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Seconda prova  
(tema assegnato alla maturità per geometri, 2001) 

 
IL TEMA 

 
Il testo integrale del tema è riportato in fig. 1. 

 
Planimetria - Scala 1:2000 
 
Si devono collegare i due punti A e B con una strada comunale le cui principali caratteristiche, 
fissate dopo un’attenta analisi del traffico, sono le seguenti: 

 larghezza della sede stradale: 6,00 m; 
 raggio minimo dei raccordi circolari: 60,00 m; 
 pendenza massima: 5%. 

 
Il candidato rediga il progetto corredandolo coi prescritti allegati. 
 
Sarà facoltà del candidato schematizzare le eventuali opere d’arte necessarie al corpo stradale 
(muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa, ponte etc.) senza che ci si soffermi alle loro 
progettazioni. 
 
___________________ 
 
Durata massima della prova: 8 ore. 
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici portatili non programmabili. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
 

 
Figura 1: il tema proposto (per esigenze tipografiche le figure non sono riprodotte in scala) 
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PROPOSTE PER LO SVOLGIMENTO 

 
I due punti da collegare sono ubicati sul versante di una zona montuosa, caratterizzata dalla presenza di un 
alveo di un corso d’acqua (la retinatura punteggiata fa presumere ad un alveo normalmente asciutto, secondo 
i segni convenzionali in uso all’IGM), del quale non si conoscono dati tecnici, che quindi possono essere 
assunti liberamente dal candidato. La presenza di tale corso d’acqua ha effettivamente creato qualche 
perplessità tra i candidati riguardo alla sua corretta interpretazione. Anche la dizione "larghezza della sede 
stradale" ha suscitato qualche dubbio, in quanto poteva essere interpretata come "larghezza della carreggiata" 
o, come "larghezza della piattaforma stradale"; in quest'ultimo caso, che appare il più corretto a nostro 
avviso, la misura assegnata di 6 m appare un po' esigua. 
Dall’esame della situazione altimetrica, i due punti da collegare hanno un dislivello di 4 m, e sono all’incirca 
situati lungo lo sviluppo delle isoipse del versante. Tale situazione porta a scegliere quale soluzione ottimale 
quella del tracciato pressoché orizzontale che segue l’isoipsa a quota 85 m nel primo tratto, per poi salire 
dolcemente fino al punto B. Data la limitata pendenza tra i due punti, sicuramente inferiore al valore 
massimo assegnato del 5%, non si ritiene utile il tracciamento del cosiddetto “tracciolino”, cioè la spezzata a 
pendenza costante, che avrebbe anzi sviato il candidato da una soluzione tecnicamente accettabile. 
Un esempio di tracciato ottenuto con queste premesse è riportato nella figura 2, in cui si sono raccordati due 
rettifili con una curva circolare di 90 m di raggio (il raggio minimo dei raccordi è di 60 m), che segue 
abbastanza bene l’andamento delle isoipse.  
Dato il tempo a disposizione si ritiene che un numero di sezioni trasversali ragionevole non debba superare la 
decina, anche in relazione alla ripetitività di tale elaborato grafico. Nella soluzione proposta ci si è limitati 
all’indicazione di 7 sezioni, numero che comunque poteva essere ulteriormente ridotto. 
Dall’esame del profilo altimetrico, ottenuto considerando non solo la quota in corrispondenza delle sezioni, 
ma tutte le intersezioni del tracciato con le curve di livello, si è scelto di rettificare altimetricamente il profilo 
del terreno inserendo due livellette (fig. 4). Queste sono risultate di pendenza limitata e con il punto di 
passaggio tra l’una e l’altra in corrispondenza di uno dei punti di tangenza della curva circolare, la cui quota 
è stata stimata graficamente cercando di compensare in modo approssimativo i riporti con gli sterri (con 
leggera eccedenza di questi ultimi). 
In corrispondenza del corso d’acqua, che si è rappresentato con una profondità arbitraria di circa 1,5 m, si 
poteva inserire un ponticello o un semplice tombino prefabbricato. Date le limitate dimensioni del corso 
d’acqua, si è indicato un tombino di forma circolare del diametro di 150 cm. 
Una nota particolare riguarda la modalità di determinazione dell’angolo al centro della curva circolare, che 
anziché col goniometro può essere determinato con migliore precisione prolungando i raggi fino a formare 
un triangolo rettangolo e misurandone i cateti in modo da ricavare il valore della tangente trigonometrica (e 
quindi l'ampiezza dell'angolo ricavata con l'arcotangente) , o, in alternativa, misurando graficamente la corda 
e utilizzando la formula che la lega al raggio e all'angolo al centro: 
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Figura 2: planimetria della prima soluzione  
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3: planimetria della prima soluzione comprensiva della zona di occupazione  
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Figura 4: profilo altimetrico della prima soluzione 

 
 
 
Come si può notare dall’esame del profilo longitudinale, questa soluzione permette di effettuare limitati 
movimenti di terra, con quote rosse quasi mai superiori al metro. In questa soluzione non si prospettano 
quindi opere complementari al corpo stradale (muri di sostegno, di controripa o di sottoscarpa), come si 
evince anche dall’esame delle sezioni trasversali. A tale proposito si riporta nella figura 5 la sezione 6, che è 

quella avente quota rossa massima. 
 

Figura 5: esempio di sezione trasversale  
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Un tracciato alternativo che poteva essere preso in considerazione, date le caratteristiche altimetriche della 
zona, è quello che congiunge con un unico rettilineo i punti A e B (fig. 6). Tale ipotesi è ovviamente da 
scartare dal punto di vista didattico, in quanto troppo schematica, ma considerata la pendenza massima 
assegnata, poteva essere comunque tecnicamente adottata. 
 
 

 
Figura 6: planimetria della seconda soluzione 
 
 

 
Figura 7: profilo longitudinale della seconda soluzione 
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La scarsa convenienza tecnica di questa seconda soluzione si può dedurre dall’esame del profilo altimetrico 
(fig. 7), dal quale si nota l’esigenza di dover realizzare due livellette con pendenze di segno opposto, pur 
rimanendo comunque entro i limiti assegnati. L’unico vantaggio che può derivare da questa soluzione è 
l’accorciamento del tracciato, di quasi 20 metri, che comunque non si ritiene possa portare a sostanziali 
benefici economici, stante i maggiori riporti di terra necessari in questo caso. 
Per rendere meno brusca la variazione di pendenza si è inserito tra le due livellette un raccordo verticale di 
600 metri di raggio. 
Una soluzione più articolata e didatticamente più interessante è invece quella con curva e controcurva della 
fig. 8. Questo tracciato, restando maggiormente aderente al terreno, dà luogo a movimenti di terra minori, ma 
comporta un allungamento del tracciato di 16 metri rispetto alla prima soluzione. 
Nelle figure 9, 10 e 11 riportiamo gli altri elaborati che potevano essere disegnati, con riferimento alla prima 
soluzione. 
 
 

 
Figura 8: planimetria della terza soluzione 

 
 

Figura 9: profilo delle aree con indicazione dei paleggi relativo alla prima soluzione 
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Figura 10: profilo delle aree depurato dai paleggi e profilo delle eccedenze relativo alla prima soluzione 

 
 

 
Figura 11: zona di occupazione relativa alla prima soluzione 

 


