1. Descrivere cosa sono gli spianamenti
Gli spianamenti sono costituiti dall’insieme delle operazioni di movimento di masse terrose (comprendenti
scavi e riporti) necessarie per trasformare la superficie fisica irregolare del terreno in una superficie piana,
orizzontale o inclinata.
2. Come si chiama il piano che si ricava dagli spianamenti? E come può essere?
Il piano che si ricava dalla sistemazione superficiale del terreno viene detto PIANO di PROGETTO, può
essere:
• inferiore al terreno (spianamenti con sterri);
• superiore al terreno (spianamenti di riporti);
• parte inferiore e parte superiore al terreno (spianamento misto).
3. Cosa si intende per piano di progetto?
É il piano orizzontale che interseca il terreno ad una determinata quota secondo il quale viene livellata e
regolarizzata la superficie del terreno.
4. Cosa si intende per spianamento misto? In relazione ai volumi delle masse terrose coinvolte, lo
spianamento misto come si suddivide?
Lo spianamento misto è la sistemazione della superficie fisica irregolare del terreno rispetto ad un piano di
progetto che interseca tale terreno a quote inferiori e superiori a tale piano. Può essere:
• spianamento con piano assegnato, senza l’equivalenza tra i volumi di sterro e riporto.
• spianamento di compenso, con l’equivalenza tra i volumi delle masse di sterro e di riporto.
5. Cos’è il volume di spianamento? E come può essere?
Il volume dello spianamento è quello del solido compreso tra la superficie del terreno e il piano di progetto.
Esso può essere:
• di sterro;
• di riporto;
• o può avere componenti di entrambe le tipologie
6. In corrispondenza di un generico punto A del piano quotato che rappresenta il terreno, cosa
rappresentano QA, qP, rA?
QA → quota del terreno: rappresenta la lunghezza del segmento verticale AA0 tra il punto A e la sua
proiezione A0 sulla superficie di riferimento;
qP → quota di progetto: piano orizzontale che interseca il terreno ad una determinata altezza da cui mi ricavo
lo spianamento;
rA → quota rossa: è la differenza tra la quota di progetto qp del punto A e della corrispondente quota del
terreno QA.
7. Cosa sono le quote rosse? Che informazioni posso fornire sullo spianamento?
La QUOTA ROSSA, per ogni punto considerato, è data dal dislivello tra la quota di progetto qP del punto A
e della corrispondente quota del terreno Q A.
Se il valore è positivo indica la presenza di riporti, ovvero il piano di progetto passa in quel punto al di sopra
del terreno; se è negativo indica la presenza di sterri, ovvero il piano di progetto passa al di sotto del terreno.
8. Cosa sono le quote rosse? Possono avere segni negativi? E come si rappresentano?
La QUOTA ROSSA, per ogni punto considerato, è data dal dislivello tra la quota di progetto qP del punto A
e della corrispondente quota del terreno Q A.
Trattandosi di dislivelli, possono essere positive (rappresentano riporti) o negative (rappresentano sterri).
Si rappresentano in valore assoluto quando si ha sterro.
9. Come può essere il piano di progetto al quale si deve riportare la superficie del terreno?
Il piano di progetto può essere:
• di posizione stabilita quando è assegnata la sua quota, si ottengono così volumi di riporto e di sterro;
• da fissare in modo da avere il compenso tra i volumi di riporto e di sterro.
10. Cosa rappresentano i punti di passaggio in uno spianamento e quali caratteristica hanno?
Sono punti che hanno la quota coincidente con quella di progetto, cioè hanno quota rossa nulla

11. Come si determina l’ubicazione dei punti di passaggio in uno spianamento?
Rappresenta il punto di intersezione del piano di progetto con il lato del terreno passante per esso. Sono
disposti sui lati che congiungono 2 vertici del piano quotato con quote rosse di segno opposto.
12. Da che cosa sono separate le zone di sterro da quelle di riporto? Cosa rappresenta?
Dalla LINEA DI PASSAGGIO che è la spezzata i cui lati si ottengono congiungendo fra loro punti di
passaggio che appartengono alla stessa falda. La linea di passaggio descrive l’intersezione del piano di
progetto con il terreno.
13. Cosa sono le linee di passaggio? Cosa indicano?
Rappresentano una spezzata i cui lati si ottengono congiungendo fra loro punti di passaggio che
appartengono alla stessa falda. La linea di passaggio descrive l’intersezione del piano di progetto con il
terreno e separa le zone di sterro da quelle di riporto.
14. Perché le eventuali aree di sterro e di riporto di forma quadrilatera devono essere scomposte in
2 triangoli mediante una diagonale?
Nel calcolo del volume, la formula della media aritmetica delle altezze funziona solo per i prismi a base
triangolare.
15. Per quale motivo gli spianamenti di compenso sono i più vantaggiosi dal punto di vista
economico?
Perché vengono effettuati senza richiedere il trasporto di terra a una discarica né l’acquisto di terreno da una
cava di prestito.
16. Come si determina la quota di compenso di uno spianamento orizzontale calcolato su un piano
quotato?
É necessario utilizzare un piano orizzontale di riferimento collocato a una quota arbitraria Q RIF uguale o
inferiore alla quota minima dei punti del terreno in modo che, rispetto a questo piano, vi sia un volume V RIF
solo di sterro.
Il volume viene calcolato come avendo un piano assegnato, il volume totale sarà dato dalla somma dei
volumi dei prismoidi.
Successivamente per determinare a che altezza bisognerà spostare la nostra quota di riferimento sarà
necessario fare h = V/S.
La quota di progetto sarà dunque data dalla quota di riferimento iniziale sommata ad h.
17. Cosa indica h?
Altezza che bisogna sommare al piano di riferimento per ottenere l’effettiva quota di compenso.
18. Cosa è la quota di compenso di uno spianamento orizzontale calcolato su un piano quotato?
Rappresenta la quota in cui gli spianamenti vengono realizzati in modo che il volume di sterro eguagli quello
di riporto (VSTERRO=VRIPORTO), quindi non si deve acquistare terreno.
Per fare ciò è necessario che il piano orizzontale di riferimento sia collocato in una posizione arbitraria
uguale o inferiore alla quota minima del terreno.
19. Come si calcolano i volumi di scavo e di riporto in uno spianamento?
Si ottiene moltiplicando ogni area triangolare della zona di riporto o di scavo per la media delle 3 quote rosse
dei suoi vertici.
20. Come si calcolano i volumi di terreno in uno spianamento?
Si ottiene moltiplicando ogni area triangolare della zona di riporto o di scavo per la media delle 3 quote rosse
dei suoi vertici.

