. 26),
preso convenientemente con la stessa
pendenza della retta (per cui le due
graduazioni sono uguali).

    Poi si determina la retta di
intersezione r1 fra il piano dato m e
quello ausiliario m1 . Il punto cercato è
nell’intersezione P fra le due rette r ed
r1, con la quota deducibile per
interpolazione indifferentemente
sull’una o sull’altra retta.

 fig. 26
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PIANI QUOTATI

I piani quotati rappresentano plano-altimetricamente il terreno mediante le proiezioni
quotate  di  un  insieme di punti  caratteristici appartenenti alla superficie  dello stesso terreno
(fig. 27).

fig. 27

I punti caratteristici, come già detto altre volte (vedi modulo 7), devono essere presi in
numero e in posizione tale che, congiunti a tre a tre, formino una rete di triangoli
sufficientemente combacianti col terreno. Nell’interno di essi non devono esserci cioè né
avvallamenti né prominenze, e ogni lato della rete deve corrispondere a un tratto di terreno a
pendenza costante, formante una linea di compluvio se in essa confluiscono le acque
piovane, oppure una linea di displuvio se costituisce uno spartiacque.

I piani con punti quotati non sono molto rappresentativi della conformazione plano-
altimetrica del terreno, perché obbligano l’osservatore a una continua lettura delle varie quote
e al loro reciproco raffronto; per questo motivo sono utilizzabili solo per rappresentazioni su
piccole zone.

PROBLEMI RELATIVI AI PIANI QUTATI

Determinazione della linea di intersezione tra un piano quotato e un piano
orizzontale di quota assegnata

    Si ottiene determinando sui singoli
lati delle varie falde triangolari (fig. 28),
per interpolazione, tutti i punti di
quota uguale a quella del piano
orizzontale assegnato, congiungendoli
poi a due a due in ogni falda.

 fig. 28
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Determinazione della linea di intersezione tra un piano quotato e un piano inclinato assegnato

Si graduano i lati delle falde triangolari con lo stesso valore dell’equidistanza assunta per il
piano inclinato assegnato (fig. 29). Quindi si uniscono nelle singole falde i punti di ugual
quota, ottenendo le corrispondenti orizzontali del piano quotato. Si determinano poi i punti
di intersezione tra queste e le orizzontali di ugual quota del piano inclinato; si congiungono
tali punti e si ha la linea (o le linee) cercate. Nella figura 29 tali linee sono state indicate
con r, s e t.

fig. 29

Determinazione del profilo longitudinale di un piano quotato lungo una poligonale assegnata

   Si determinano le quote dei punti
di intersezione della poligonale con
i lati dei vari triangoli (fig. 30),
interpolando fra le quote dei punti
estremi di ciascun lato.

Qualora qualche vertice della
poligonale cadesse nell’interno di
una falda triangolare, (C ed F)
poiché anche per questi punti è
d’obbligo la determinazione della
quota, lo si congiunge con uno
dei tre vertici dello stesso
triangolo, prolungando poi
questa direzione verso il lato
opposto a esso, fino a
determinarne il punto di
intersezione (P e Q).

fig. 30

Quest’ultimo va quotato per interpolazione con le quote dei punti estremi dei lati in cui si
trova; infine, con una nuova interpolazione, si determina la quota desiderata.

Determinate le quote dei punti suddetti e le loro reciproche distanze, mediante lettura diretta
sul disegno, si esegue il profilo longitudinale con le solite modalità. Vedi figura 31
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  fig. 31

PIANI A LINEE DI LIVELLO

I piani a linee di livello rappresentano plano-altimetricamente il terreno, sul piano orizzontale di
riferimento, mediante le proiezioni quotate di un insieme di linee continue caratteristiche
appartenenti alla superficie fisica dello stesso terreno (fig. 32). Le linee, dette anche isoipse,
congiungono ciascuna tutti i punti del terreno aventi la stessa quota; il dislivello e fra due linee
continue è detto equidistanza e deve essere costante in ciascuna rappresentazione; nella
cartografia ufficiale si prende uguale alla millesima parte del denominatore della scala del disegno
(le tavolette dell’I.G.M. al 25 000 hanno per es. l’equidistanza e = 25 m).

Queste rappresentazioni si prestano meglio dei piani quotati a individuare globalmente e
rapidamente la conformazione planimetrica e altimetrica del terreno, dando una visione di insieme
plastica altrimenti impossibile.
    Come per i piani quotati, la
rappresentazione stessa risulta però
sempre approssimata, perché
presuppone, contrariamente alla realtà,
che la superficie del terreno compresa
fra due linee di livello successive sia
sempre pianeggiante, e con pendenza
uniforme lungo le infinite direzioni che
si appoggiano nello spazio alle linee
stesse mantenendosi ortogonali a quella
di quota più bassa.

Osservando la fig. 32, si vede che
essa rappresenta un terreno che
comprende due collinette di diversa

fig. 32

altezza,con vette nei punti P e Q, separate da due valli che si estendono lungo le due linee di
compluvio HM ed MI e sono a loro volta separate dal passo o colle o sella M, nel quale
convergono anche le due dorsali LM ed MN, che sono pure linee di displuvio.

Le valli si distinguono facilmente dalle dorsali, perché mentre nelle prime salendo si incontrano
le linee di livello dalla parte concava, nelle seconde si incontrano invece dalla parte convessa.

Ma nei piani a linee di livello è anche facile definire a colpo d’occhio le zone a maggiore
pendenza e quelle a pendenza minore, essendo le prime quelle che presentano le linee più
ravvicinate e le seconde quelle che le presentano più distanziate.
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PROBLEMI RELATIVI  AI PIANI A LINEE DI LIVELLO

Trasformazione di un piano quotato in uno a linee di livello

Riferendoci al piano quotato della fig. 33, si guardano i lati delle varie falde triangolari con
l’equidistanza prefissata, seguendo il procedimento descritto a proposito della graduazione di una
retta pag. 9, si graduano i lati delle varie falde triangolari con l’equidistanza prefissata.

Quindi si congiungono in ciascuna falda (cioè senza saltare da un triangolo all’altro fig. 33) i punti
di uguale quota, ottenendo le orizzontali corrispondenti, le quali devono essere pertanto sempre
parallele fra loro (vedi retta di max pendenza).

fig. 33

Le linee di livello reali non sono però costituite da queste spezzate, perché il terreno non è formato
in realtà da facce piane triangolari o trapezie, per cui i lati delle spezzate devono essere
opportunamente raccordati con curve (fig. 34), da rinforzare ogni cinque o dieci.

fig. 34

Questo problema è di particolare importanza perché nella topografia classica i piani a
linee di livello si ottengono tramite i piani quotati.

Anche questa rappresentazione, però, costituisce una evidente approssimazione, per evitare la
quale non resta che ricorrere alla restituzione fotogrammetrica stereoscopica (vedi modulo 12),
tramite tavoli automatici tracciatori a programma detti plotters.

Determinazione della direzione di massima pendenza compresa fra due linee di livello e
passante per un punto dato

Se il punto dato L si trova sulla linea di quota più bassa (fig. 35), la direzione di
massima pendenza è rappresentata dal segmento LB, perpendicolare in L alla linea stessa, cioè
perpendicolare alla tangente nel medesimo punto.

Se invece il punto M è compreso tra le due linee di livello, la direzione cercata è
rappresentata dal segmento AB, perpendicolare in A alla linea di quota più bassa. Il punto A si
può dedurre facilmente tracciando un cerchio con centro in M e raggio tale che sia tangente
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alla linea di quota più bassa.
Se infine il punto N è sulla linea di quota più alta, la

direzione di massima pendenza è rappresentata dal
segmento AN, ottenuto con le stesse modalità del caso
precedente.

In realtà le linee di massima pendenza sono quasi sempre
delle curve gobbe, che si proiettano in altrettante curve, a
meno che esse non risultino perpendicolari a entrambe le
linee di livello, come nel terzo caso precedente; d’altronde
le due direzioni LB e AB in effetti non combaciano
neppure perfettamente col terreno.

fig. 35

Determinazione della quota di un punto compreso tra due linee di livello

Riferendoci alla precedente figura 35, se il punto dato è M, tracciata la retta di massima
pendenza AB nel modo precedentemente descritto, si ha:

QM = QA + AM
ed essendo:

AB
eAMAM 

si ottiene:

AB
eAMQQ AM       (8)

Inserimento fra due linee di livello successive, a equidistanza e, di altre linee con
equidistanza ridotta e/n

Si prendono sulla linea di quota più bassa dei punti A1, A2, A3 ... (fig. 36), opportunamente
intervallati (più vicini dove si hanno sensibili variazioni nella larghezza della striscia
compresa fra le due linee), conducendo quindi in essi le rette di massima pendenza A1B1,
A2B2, A3B3 ........

Ciascun segmento  viene poi diviso in n parti uguali mediante n - 1 punti, raccordando
quindi tutti quelli che hanno la stessa quota.

fig. 36

Questo procedimento si usa tutte le volte che occorre ingrandire una carta topografica a
linee di livello, purché sia ancora soddisfatta la regola che vuole l’equidistanza della
carta uguale a 1:1000 del denominatore della scala.
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Ma questa interpolazione grafica si rende necessaria anche quando bisogna definire il
profilo del terreno lungo un tratto sensibilmente obliquo rispetto alle due linee di livello
contigue, come quello A6B4 della fig. 36. La diversa lunghezza degli intervalli segnati su
questo tratto per intersezione dalle linee interpolate dimostra infatti che non è lecito
supporre in questa direzione il terreno a pendenza uniforme.

Determinazione della linea di intersezione tra un piano a linee di livello e un piano inclinato
assegnato (m)

    Per determinare questa linea (fig. 37) basta
congiungere fra loro i punti di intersezione
fra le diverse orizzontali del piano dato e le
linee di livello di ugual quota.

Nel caso che non sia possibile determinare
questi punti, come accade per la orizzontale
di quota 100m e la corrispondente linea di
livello, si interpolano le diverse orizzontali
del piano comprese fra 90m e 100m e le
diverse linee di livello comprese fra le stesse
quote, ricercando quindi le intersezioni
possibili nell’ambito del dislivello predetto. fig. 37

Determinazione del profilo longitudinale di un piano a linee di livello lungo una direzione
prefissata

    Tracciata una orizzontale di riferimento
parallela alla direzione prefissata (fig. 38),
alla quale si attribuisce una quota
opportuna (nel disegno di due o tre
centimetri inferiore alla quota più bassa),
si mandano ortogonalmente a essa le
proiezioni dai punti A, B, C, . . . , ottenuti
per intersezione fra la direzione data e le
linee di livello. Quindi, su queste rette e a
partire dalla fondamentale, si innalzano
dei segmenti corrispondenti alle quote dei
punti stessi. Congiungendo le estremità
superiori dei segmenti si ottiene il profilo
desiderato.

 fig. 38

Determinazione dei punti di intersezione tra una retta assegnata e un piano a linee di livello

Occorre prima disegnare il profilo della superficie topografica lungo la direzione della r
retta data (come nel caso precedente) e quindi l’andamento altimetrico P’Q’ della retta (fig.
39).

Dedotti i punti di intersezione oggettivi A’, B’, C’e D’ , essi vengono quindi proiettati
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sulla planimetria in A, B, C, e D.

fig. 39

Tracciolino a pendenza costante prefissata

Si chiama tracciolino una spezzata che abbia i vertici sulle curve successive di un piano a linee
di livello, sul quale rappresenta un determinato percorso.

  fig. 40

Se la pendenza p relativa a ciascun lato deve poi essere costante, risulteranno uguali anche gli
intervalli grafici i, dati dalla relazione:

np
ei


      (9)
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dove:
i = è l’intervallo grafico (cioè la lunghezza dei lati della spezzata

ciascuno dei quali supera un dislivello e con una pendenza p);
p = pendenza del piano;
n = denominatore della scala del disegno.

che nel caso della fig. 40 essendo:
e = 1m;   p = 6,7%;   n = 1000

diventa:

.cm5,1m015,0
1000067,0

1e 




Per tracciare allora dal punto A un percorso a pendenza costante del 6,7%, si prende un
compasso e, con apertura pari a 1,5cm e facendo centro nello stesso punto, si cercano i punti di
intersezione con la linea di livello di quota 12m; in effetti se ne trova solo uno, cioè il punto E.

Facendo centro in E si ripete la stessa operazione, trovando per intersezionecon la linea a quota
11m i punti F e  G, dai quali si perviene ai punti H, I, L, M, e così di seguito.

Vengono in tal modo a definirsi diversi percorsi (A-E-F-H, A-E-F-I, A-E-G-L, A-E-G-M), fra i
quali si sceglie quello più conveniente.

Un caso particolare è quello in cui il tracciolino deve collegare due punti prefissati, allora il
percorso più conveniente è evidentemente quello che unisce questi punti nel modo più regolare e più
prossimo alla congiungente diretta. Ma poiché il collegamento con un unico tracciolino non è sempre
possibile, se ne costruiscono due, uno in andata e l’altro in ritorno, facendo in modo  che si
intersechino in un punto intermedio.

Questo problema è fondamentale nella progettazione delle strade.

Tracciolino a pendenza uguale o inferiore alla massima prefissata

Questo caso si ha quando si vogliono collegare due punti  D e B della fig. 40, con un percorso il
più possibile breve e regolare, senza superare un prefissato valore massimo della pendenza, che può
anche essere ridotta se questo non è in contrasto con le indicazioni precedenti.

Per esempio il percorso D-P-Q-R-S-T-U-V-W-Z è a pendenza costante, uguale alla massima
consentita; da Z a B è invece a pendenza minore (l’intervallo è infatti maggiore), senza essere in
contrasto con le regole precedenti, infatti il percorso D-B è quello più breve e regolare che possa
collegare i due punti D ed B.

Nella progettazione dei tracciati stradali si segue preminentemente questo criterio, più che
quello precedente (vedi modulo 11).
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UNITA’ DIDATTICA  N°2
CARTOGRAFIA
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La nuova carta d’Italia nella rappresentazione nazionale Gauss-Boaga

La vecchia carta d’Italia era stata redatta, dall’I.G.M., utilizzando la proiezione equivalente
di Sanson-Flamsteed, era sostanzialmente discontinua in quanto policentrica.

Essa non permetteva cioè la continuità tra due fogli adiacenti, compresi fra gli stessi
paralleli, in quanto il meridiano di separazione delle due carte aveva diversa curvatura e non
permetteva quindi l’affiancamento delle stesse.

Per ovviare a questo inconveniente, particolarmente grave quando bisognava eseguire calcoli
geodetici relativi a punti situati su fogli diversi, l’I.G.M. nel 1940, quando aveva ormai
completato la carta al 100.000 e per i due terzi realizzata anche quella al 25.000 nella
proiezione equivalente, decise di sostituirla con la rappresentazione conforme di Gauss, già
adottata in altre nazioni ed esente dall’inconveniente lamentato.

L’incarico di studiare il modo di applicare tale sistema alla nuova cartografia italiana,
tentando anche un recupero del vecchio materiale, fu dato al prof. Boaga e per questo motivo a
tale rappresentazione fu dato il nome di Gauss-Boaga.

La rappresentazione conforme di Gauss é una proiezione cilindrica inversa in quanto
l’ellissoide di riferimento, dopo una preventiva suddivisione in fusi dell’ampiezza di 6° (in
totale 60 fusi), viene proiettato sui vari cilindri tangenti all’ellissoide secondo il meridiano
centrale di ciascun fuso.

Il territorio italiano fu inserito in due fusi, detti 1° fuso o fuso Ovest e 2° fuso o fuso Est, i
cui meridiani centrali hanno rispettivamente la longitudine di 9° e 15° a Est di Greenwich (vedi
fig. 41).

fig. 41

Il primo fuso, che avrebbe dovuto essere limitato a oriente dal meridiano corrispondente a
12° di longitudine Est, è stato poi prolungato di circa 30’, per raggiungere il meridiano di
Monte Mario e per facilitare la risoluzione dei problemi relativi alla zona limite compresa fra i
due fusi. Parimenti il secondo fuso, che avrebbe dovuto essere limitato a oriente dal meridiano



MODULO 8: Piani Quotati e Cartografia

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 24

corrispondente a 18° di longitudine Est, è stato prolungato di altri 30’, per comprendere in esso
anche la penisola Salentina.

In questo modo la nuova carta d’Italia, contrariamente alla vecchia, assumeva carattere di
perfetta continuità almeno in tutto il territorio compreso in ciascun fuso, anche se rimaneva
sempre l’inconveniente della presenza di alcune deformazioni.

In essa, infatti, solo il meridiano centrale di ciascun fuso si sviluppa sulla carta senza
deformazioni lineari, ma con l’allontanamento dalla zona centrale del fuso le deformazioni
aumentano progressivamente. Lo stesso equatore, che si sviluppa secondo una retta
perpendicolare al meridiano centrale, ha deformazioni crescenti con l’allontanamento dal
meridiano stesso.

Questi allungamenti, comportano nel punto P un modulo di deformazione lineare calcolabile
con la formula:

)cos
e1

e1(cos
2

)(
1m 2

2

2
2

2
0 







dove:
 è la latitudine di un punto P;
 è la longitudine (espressa in radianti) del punto P;
0 è la longitudine (espressa in radianti) del meridiano centrale del fuso;
e = eccentricità dell’ellissoide di riferimento
(per la carta d’Italia Bessel ed e2 = 0,006674312)

Per esempio per Roma che appartiene al fuso Est ( = 42°30’Nord,  = 12°18’Est e 0 =
15°Est), approssimando i valori di m alla quarta cifra decimale, si ottiene:

m = 1,006

Nella seguente tabella si riportano i valori del coefficiente di deformazione lineare m per
alcuni valori del termine  - 0 calcolati alla latitudine di Roma ed approssimati alla quarta cifra
decimale (a parte l’ultimo):

 - 0 m note

0° 1,0000 centro del fuso
1° 1,0001

1°30’ 1,0002
2° 1,0003

2°12’ 1,0004
2°30’ 1,0005

3° 1,0008 estremo del fuso

Si deduce quindi che, agli estremi di ciascun fuso, una lunghezza grafica y si troverebbe
rappresentata sulla carta col valore 1,0008·y, cioè errata della quantità:

1,0008·y – y = 0,0008·y
ovvero dello 0,8 per mille.

Ma l’errore grafico ammissibile è di 0,2mm, per cui uguagliando si ha:

0,0008·y 0,2 cioè     y = 0,2/0,00075 = 250mm
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Sulla carta non si potrebbero quindi leggere distanze grafiche superiori a 250mm  (nella
scala 1:25.000 corrispondenti a 0,250·25.000 = 6.250m), perché altrimenti si commetterebbe un
errore superiore a quello grafico.
    Per attenuare questo inconveniente, il Boaga,
assunto il riferimento gaussiano costituito per
ciascun fuso da un sistema di assi con origine nel
punto di intersezione fra meridiano centrale ed
equatore, asse delle x diretto secondo il
meridiano, asse delle y secondo l’equatore (vedi
fig. 42), moltiplicò le relative formule di
corrispondenza fra coordinate geografiche
dell’ellissoide e coordinate cartesiane del piano di
rappresentazione, per il coefficiente 0,9996.
    Ne derivò che, in corrispondenza del meridiano
centrale le distanze si accorciarono secondo lo
stesso coefficiente, in corrispondenza dei meridiani
estremi invece si allungarono secondo il
coefficiente:

0,9996·1,0008 = 1,0004

e in corrispondenza dei due meridiani standard a
2°18’ di longitudine relativa non si ebbe
deformazione alcuna (0,9996·1,0004 = 1).

fig. 42

Per Roma la latitudine di ( = 42°30’Nord ), i valori di m sono diventati cioè quelli della
tabella seguente:

 - 0 m note

0° 0,9996 centro del fuso
1° 0,9997

1°30’ 0,9998
2° 0,9999

2°12’ 1,0000
2°30’ 1,0001

3° 1,0004 estremo del fuso

Le deformazioni risultano cosi dimezzate, diventando negative (contrazioni) in
corrispondenza della zona compresa tra i due meridiani standard e positive (dilatazioni) nelle
zone esterne a questi meridiani.

Dal punto di vista geometrico, l’operazione precedente equivale ad assumere, come
superficie di riferimento su cui proiettare l’ellissoide, un cilindro secante all’ellissoide stesso
in corrispondenza dei due meridiani standard ( = 2°12’), anziché quello tangente nel
meridiano centrale.

Nel sistema Gauss-Boaga, tutti i punti del nostro Paese hanno ascisse (E) positive, per fare in
modo che siano positive anche le ordinate (N), si è convenuto di attribuire ai punti dei
meridiani centrali le ascisse convenzionali di 1500km e 2520km, rispettivamente per i due
fusi Ovest ed Est, valori che ci permettono anche di capire (dalla prima cifra) se tali ordinate si
riferiscono al primo o al secondo fuso.
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RETICOLATO CHILOMETRICO

Come già detto, con il coefficiente 0,9996 il Boaga riuscì in pratica a dimezzare le
deformazioni, e ciò rese possibile la utilizzazione delle vecchie rappresentazioni della carta
d’Italia, perché, nei limiti di un elemento cartografico (foglio, quadrante o tavoletta), le loro
deformazioni erano molto simili a quelle delle nuove carte.

Fu solo deciso di completarle, aggiungendo al reticolato geografico il reticolato
chilometrico (nella fig, 43 i quadrati hanno lato 100km) già introdotto su scala mondiale.

Esso è costituito da rette perpendicolari fra loro, formanti una maglia di quadrati, i cui
lati corrispondono a l0km nei fogli e a 1km nei quadranti e nelle tavolette (sono quadrati
tracciati dentro i quadrati della fig. 43), i valori delle coordinate relative a queste rette sono
riportati poi sui margini di ciascun foglio.

A causa della convergenza dei meridiani, il reticolato chilometrico, nella zona occupata dal
territorio italiano, non è mai parallelo a quello geografico, solo l’asse delle ascisse dei due fusi
è coincidente col meridiano centrale degli stessi.

Dicesi convergenza relativa al centro di un foglio, l’angolo  formato dalla direzione Nr
del Nord del reticolato, con la direzione N del Nord geografico relativo al meridiano
centrale del fuso di appartenenza.

Tale convergenza è evidenziata, in margine al foglio, con uno schema che ci permette di
vedere anche se il Nord geografico è deviato verso Ovest o verso Est rispetto al Nord del
reticolato, nel primo caso il foglio apparterrà alla zona ad Est del meridiano centrale del fuso,
nel secondo alla zona a Ovest.

fig. 43

Nello stesso schema, è riportata anche la direzione Nm del Nord magnetico, con la
declinazione magnetica   riferita a una certa data.

Tale valore può servire per orientare la carta topografica sul terreno, con l’ausilio di una
bussola. Allo scopo, calcolata la declinazione nell’epoca in cui viene adoperata 1a carta
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(mediamente essa diminuisce di circa 8’ all’anno), si riporterà sul foglio disegnando la
relativa direzione. Sovrapposta quindi la bussola sul foglio, con il Nord nella direzione prima
calcolata, si ruoteranno contemporaneamente foglio e bussola insieme, sin tanto che l’ago
calamitato non segni il Nord medesimo.

Per determinare una relazione fra punti appartenenti allo stesso fuso, ma eventualmente
compresi anche in fogli diversi, per esempio la distanza fra due punti A e B si potranno
utilizzare allora le loro coordinate, riferite al meridiano centrale del fuso di appartenenza
(asse delle N) e all’equatore (asse delle E), coinvolgendo le note formule di trigonometria
piana:
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dove:
Ei sono le ascisse dei punti e le N i le ordinate;
k è il solito numero correttivo (vedi modulo 2);
 è la convergenza relativa.

e dividendo quindi la distanza AB per il modulo di deformazione lineare media della zona, si
ottiene:

ABsull’ellissoide = AB:m

II modulo di deformazione lineare m fra i due punti A e B (quando sono note le coordinate
cartografiche dei punti), si può calcolare con la formula seguente:
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dove:
yA = EA - 1500000 se A è nel fuso 0vest, oppure YA = EA -25200000 se A è nel fuso
Est. Stesse considerazioni per yB;
R = raggio della sfera locale calcolabile con le formule del modulo 2.

Per determinare una relazione fra punti appartenenti a fusi diversi, occorre invece per forza
utilizzare le coordinate geografiche ( e ) e applicare calcoli complessi, sui quali non ci
soffermiamo.

LA NUOVA CARTA D’ITALIA NELLA RAPPRESENTAZIONE MONDIALE

La nuova carta d’Italia nella rappresentazione conforme di Gauss-Boaga fu realizzata
dall’I.G.M. utilizzando lo sviluppo della rete geodetica (triangolazione) italiana, compensata
indipendentemente da altre reti nazionali e riferita all’ellissoide di Bessel orientato su Monte
Mario.

In campo internazionale, per eseguire una carta che desse la rappresentazione
complessiva del territorio di molte nazioni, si pensò invece di utilizzare lo stesso metodo,
riferendolo però allo sviluppo della rete geodetica dei vari Stati, compensata globalmente
e appoggiata a un diverso ellissoide, più preciso di quello di Bessel; nacque cosi la
rappresentazione Universale Trasversa di Mercatore (U. T. M.) .

Per esempio altre nazioni europee si associarono nell’assumere come ellissoide di
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riferimento quello internazionale di Hayford, orientato nel punto più conveniente per tutta
la rete (Potsdam nell’ex Rep. Dem. Tedesca), provvedendo conseguentemente a
revisionare tutte le reti di appoggio preesistenti.

Per questo motivo, la rappresentazione nel sistema Gauss-Boaga, anche se inserita
successivamente in quella più generale U.T.M. non coincide esattamente con quest’ultima
e le coordinate di uno stesso punto, calcolate nei due sistemi., non sono perfettamente
uguali, gli scarti sono tuttavia trascurabili.

Pertanto, anche nella rappresentazione U.T.M. il globo è diviso in 60 fusi, con
meridiani intervallati di 6° in 6°, e ciascun fuso è riferito a un sistema di assi
ortogonali cartesiani, il cui asse delle ascisse è tangente al meridiano centrale del fuso
nel punto in cui esso incontra l’equatore e il cui asse delle ordinate è tangente
all’equatore nello stesso punto. Questi sono anche chiamati asse N (Nord) e asse E (Est),
sicché la posizione di un punto di ciascun fuso può essere data mediante la coordinata
Nord e la coordinata Est, cioè mediante la distanza del punto dall’equatore e la distanza
del punto dal meridiano centrale del proprio fuso. Per evitare poi che la prima coordinata
possa assumere eventualmente valori negativi, si è attribuito a ogni meridiano centrale
l’ascissa convenzionale di 500km (si badi che questo valore è diverso da quelli assunti nel
sistema Gauss-Boaga).

Per esempio, la posizione di un punto dell’Italia può essere data con l’indicazione:

E = 478592m;    N = 5065384m

intendendo con ciò che esso dista dal meridiano centrale del fuso di:

500000 - 478592 = 2l408m    a Ovest di esso;     e di    5065384m    a Nord dell’equatore.

I fusi vengono individuati progressivamente con numeri arabi che partono
dall’antimeridiano di Greenwich e ruotano nel senso antiorario, l’Italia è compresa
quasi  integralmente nei fusi 32 e 33, in quanto nel fuso 34 è compresa salo la punta
estrema della penisola Salentina (vedi fig. 43 che oltre ad evidenziare il reticolato
chilometrico, rappresenta la nuova carta d’Italia nella rappresentazione mondiale U.T.M.).

Questi numeri sono identici a quelli introdotti nella rappresentazione Gauss-Boaga,
cosi come è identica la presenza, fra due fusi contigui, di una zona di sovrapposizione di
30’.

Un’altra suddivisione (vedi fig. 43) si ottiene con le fasce, costituite dalle superfici
comprese fra due paralleli successivi la cui latitudine differisce di 8°, per un numero
complessivo di 10 fasce a Sud e 10 fasce a Nord dell’equatore, sono cioè escluse le due zone
prossime ai poli, nelle quali si usa più opportunamente la proiezione stereografica polare
U.P.S., l’Italia è compresa nelle fasce S eT.

I fusi e le fasce si intersecano formando le zone, le quali vengono indicate col numero del
fuso, seguito dalla lettera della fascia, l’Italia è compresa quasi integralmente nelle zone 32S,
32T. 33S, 33T, in quanto nelle zone 34S e 34T è compresa solo la suddetta punta della
penisola Salentina.

La posizione del punto dell’esempio precedente, potrà allora essere indicata con la
notazione:

32T;    478592m;    5065384m.

Le zone rappresentano delle estensioni troppo grandi per individuare i punti in esse
contenuti, si è pensato allora di frazionarle con un reticolato a maglie quadrate di 100km
di lato (vedi fig. 43), mediante delle rette parallele al meridiano centrale del fuso di



MODULO 8: Piani Quotati e Cartografia

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 29

appartenenza e parallele all’equatore.
Ciascuna maglia è stata poi individuata con una coppia di lettere maiuscole , diverse da

quelle delle fasce per non creare confusioni, di cui la prima indica la colonna e la seconda
la riga.

Cosi la posizione del punto dell’esempio, potrà scriversi:

32T;    MR;    478592m;    50653m.

Ma anche questo reticolato è stato ulteriormente frazionato con maglie quadrate di
l0km di lato, sui fogli al 100.000, e con maglie quadrate di 1km di lato, sui quadranti al
50.000 e sulle tavolette al 25000.

Sulle carte, i lati dei quadrati di 100km si riconoscono facilmente perché sono riportati con
tratto più marcato di quello relativo agli altri quadrati, essi naturalmente, sono però visibili solo
se 1a carta si sovrappone alle linee di separazione di questi quadrati. La coppia di lettere che
indica il quadrato di 100km è poi riportata al centro della carta, se questa è tutta interna a un
quadrato, a cavallo delle linee di separazione dei quadrati di 100 km. se la carta è sovrapposta a
più quadrati.

In realtà, nelle carte dell’I.G.M. non si riesce a leggere le coordinate dei punti in metri,
esse vengono invece normalmente date con l’approssimazione dell’ettometro, per le carte
al 100.000 e al 50.000, e con l’approssimazione del decametro, per quelle al 25.000 ,
utilizzando un coordinatometro stampato sul margine della carta stessa, per tenere conto
dell’eventuale deformazione della carta.

La designazione del punto viene inoltre data trascurando le cifre scritte in carattere
piccolo di ogni numero del reticolato riportato ai margini della carta (cioè le centinaia e le
migliaia di chilometri), perché sono uguali per tutti i punti di uno stesso quadrato, queste cifre
devono essere utilizzate solo nel calcoli delle distanze. Si useranno quindi solo le cifre scritte in
grande.

Numeri e lettere si scriveranno poi uno di seguito all’altro, senza spaziature ne virgole,
facendo precedere l’ascissa all’ordinata, ambedue riportate con lo stesso numero di cifre.

L’esempio precedente si scriverà quindi:

32TMR786507 (ettometri)

che si legge:  fuso32,  zona T,  quadrato MR,  786 ettometri a Est del lato Ovest del quadrato e
506 ettometri a Nord del lato Sud del quadrato.

oppure:                                       32TMR78595065   (decametri)

che si leggerà in modo analogo al precedente.

Nei due casi, l’ascissa e l’ordinata sono costituite rispettivamente da gruppi di 3 e di 4 cifre.
le prime due delle quali (78 e 65) rappresentano, in decine di chilometri, il valore del meridiano
rete a Ovest del punto e del parallelo rete a Sud del punto stesso.

Quando si è certi che il destinatario della segnalazione del punto conosce inequivocabilmente
la zona che lo comprende, si può omettere questa indicazione, scrivendo:

MR786507   (ettometri)    oppure    MR78595065 (decametri )

Parimenti, quando non vi sia possibilità di equivoco, si potrà omettere anche l’indicazione
del quadrato di 100 km di lato e scrivere:



MODULO 8: Piani Quotati e Cartografia

http://spadaroemanueletopografia.bloog.it/ 30

786507   (ettometri)    oppure    78595065 (decametri )

In corrispondenza della zona in cui un fuso si sovrappone per 30’ su quello adiacente, per
esempio il fuso 32 si sovrappone al fuso 33, il reticolato U.T.M. del fuso 33 viene riportato
sulla carta integralmente (in viola nelle carte a colori), mentre quello del fuso 32 è indicato con
trattini riportati lungo la cornice della carta (in azzurro nelle carte a colori).

Le carte aventi l’indicazione U.T.M. riportano anche il reticolato Gauss-Boaga, limitato però
a dei trattini con pallini, per le carte del fuso Ovest, e a dei trattini con forcella, per le carte del
fuso Est, questi trattini sono sistemati nella cornice esterna della carta e il reticolato si può
disegnare congiungendo i trattini corrispondenti sui bordi opposti. Sul margine della carta sono
poi riportate le coordinate Gauss-Boaga relative ai quattro vertici della carta stessa.

Nella cornice esterna della carta è riportata infine la indicazione del reticolato geografico,
mediante tratti corrispondenti a un primo sessagesimale di latitudine e di longitudine, disegnati
con intervalli rigati, distanziati da intervalli bianchi. Le misure angolari sono riportate solo in
corrispondenza dei quattro vertici della carta.
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ESERCIZI

1) Della retta r sono note la posizione dei puni A e B tramite le loro coordinate spaziali:
A(42,38m; -34,39m;   41,88m);    B(187,33m;   88,74m;    23,23m)

Determinare le coordinate del punto M della retta r avente quota 30,12m.
(R.:    xM = 133,78m;    yM = 43,25m)

2) Della retta r sono note la posizione dei puni A e B tramite le loro coordinate spaziali:
A(133,11m;   34,21m;   91,28m);    B(47,33m;   8,07m;    123,27m)

Determinare la quota del punto M della retta r posto tra A e B, alla distanza AM = 5/8·AB.
(R.:    QM = ..........m)

3) Della retta r sono note la posizione dei puni A e B tramite le loro coordinate spaziali:
A(82,23m;   134,21m;   81,25m);    B(-47,39m;   28,22m;    63,66m)

Disegnare il tratto AB in scala 1:500 e tracciare la scala di pendenza con equidistanza 5m.
(R.:    I = ..........m)

4) Per la retta r dell’esercizio precedente tracciare la scala di pendenza con equidistanza 5m col
metodo grafico del regolo graduato. Confrontare le due figure.

5) Delle rette r ed s sono note la posizione dei puni A e B su r ed C e D su s tramite le loro
coordinate spaziali:      A(12,36m;   44,38m;   71,98m);    B(87,33m; -38,74m;    123,23m)

C(-20,09m;   1,21m;   84,32m);    D(82,42m; -6,66m;   102,13m).
Determinare le coordinate del punto M d’intersezione planimetrica delle due rette e la differenza di
quota fra le due rette in quel punto.

(R.:    xM = ..........m;    yM = ...........m;  = ..........m)

6) Dell’appezzamento di terreno quadrilatero ABCD costituito, altimericamente dalle due falde
piane triangolari ABC ed ACD si conoscono i seguenti elementi:
AB = 121,33m;    AC = 185,46m;    AD = 93,66m;    BAC = 1 = 58°23’;    CAD = 2 = 44°46’;

QA = 78,64m;    QB = 89,54m;    QC = 93,64m;    QD = 85,27m.
Si determini, e si tracci in opportuna scala, la linea orizzontale di quota 82,75m.

7) Di una vasta zona, della quale è nota la planimetria, si deve formare il piano quotato allo
scopo di stabilire un invaso d’acqua.
Si fissano le falde planimetriche a pendenza uniforme: S-1-3, 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, 4-5-6,
5-6-7,  5-7-8,  3-5-8, S-3-8 e, posto un teodolite in S, si completa il quadro del rilievo.

angolipunto di
stazione

punti
collimati

distanze
geometriche zenitale azimutale

altezza
prismi

1 322,30m 97,0370gon 2,7778gon 1,789m
2 480,05m 98,3334gon 35,7778gon 1,789m
3 315,23m 115,1852gon 45,6667gon 1,789m
4 520,00m 99,2593gon 59,3889gon 1,789m
5 512,19m 113,5185gon 90,2778gon 1,789m
6 690,64m 100,7407gon 100,2407gon 1,789m
7 506,33m 95,7407gon 134,7778gon 1,789m

S
hS=1,47m

QS=887,00m

8 410,29m 95,3704gon 159,1111gon 1,789m
Disegnato il piano quotato in scala 1:2500, si stabilisca il livello al quale può giungere l’acqua
nell’invaso affinché non tracimi dal perimetro del comprensorio e si tracci la spezzata al livello
di quota 800m s.l.m.

(R.:   Qmax = 878,65m)
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8) Di una falda triangolare ABC si conoscono i seguenti elementi:
AB = 123,15m; AC = 96,22m;    CAB =  = 5 1,3628gon

QA = 80,52m;    QB = 70,23m;    QC = 88,39m.
Calcolare la pendenza della falda per via grafica e analitica. Fare il disegno in scala 1:1000.

(R.: p=21,12%)

9) L’appezzamento di terreno di forma triangolare ABC (altimetricamente costituito da una falda
piana triangolare)  è rappresentato in figura con la sua retta di massima pendenza.

      145
                                                          A

Scala 1:1000

                                                                                           B

              C                                                                              135

Si determinino (con metodo grafo-numerico) le quote dei vertici A, B e C.

10) Di una superficie triangolare ABC sono noti i lati: AB = 89,92m, BC = 89,80m, CA =
107,96m e le quote dei vertici: QA = 132,74 m, QB = 122,38m, OC = 117,84m. Calcolare gli angoli
ai vertici e determinare la retta di massima pendenza e la relativa pendenza.. Disegno in scala
1:1000.

(R.:  = 53°01’41”;  = 73°50’31”;  = 53°07’48”;   p = 14,38%)

11) La superficie di un giacimento stratiforme è determinata da tre punti A, B e C di cui si
conoscono:

xA = -211,70m;    yA = 70,25m;    (AB) = 86,9475gon;    (AC) = 153,6728gon;
AB = 720,60m;    AC = 695,20m;    QA = 450,60m; QB = 467,80m;    QC = 445,70m;

Calcolare la pendenza della superficie del giacimento.
La superficie del terreno soprastante il giacimento si può considerare pressoché orizzontale alla
quota media di 525,00m.
In un punto P della superficie esterna dovrà scavarsi un pozzo sino all’incontro con lo strato.
Determinare l’altezza h che avrà il pozzo nell’ipotesi che le coordinate di P siano xP = 210,25m e
yP = 0,00m. Disegno in scala 1:10000. (Tema assegnato a un concorso pubblico)

(R.:    p = 0,03238; h = 68,27m)

12) Dell’appezzamento di terreno quadrilatero ABCD costituito, altimericamente dalle due falde
piane triangolari ABC ed ACD si conoscono i seguenti elementi:
AB = 121,33m;    AC = 185,46m;    AD = 93,66m;    BAC = 1 = 58°23’;    CAD = 2 = 44°46’;

QA = 38,64m;    QB = 29,54m;    QC = 40,64m;    QD = 33,27m.
Si determini la linea orizzontale di quota 38,00m e la pendenza della falda ABC.

(R.:    p = .............)
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13) Misurando gli elementi necessari dal disegno, effettuare nelle scale opportune il profilo
longitudinale lungo la poligonale GHILMN

Dopo aver realizzato il profilo anzi detto, inserire in esso una livelletta (tratto a pendenza costante)
che vada da G ad N in modo che in G abbia quota 18,2m ed in N quota 29,5m e determinare dal
disegno la posizione plano-altimetrica dei punti in cui tale livelletta interseca il profilo.

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

letture ai cerchi letture alla stadiapunto di
stazione

punti
collimati orizzontale verticale ls lm li

B 24°10’ 92°12’ 2,988m ---- 2,147m
C 79°18’ 86°04’ 1,927m ---- 0,968m
D 124°43’ 93°19’ 3,121m ---- 2,049m

A
hA=1,44m

E 157°21’ 87°02’ 2,873m ---- 1,786m
Il terreno è costituito da tre falde triangolari ABC, ACD, ADE, la quota A si assume in 100,00m.
Calcolare gli elementi per eseguire il profilo secondo la congiungente BE determinando le
distanze: BF (F punto di incontro della AC con la BE), FH (H punto di incontro della AD con la
BE) e HE, nonché le quote dei punti B, F, H, E. Determinare inoltre la pendenza della livelletta
(tratto con pendenza costante) BE. Eseguire il disegno della planimetria nella scala 1:2000 e
quello del profilo adottando le scale opportune. (Esame di abilitazione luglio 1961).

(R.: BF= 69,63m; FH = 33,30m; HE= 73,31m; QB = 95,65m;
QE = 104,73m; QF = 100,61m;   QH = 86,77m; p = 5,14%)


