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La perdita di aderenza, o condizionamento dinamico, e' un 
fenomeno improvviso con perdita del controllo del veicolo e 
invasione di corsia opposta o fuoriuscita di strada.
Gli altri elementi, che guidano il progettista per determinare il 
raggio di curvatura, psico- fisico-confort e visibilita' della curva che 
comunque creano disagio e pericolo, possono, se carenti, essere 
accomodati all'utente adeguandone la velocita' poiche' essi non 
sono ad effetto istantaneo e quindi non sono di primissimo piano. 
Difatti l'utente, di fronte ad un'incertezza ottica nella guida, e' 
portato  ad intervenire sulla marcia del veicolo riducendo la 
velocita'. 
Vedi il caso all'imbocco delle gallerie in cui ogni utente riflette 
qualche istante pima di entrarvi e modera la velocita' del veicolo. 

VERIFICA DEL RAGGIO DI CURVATURA  AL CONDIZIONAMENTO 
DELLO  SPAZIO DI FRENATURA

DISTANZA DI VISUALE LIBERA . E' quella offerta dalla curva 
all'ottica dell'utente. Deve essere maggiore o uguale allo spazio di 
frenatura.
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                                 SVILUPPO VERTICALE DI UNA STRADA

In linea di massima lo sviluppo verticale di una sovrastruttura stradale 
tipo autostrada ha la seguente stratigrafia.

Lo strato di fondazione, come quello dei rilevati, in genere in  misto 
granulare di fiume o di cava, viene disteso per strati, inumidito e 
compattato con rullo compressore di adeguato peso. 

                       Sezione  di un'autostrada a due corsie, spartitraffico 
  in new-jersey doppio con aiuola centrale

Il tipo di barriera spartitraffico, new-jersey, in calcestruzzo armato , di 
recente applicazione, ha la funzione di rimettere sulla carreggiata 
l'autoveicolo che vada ad urtarlo anche a velocita' sostenuta.

                                  BARRIERE IN NEW -  JERSEY

 Lo spartitraffico   new-jersey, semplice o doppio,   è  una struttura alta 
circa  100 cm  e  in  particolare  è costituito  da   conci  di  cemento  
armato  che  connessi  l'uno  con  l'altro, con  particolari  congegni,  
generano  una  barriera  separatrice  continua a meno di brevi 
interruzioni tecniche.                        
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NOTA: Le quote rosse servono a disegnare le sezioni trasversali.

Per il calcolo dei punti di passaggio lungo l'asse stradale si considerano 
le quote rosse, ad esempio, di riporto del picchetto  5   e  di scavo del 
picchetto 7. Per le linee di passaggio, invece, occorre fare riferimento al 
profilo delle sezioni o profilo delle aree. Vedi diagramma delle aree.
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                                     PROFILO DELLE AREE   E
                 PROFILO DELLE AREE DEPURATO DAL PALEGGIO

Si riportano su una linea orizzontale di riferimento, le distanze tra le 
sezioni  e, lungo le ordinate, le aree delle medesime sezioni, in scala 
piu' grande. 
Il profilo delle aree consente di determinare il movimento di terra 
trasversale, PALEGGIO, e quello longitudinale.

Schema planimetrico di un tronco stradale in rettifilo

SEZIONI TRASVERSALI SUI PICCHETTI
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                                                           VIADOTTO

Opera d'arte che serve a mantenere in quota il piano viario in zone in 
depressione ove e' antieconomica  l'esecuzione del corpo del rilevato. 
Attraversamento di terreno coltivato, centri abitati, terreni paludosi.

                                                           GALLERIE

Opera d'arte che viene eseguita quando la morfologia del terreno e' tale 
da non poter mantenere le pendenze di progetto e le trincee non sono 
realizzabili  o e'  troppo elevato il costo di costruzione connesso al 
rapporto costo beneficio che l'utente pagherebbe in termini di consumo, 
di tempo, di sicurezza e di confort.
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                                             PROFILO LONGITUDINALE

                                       SEZIONI  E PROFILO DELLE AREE

Sezioni trasversali sui picchetti
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                                             RILIEVO

                                     ELABORAZIONI
Si calcolano le coordinate dei vertici al fine di eseguire la rappresentazione 
planimetrica.
E' errato riportare angoli con il goniometro e distanze con il decimetro per eseguire  la 
rappresentazione. Si commettono grossi errori nel riportare gli angoli e quindi 
sbandamento planimetrico dei punti nel loro riporto su carta. '' Ho rilevato spesso
questa grossolanita''

  Per il calcolo dell'area vedi pag. 17
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                                FRAZIONAMENTO  ( ATTO OPERATIVO )

Divisione delle aree e ricerca delle dividenti sul terreno, argomenti gia' trattati, si 
concretizzano ufficialmente con il FRAZIONAMENTO.

Con le due parti di cui  e' costituito ( Parte numerica e parte grafica ), il frazionamento 
riassume il risultato della divisione delle  aree con l'apposito modello 51 F PT e  il 
riporto gafico, sul modello 51 Mod, della nuova configurazione geometrica dell'area 
divisa. Le linee dividenti, picchettate sul terreno, operazione topografica pura, sono 
riportate graficamente in rosso sulla planimetria originaria e gli erstremi sono quotati 
con distanze riferite a punti di indubbia certezza. 

                                     NECESSITA' DEL  FRAZIONAMENTO

Un frazionamento ricorre prevalentemente per :
Vendita parziale.
Divisioni ereditarie.
Espropriazione per pubblica utilita'.
Successioni testamentarie.

ESEMPIO  
Ettari 1 da frazionare.
L'unita' immobiliare, particella, viene richiesta all'ufficio tecnico
 erariale ( U.T.E. ), Catasto, che ne rilascia un estratto autentico del foglio di mappa.

                Identificativi della perticella              Rappresentazione planimetri della
                                                                                           particella
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SPIANAMENTI CON ECCEDENZA DI SCAVO O DI RIPORTO
E' fissata la quota di progetto.

In questo tipo di spianamento la quota di progetto  e' compresa tra la  quota del punto 
piu' alto e la quota del punto piu' bassa del piano quotato.

SPIANAMENTI   =   BILANCIO VOLUMETRICO TRA VOLUME DEL PRISMOIDE E 
                                                                         VOLUME DI PROGETTO

La quota di progetto consente di calcolare il volume di progetto che rapportato con il 
volume totale fornisce il volume di riporto o di scavo, eccedenza, e il costo dello 
spianamento. Necessita comunque una cava o un cantiere di deposito.

SCHEMA PLANO-ALTIMETRICO DI UN PIANO QUOTATO
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           FALDE INCLINATE E DIREZIONE DI MASSIMA PENDENZA

              DETERMINAZIONE DELLA RETTA DI MASSIMA PENDENZA 

  La superficie triangolare a falda  emergente risulta inclinata e se ne puo' determinare 
la direzione di massima pendenza. 
Sul lato che congiunge il punto piu' alto al  punto piu' basso si ricerca la posizione del 
punto che dei tre spigoli e' a quota intermedia. Si individuano cosi due punti alla 
stessa quota, pertanto la congiunte, EB, e' una retta orizzontale. 
La retta ortogonale a quest'ultima, passante per il punto piu' alto, e' una delle rette di 
massima pendenza. Analiticamente il valore della pendenza si determina calcolando la 
distanza  d  tra il punto piu' alto  C  (come in figura)   e la linea orizzontale prima 
determinata.
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Ad 1°50' di differenza di longitudine , la base inferiore della 
tavoletta di Colleferro, piu' a Nord rispetto a quella di Lungro, 
si differisce dalla base di quest'ultima di 31 m.
Nello schema si individuano: i fusi, la fascia di sovrapposizione, 
l'ampiezza e l'estensione di ogni fuso, l'estensione di 30' del fuso Est 
per inserire nel II° fuso la penisola Salentina. Si riportano inoltre le false 
origini I.G.M. e U.T.M.

Tutto il suolo nazionale e' rappresentato su fogli tagliati secondo il 
reticolato: intervalli di longitudine 30' ; intervalli di latitudine 20'' .
Le dimensioni in coordinate geografiche del foglio sono  30'  x  20'.
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 STUDIO DEL QUADRO D'INSIEME DEL TERRITORIO DI UN COMUNE
Le zone rappresentate da un foglio non rispettano, attesa la 
conformazione a forma casuale delle particelle, l'andamento secondo 
paralleli e meridiani , come per le carte IGM. La suddivisione in fogli 
della mappa di un comune costituisce un progetto che deve essere  
studiato con attenzione su una carta a piccola scala determinando un 
quadro d'insieme. Le linee delimitanti un foglio devono essere scelte 
secondo contorni esistenti certi e che, in linea di massima, si 
conservano nel tempo: linee ferroviarie, strade, corsi d'acqua, limiti di 
proprieta'. 

SCHEMA  DEL COMUNE   xxx   prov. yyy   

Quadro d'unione dei fogli di mappa in scala  1: 25 000

Il ricalco in grassetto indica la porzione di mappa di ogni foglio e il 
rispettivo contorno continuo. Il contorno a linea sottile delitita una 
particella.

Schema orientativo del territorio di un comune con l'estensione 
territoriale di ogni foglio e i comuni limitrofi
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ELABORATO PLANIMETRICO

COMUNE DI S. VINCENZO

( Le unita' immobiliari, con i rispettivi subalterni, con la destinazione d'uso, con 
l'interno, con il piano, con il numero civico, la via e il comune  vengono identificate al 
N.C.E.U  con il numero di  particella 252)

Tipo mappale del   24 / 03 / 1997

Foglio   11   particella 252.

Data  30/04/97                               Il tecnico
                                                firma e timbro


