ESAME DI STATO 2017
Indirizzo: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
Tema di TOPOGRAFIA
Nell’ambito della sistemazione di una zona urbana periferica occorre realizzare un nuovo
tratto di strada tipo E urbana (larghezza piattaforma L = 9,50 m) e un nuovo parcheggio che
interessano due particelle catastali con vertici rispettivamente ABEF e BCDE, nell’ambito
delle quali il terreno, per approssimazione, può essere considerato ad andamento lineare sia
sul contorno che al loro interno. La poligonale d’asse della nuova strada si sviluppa secondo
le direttrici determinate dai confini esterni delle due particelle che sono stati rilevati utilizzando una stazione totale, con approssimazione di misura ai 5 secondi centesimali, le cui misure sono state raccolte nel seguente libretto delle misure.

Stazione

C
h = 1,61 m

D
h = 1,56 m

Punti
battuti

Letture ai cerchi (gon)

Distanze
orizzontali (m)

H
prisma (m)

orizzontale

verticale

A

14,5650

101,8825

188,777

1,30

B

14,5650

102,0330

92,322

1,30

D

137,7205

98,1050

144,861

1,70

C

356,0495

–

–

–

E

61,3645

99,8375

58,755

1,45

F

61,3645

97,8110

209,998

1,45

Il candidato determini i seguenti elementi.
1 Le coordinate planimetriche dei vertici ABCDEF delle due particelle, rispetto a un sistema
di riferimento locale con origine in A e asse delle ascisse coincidente con la direzione AB, e
le quote degli stessi vertici conoscendo la quota di A: QA = 82,340 m.
2 Le aree delle due particelle ABEF e BCDE determinate con due distinte tecniche di calcolo.
3 La lunghezza complessiva del tratto stradale sapendo che su di esso sono presenti due raccordi circolari con le seguenti caratteristiche:
a raccordo 1 tra i rettifili CA e CD con lunghezza della congiungente i due punti di tangenza T1T2 = 95,000 m;
b raccordo 2 tra i rettifili DC e DF con secondo punto di tangenza T4 coincidente con il
vertice E.
4 Le quote rosse dell’asse stradale in corrispondenza dei vertici A, B, T1, T2, T3, T4, F sapendo
che il suo andamento altimetrico è costituito da due livellette di cui la prima tra A e T1 è
orizzontale a quota Q PA = 84,000 m, mentre la seconda tra T1 e F deve realizzare, nell’ambito dello stesso tratto, il compenso tra le aree di sterro e quelle di riporto.
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5 La posizione delle due dividenti necessarie per frazionare la particella originaria ABEF in
tre particelle derivate ottenute nel seguente modo:
a particella derivata ABGH (G su AF e H su BE) con una dividente GH parallela ad AB
e area pari a 1/4 dell’area della particella originaria ABEF, da destinare a nuovo parcheggio;
b particelle derivate GMNF e MHEN (M su GH e N su FE) con una dividente uscente da
M, punto medio di GH, e ciascuna con area pari alla metà dei restanti 3/4 dell’area della
particella originaria ABEF, da destinare a future edificazioni.
6 Il volume dello sbancamento del terreno necessario per realizzare il parcheggio all’interno
della particella ABHG, rappresentabile altimetricamente dalle due falde triangolari ABG
e GBH, ottenendo un piano orizzontale alla stessa quota Q PA dell’asse stradale in A, tralasciando il volume delle scarpate.
7 Il disegno della planimetria della strada e delle particelle interessate in scala 1:1000, e i
profili (nero e rosso) del tratto stradale con scale 1:2000 e 1:200, completo di registro contenente le distanze parziali e progressive, oltre alle quote del terreno, di progetto e rosse.
8 (Quesito facoltativo) Sapendo che le particelle originarie sono censite al Catasto con i
mappali 32 (ABEF) e 35 (BCDE) del foglio 87 di uno stesso Comune, il candidato formuli
un’ipotesi di elaborato «Schema del Rilievo» in scala 1:2000 relativo alla dimostrazione del
frazionamento della particella 32, indicando le stazioni celerimetriche utilizzate e i punti
rilevati nelle operazioni topografiche, connesse all’atto di aggiornamento, nel rispetto delle
convenzioni catastali (in termini di denominazioni, tipo e colore delle linee), sapendo che
la stessa particella è contenuta nei due triangoli fiduciali definiti dai seguenti PF:
PF07, PF02, PF12 del foglio 87 e PF09 del foglio 76
Il candidato dovrà posizionare a piacere i precedenti PF rispettando le caratteristiche di
questa tipologia di punti, e potrà arricchire l’elaborato con altri elementi a suo piacere
(strade, fabbricati, ecc.) ma compatibili con una mappa catastale.

Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di calcolatrice non programmabile, di manuali e prontuari tecnici, oltre
al materiale necessario al disegno.
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