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PRIMA PARTE 
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N.B. 

 a causa di metodi diversi per il calcolo degli angoli 1 e 1 della figura di pag. 3, è possibile 

ottenere risultati leggermente diversi per le superfici SAEDCNM e SMNFC di cui al punto 2. I 

risultati sono comunque validi; 

 non si riporta la planimetria richiesta, delle particelle prima e dopo le modifiche apportate dalla 

compravendita, e dall'inserimento della strada, poiché tutte le informazioni necessarie sono 

riportate nelle varie figure inserite nello svolgimento.  
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SECONDA PARTE 

Quesito n. 1 

 

 

 =  : (n + 1) = 7,
c
 0575 

 

dove n = 5 è il numero di 

picchetti. 

 

 

M: 

xM = 0,00m; 

yM = f = R·[1 - cos(/2) ] = 

           = 2,53m.          

 

P1: 

xl = R sin = 5,12m; 

y1 = R(cos - cos(/2)) = 

    = 2,25m. 

 

P2: 

x2 = R sin(2∙) = 10,17m; 

y2 = R(cos(2∙) - cos(/2)) = 

    = 1,40m. 

 
P3: 

x3  = - x1;  

y3 = y1. 

P4: 

x4  = - x2;  

y4 = y2. 

 

 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. 

 

Quesito n. 2 

scala 1:100 
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Nella sezione T1, essendo in sterro, si sono introdotte due cunette a sezione trapezia con base superiore di 

0,90m, base inferiore di 0,30m e altezza di 0,30m. 

 

2

1T m60,2330,0
2

30,090.0
268,176,1

2

1
90,4

2

76,100,2
90,4

2

00,215,2
22,215,2

2

1
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 . 

 

scala 1:100 

 
Poiché appare abbastanza ovvio, che il dato che fornisce la pendenza della scarpata di riporto sia oggetto 

di un errore di stampa, le scarpate della sezione T2 sono state realizzate con l'usuale valore della pendenza 

di 2/3.  

2

2T m93,1587,274,1
2

1
00,4

2

74,150,1
00,4

2

50,134,1
90,134,1

2
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Stralcio del diagramma della masse fra le sezioni 

T1 e T2 realizzato non in scala. 

 

 
 

 

 

Quesito n. 3 

 Le procedure per l’aggiornamento tecnico degli atti catastali sono state modificate con la 

circolare dei Ministero delle finanze n. 2/1988. Tali procedure sono oggi assistite informaticamente 

dal programma Pregeo, prodotto a cura del Ministero delle finanze e concesso gratuitamente in uso 

ai professionisti. 

 II programma Pregeo assiste il tecnico nell’esecuzione dell’atto di aggiornamento e raccoglie i 

dati rilevati dal professionista. Questi presenterà all’Ufficio gli elaborati grafici e il dischetto, 
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mediante il quale l’elaboratore centrale dell’Ufficio del territorio potrà incorporare i dati.  

 Gli atti di aggiornamento tecnico dei documenti catastali sono attualmente i seguenti:  

 frazionamento, per la divisione di una particella; 

 tipo mappale, per l’inserimento in mappa di un nuovo fabbricato. Si potrà anche eseguire 

un tipo mappale con frazionamento.  

 

L’ITER 

 L’esecuzione pratica dell’atto di aggiornamento comporta per il professionista lo svolgimento 

delle seguenti fasi: 

1. richiesta dell’estratto autentico di mappa all’Ufficio del territorio della provincia in cui 

si trova la particella, contenente la particella da frazionare, che l’Ufficio rilascerà su 

apposito modello 51 in carta lucida con l’indicazione dei punti fiduciali da utilizzare per il 

rilievo; 

2. rilievo dell’oggetto dell’aggiornamento; 

3. esecuzione grafica degli elaborati (modello 51, schema del rilievo ecc.); 

4. inserimento dei dati del rilievo nella procedura Pregeo e stampa degli elaborati:   

 MOD. 51 FTP contenente la dimostrazione numerica del frazionamento, da cui dovrà 

risultare che la somma delle superfici delle particelle derivate dal frazionamento 

corrisponde alla superficie della particella originaria; 

 SCHEMA DEL RILIEVO rappresenta la dimostrazione grafica di come è avvenuto il 

frazionamento. Deve evidenziare i PF utilizzati, l’indicazione dei punti generatori delle 

osservazioni, l’oggetto del rilievo con la numerazione dei punti di dettaglio ed eventuali 

misure integrative; 

 LIBRETTO DELLE MISURE nel quale sono indicate tutte le rilevazioni eseguite 

direttamente sul terreno e quelle calcolate per mezzo di artifici consentiti; 

 RELAZIONE TECNICA dove sono raccolte le osservazioni del tecnico ed in particolare 

vengono motivate le eventuali difficoltà che hanno determinato 

5. presentazione degli elaborati prodotti (compreso il file ottenuto con Pregeo su floppy 

disk o memoria elettronica in genere) all’Ufficio del territorio;  

6. approvazione del tipo da parte dell’Ufficio.  

 

 Gli elaborati grafici dovranno essere modificati dal tecnico con inchiostro rosso, indi-

pendentemente dal tipo di linea. 

 Le linee dividenti, in caso di frazionamento, saranno tracciate con linea continua. così come i 

contorni dei nuovi fabbricati e i relativi tratteggi nel tipo mappale. 

 Gli allineamenti ai punti fiduciali, ai 

punti ausiliari ecc. devono essere 

tracciati con linea tratteggiata; le 

letture azimutali con linea tratto-

punto. 

   I punti fiduciali sono indicati con 

PFxx dove xx indica il numero d’ordine 

del punto fiduciale adottato dall’Ufficio 

all’interno foglio (esempio: PF02). Se 

l’estensione della maglia di punti 

fiduciali ricade in più fogli, questi punti 

saranno indicati nella forma PFxx/yyyw 

dove yyy definisce il numero del foglio 

e w il carattere zero o la lettera che 

contraddistingue l’eventuale allegato del 

foglio (esempio: PF02/0230 identifica il 

punto fiduciale numero 2 del foglio 23).  
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 Il terreno interessato dal rilievo deve essere inserito nella rete dei punti fiduciali della zona 

utilizzando almeno un triangolo fiduciale (in figura il triangolo è costituito da PF12, PF09 e PFo8) 

 

 Per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare nel rilievo, gli unici consentiti sono:  

 le stazioni totali; 

 il G.P.S. 

 

Quesito n. 4 
 Per la buona realizzazione di una progettazione stradale bisogna eseguire, nell'ordine, le seguenti fasi: 

 

1. realizzazione di una serie di indagini dette preliminari quali: 

 analisi del traffico (che porta alle dimensioni corrette per la sede stradale); 

 indagine della situazione pianificatoria in atto (che permette il rispetto 

dell'urbanistica del territorio); 

 indagine geologica sulla natura dei terreni e delle rocce (che ci permette di costruire 

su terreni staticamente idonei); 

 indagine fisica per l’orografia e l’idrografia (che ci permette di evitare forti 

variazioni di pendenza e il rischio di conflitti con i corsi d'acqua); 

 indagine topografica relativa alle carte disponibili (che consiste nel reperire tutte le 

carte con rilevanza altimetrica della zona interessata dalla nuova strada); 

 indagine architettonico-ambientale (che si concretizza con una valutazione 

dell’impatto ambientale, indicato con la sigla VIA). 

2. utilizzando le cartine reperite nell'indagine topografica si realizza la poligonale di base (che è 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, e con 

costante attenzione alla pendenza massima del tipo di strada in progetto, che non deve essere 

superata); 
 

3. 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. Nella realizzazione del rilievo si 

posizioneranno sul terreno dei picchetti (poligonale nera) che torneranno utili nel picchettamento 

della strada (in fase di realizzazione); 
 

4. esecuzione della poligonale di guida o tracciolino (tracciolino = poligonale i cui lati hanno 

pendenza minore o uguale ad un valore p assegnato, di norma uno o due punti percentuali in meno 

della pendenza massima prevista per il tipo di strada in progetto); 

 

5. fissata la poligonale di guida occorre studiare il tracciato definitivo (o poligonale d'asse), che si 

ottiene sostituendo all’andamento irregolare del tracciolino un andamento regolare costituito da 

una successione di rettifili e infine raccordando i rettifili con opportune curve otteniamo la linea 

d’asse (o asse stradale); 
 

6. 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; 
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 nei punti di raccordo tra rettifili e curve e nei punti di mezzo delle curve stesse; 

 all’inizio e al termine di ogni opera d’arte; 

 fra due sezioni consecutive se la loro distanza è superiore ai 50m; 

 

7. 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. Si realizza per ciò il profilo longitudinale 

disegnando dapprima il profilo del terreno, detto profilo nero e successivamente inserendo delle 

livellette di compenso che rappresenteranno il profilo della strada, detto profilo rosso; 

 

8. si realizzano quindi le sezioni trasversali che 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; 

 

9. 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, sono detti di computo metrico e sono: 

 

 l’area di occupazione; 

 diagramma delle masse; 

 diagramma delle masse depurate; 

 diagramma dei momenti o di Bruckner; 

 diagramma dei momenti di trasporto. 

 

   

  

 

 


