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1. I gradi di progettazione previsti dal Nuovo Codice degli Appalti (L. 50 del 2016) 

1.1. Il progetto preliminare. 
1.2. Il progetto definitivo. 
1.3. Il progetto esecutivo. 

 
2. Meccanica della locomozione: nozioni introduttive:  

2.1. I sistemi di automazione che sfruttano il fenomeno dell'aderenza. 
2.2. Propulsione con ruota ad aderenza naturale. 
2.3. Ruota portante o condotta. 
2.4. Ruota motrice. 
2.5. Il concetto di aderenza. 
2.6. Aderenza su strada ordinaria. 

 
3. La frenatura. 

3.1.  Lo spazio di arresto e lo spazio di frenatura. 
 
4.  L'andamento planimetrico delle strade ordinarie. 

4.1. Normativa di progettazione stradale - Classificazione delle reti - Elementi della sede stradale- 
Classificazione delle strade  

4.2.  La planimetria. L'andamento planimetrico dell'asse stradale. 
4.2.1. Cenni sul tracciolino e studio della poligonale d'asse. 
4.2.2. La velocità di progetto. 
4.2.3. L'asse stradale. 
4.2.4. Il tracciato orizzontale. 
4.2.5. L'equilibrio del veicolo in curva. 
4.2.6. La visibilità in curva: la visibilità del ciglio interno; 
4.2.7. la distanza di visibilità per l'arresto; 
4.2.8. la distanza di visibilità per il sorpasso; 
4.2.9. la distanza di visibilità per cambio di corsia; 
4.2.10. la percettività dello spazio stradale; 
4.2.11. la visibilità per l'arresto ed il sorpasso. 
4.2.12. I raccordi progressivi. 
4.2.13. La clotoide. 
4.2.14. La clotoide come elemento di tracciato stradale. 
4.2.15. L'inserimento della clotoide in un tracciato stradale. 
4.2.16. L'inserimento del raccordo clotoidico tra rettifilo e curva circolare nell’adeguamento di strade 

esistenti. Il raccordo a raggio conservato. 
4.2.17. Il pratico tracciamento dei raccordi e l'uso delle tavole. 
4.2.18. I criteri di composizione dell'asse orizzontale. 
4.2.19. Andamento delle linee di estremità (o dei cigli) della carreggiata. 
4.2.20. La verifica del tracciato planimetrico: il diagramma delle velocità. 

 
5.  L'andamento altimetrico dei tracciati stradali. 

5.1. Il profilo longitudinale: generalità. 
5.2. Considerazioni sull'andamento generale dei profili per le strade ordinarie. 
5.3. La pendenza massima delle livellette. 
5.4. I raccordi verticali. 
5.5. Il coordinamento tra il tracciato orizzontale ed il profilo longitudinale. 

 
 



6. La sede stradale. 
6.1. Elementi costitutivi dello spazio stradale 
6.2. Sezioni stradali tipo 
6.3. Opere di regimazione delle acque superficiali (cunette, fossi di guardia, ecc.) 
6.4. Sezioni stradali particolari 
6.5. Piazzole di sosta 
6.6. Sistemi di ritenuta 

 
 
PREREQUISITI: 
Conoscenza delle discipline:  

1. Meccanica Razionale 
2. Scienza delle Costruzioni 
3. Topografia. 

 
 
ESERCITAZIONI. 
Sono previste n.6 esercitazioni su specifici argomenti:  
1. distanze di visibilità; 
2. curva circolare; 
3. clotoide; 
4. profilo delle linee di estremità della carreggiata; 
5. profilo longitudinale; 
6. quaderno delle sezioni. 
Le esercitazioni possono essere sviluppate singolarmente o da un gruppo di massimo due studenti. 
 
 
SEMINARI. 
Durante il corso verranno proposti alcuni seminari di approfondimento presentati da professionisti 
provenienti dal mondo del lavoro. 
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