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COSTRUZIONE DI STRADE, FERROVIE ED AEROPORTI 

MECCANICA DELLA LOCOMOZIONE: nozioni introduttive. 

I SISTEMI SI AUTOMAZIONE CHE SFRUTTANO IL FENOMENO DELL'ADERENZA 

Propulsione con ruota ad aderenza naturale: Ruota portante o condotta. Ruota motrice. Il concetto di 
aderenza. Aderenza nella trazione ferroviaria. Aderenza su strada ordinaria. Propulsione con ruota ad aderenza 
artificiale. 
 

LE RESISTENZE AL MOTO 
Le resistenze ordinarie: La resistenza al rotolamento. La resistenza di attrito. La resistenza aerodinamica. La 
resistenza dovuta ai giunti delle rotaie. Le resistenze dovute allo strisciamento tra ruota e rotaia ed ai moti di 
serpeggia-mento. 
Le resistenze addizionali: La resistenza di inerzia. La resistenza dovuta alla pendenza. La resistenza dovuta alla 
curva. 
Espressione generale dello sforzo di trazione. Determinazione sperimentale delle resistenze ordinarie. 

LA TRAZIONE AUTOMOBILISTICA E FERROVIARIA 
Il motore ideale. Elasticità di un motore. Caratteristiche di potenza dei motori a combustione interna. Curve di 
utilizzazione di un autoveicolo. 

LO STUDIO DEL MOTO E LE PRESTAZIONI DEI VEICOLI 
Lo studio del moto: i diagrammi del moto. Diagrammi di prestazione. Gradi e tabelle di prestazione. Pendenza 
massima nella propulsione ad aderenza naturale 

LA FRENATURA 
Lo spazio di arresto e lo spazio di frenatura. Grado di frenatura per una linea ferroviaria. Pendenza limite in 
discesa su strada. 

I PROBLEMI DI TRAFFICO 
Circolazione stradale in condizioni di flusso ininterrotto: Generalità. Portata 
stradale. Relazione tra portata e velocità. Relazioni densità-portata e densità-velocità. 
Progetto della sezione stradale: Concetto di livello di servizio. Capacità e livelli di servizio in condizioni 
ideali. Fattori di riduzione della portata di servizio e della capacità. Influenza dei veicoli industriali. Scelta 
della sezione stradale. 

I GRADI DI PROGETTAZIONE 
Il progetto preliminare. Il progetto di massima. Il progetto esecutivo. 

 

L’ANDAMENTO PLANIMETRICO DELLE STRADE ORDINARIE E DI QUELLE FERRATE 

La planimetria. L'andamento planimetrico dell'asse stradale: Studio del tracciolino e della poligonale 
d'asse. La velocità di progetto. L'asse stradale. Il tracciato orizzontale. L'equilibrio del veicolo in curva. La 
visibilità in curva (la distanza di visibilità per l'arresto, la distanza di visibilità per il sorpasso, la percettività 
dello spazio stradale, la visibilità del ciglio interno,  la visibilità per l'arresto ed il sorpasso). I raccordi 
progressivi. La clotoide. La clotoide come elemento di tracciato stradale. L'inserimento della clotoide in un 
tracciato stradale. L'inserimento del raccordo clotoidico tra rettifilo e curva cir colare (il raccordo a raggio 
conservato). Il pratico tracciamento dei raccordi e l'uso delle tavole. I criteri di composizione dell'asse 
orizzontale. La sistemazione plano-altimetrica della zona interessata dal raccordo progressivo. 
Le strade ferrate: L'iscrizione in curva dei veicoli ferroviari. Il raggio minimo. La sopraelevazione in curva della 
rotaia esterna. Velocità massima in curva. Rovesciamento-svio. I raccordi altimetrici e planimetrici. La 
parabola cubica. L'inserimento del raccordo parabolico nella curva circolare. 
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L'ANDAMENTO ALTIMETRICO DEI TRACCIATI STRADALI E FERROVIARI 

Il profilo longitudinale: generalità. Considerazioni sull'andamento generale dei profili per le strade 
ordinarie. La pendenza massima delle livellette. I raccordi verticali. Il coordinamento tra il tracciato 
orizzontale ed il profilo longitudinale. Le curve verticali ferroviarie: dossi e curve concave. 

LA SEDE STRADALE 
La sezione trasversale stradale: La piattaforma stradale in rettifilo. Altre caratteristiche della sezione 
stradale. Le sezioni stradali particolari. La sezione stradale in curva. La sezione trasversale delle strade 
urbane. La sede e l'armamento ferroviario. 

LE INTERSEZIONI STRADALI 
Generalità sulle intersezioni. Visibilità nelle intersezioni a raso. Tipi di  intersezioni a raso. Elementi delle 
intersezioni a raso. Altri schemi di intersezioni a raso. Caratteristiche delle intersezioni altimetricamente sfalsate. 

IL PROGETTO DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI 

La costruzione del corpo stradale. Impostazione del problema di progetto delle sovrastrutture stradali. I 
carichi di traffico. Le caratteristiche meccaniche dei materiali. L'influenza delle condizioni ambientali. I sottofondi 
delle pavimentazioni stradali. Le pavimentazioni di calcestruzzo di cemento. Le pavimentazioni flessibili. 
Cataloghi di sovrastrutture. Rafforzamenti delle strutture flessibili. 

LE OPERE IDRAULICHE A DIFESA DEL CORPO STRADALE 
Generalità sulle opere d'arte. Le opere d'arte ed il loro calcolo idraulico. le cunette ed i fossi di guardia. I 
drenaggi. 

TOMBINI, PONTICELLI, PONTI E VIADOTTI 

Generalità sui tombini, acquedotti e ponticelli. Le caratteristiche costruttive dei tombini. Le caratteristiche 
costruttive dei ponticelli. 

LA SPINTA DELLE TERRE. IL CALCOLO DEI MURI DI SOSTEGNO. Generalità sulla spinta delle terre e 
sui muri di sostegno. Le teorie classiche per la determinazione della spinta delle terre. Teoria del Coulomb e 
costruzione del Poncelet. Determinazione della spinta tenendo conto della coesione. Considerazioni generali 
sul calcolo dei muri di sostegno. Muri di sostegno in cemento armato. Tipi di muri adoperati nelle costruzioni 
ferroviarie. 

LE GALLERIE 
Generalità. Andamento planimetrico. Profilo longitudinale e sezioni. 

IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - I CAPITOLATI 

D'APPALTO 

Le sezioni trasversali. Il volume del solido stradale. Il diagramma delle aree: costruzione in base al metodo delle 
sezioni ragguagliate. Diagramma dei volumi e profilo di Brukner. Distanza media del trasporto. Ricerca della fon-
damentale di minima spesa. Metodo grafico per la costruzione del diagramma dei volumi. Esempio di 
costruzione del diagramma dei volumi. Determinazione analitica del volume del solido stradale. Applicazione 
di calcolatori elettronici ai progetti stradali. Gli elaborati relativi alle espropriazioni. Il computo metrico estimativo 
ed i capitolati d'appalto. 

ESERCITAZIONI 
Esecuzione di un certo numero di esercitazioni finalizzate al calcolo ed al dimensionamento delle caratteristiche 
geometriche e di progetto di un'infrastruttura viaria. 
Redazione del progetto di massima di una strada localizzata in Sardegna. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
Camillo Di Gregorio, Meccanica della locomozione terrestre, marittima ed aerea, E. Denaro editore, Palermo. 

Enciclopedia dell'Ingegneria ISEDI, A. Mondadori. 
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Paolo Ferrari - Franco Giannini, Ingegneria Stradale, Vol.I, Geometria e progetto di strade, ISEDI, A. 
Mondadori. 
Paolo Ferrari - Franco Giannini, Ingegneria Stradale, Vol.Ii, Corpo stradale e Pavimentazioni, ISEDI, A. 
Mondadori. 
Ernesto Stagni, Meccanica della locomozione, Patron, Bologna. 
Ernesto Stagni, Sicurezza e regolarità di marcia degli autoveicoli, Patron, Bologna. 
Giuseppe Tesoriere, Strade - Ferrovie - Aeroporti, UTET, Torino. 
Luigi Tocchetti, Lezioni di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti (Voli), Editori Pellerano/Del Gaudio, 
Napoli. 
NORMATIVA (Bollettino Ufficiale del C.N.R., parte IV, Norme Tecniche): 
B.U. n°31 (28/3/1973), Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade. 
B.U. n°60 (26/4/1978), Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane. 
B.U. n°77 (5/5/1980), Istruzioni per la redazione dei progetti di strade. - B.U. n°78 (28/7/1980), Norme 
sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane. 
B.U. n°90 (15/4/1983), Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni stradali 
urbane. 
B.U. n°91 (2/5/1983), Istruzioni per la determinazione della redditività degli investimenti stradali. 
B.U. n°125 (15/3/1988), Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale. 

 


