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CONOSCENZE E ABILITÀ 

Conoscere i principi generali della fotogrammetria 

Conoscere le strade e i fondamenti di progettazione stradale 

Conoscere le rappresentazioni grafiche di strade e ferrovie 

Conoscere i metodi di misurazione e divisione di aree agrarie 

Conoscere le procedure di frazionamento catastale di terreni ed immobili 

Saper utilizzare i termini specifici di ciascun modulo didattico 

 

COMPETENZE 

L’alunno sa utilizzare gli strumenti ed i metodi operativi, sia di calcolo sia di disegno, che 

sono necessari per ottenere la rappresentazione grafica di parti della superficie terrestre 

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale  

Gruppi di lavoro 

Lettura guidata ed analisi dei testi  

Esercitazioni alla lavagna 

STRUMENTI 

Appunti delle lezioni e fotocopie dei libri di testo 

Mappe concettuali e schemi riassuntivi 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Compiti scritti ed interrogazioni orali  

Domande veloci prima di iniziare la lezione, per verificare l’assimilazione degli argomenti 

spiegati nelle lezioni precedenti 

 

      GLI ALUNNI                                                                               IL DOCENTE 

                                                                                          Prof. Ing. LARENZA VINCENZO 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Disegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Rappresentazione_grafica
https://it.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
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LA FOTOGRAMMETRIA 

La fotogrammetria: principi geometrici 

La fotogrammetria terrestre 

La fotogrammetria aerea 

Cenni su telerilevamento e fotointerpretazione 

 

LA STRADE 

Gli spianamenti: progetto e tracciamento 

Le sistemazioni superficiali del terreno: i tipi di spianamento 

Cartografia e progettazione stradale: il traffico e la sua analisi 

Il progetto esecutivo del tracciato stradale: profilo e sezioni, calcolo dei volumi, diagrammi 

 

IL DISEGNO TOPOGRAFICO 

La rappresentazione di strade e ferrovie 

Il manufatto stradale: profilo longitudinale e sezione trasversale 

Gli elementi del manufatto stradale 

 

L’AGRIMENSURA 

La misurazione delle superfici agrarie 

Metodi numerici e grafici 

Metodi meccanici 

La divisione delle superfici agrarie 

Divisione di particelle a forma triangolare, quadrilatera e poligonale  

 

IL CATASTO TERRENI E FABBRICATI 

I tipi di frazionamento catastale 

Le procedure di frazionamento catastale di un terreno 

Le procedure di frazionamento catastale di un immobile 

La documentazione di catasto 
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