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Il DTM e il calcolo del Modello Matematico
I tempi estremamente brevi, assegnati per la consegna di
un progetto definitivo, che ha interessato un’area di circa
3.500 ettari, per la realizzazione e l’inserimento di viabilità
e piazzole a servizio di un progettando parco eolico a Fae-
to (FG) hanno reso indispensabile l’utilizzo di uno strumento informa-
tico appropriato e duttile che permettesse di eseguire rapidamente sia
la predisposizione del supporto topografico di base che le seguenti
scelte progettuali.
Per la stesura del progetto topografico sono state impiegate dieci gior-
nate, necessarie sia per la ricerca dei dati informatici, sia per la con-
statazione sui luoghi con rilievi di dettaglio particolareggiati.

Nel corso del reperimento dei dati informatici è risultato che la carta
esistente CTR con curve equidistanti 5,00 m, non consentiva l’elabo-
razione di un modello matematico adoperabile per una corretta pro-
gettazione definitiva.
La Banca Dati Regionale era altresì dotata di una maglia DTM di pre-
cisione con un grigliato di 8x8 m, per cui si è deciso di utilizzare tale
strumento per l’elaborazione del modello matematico di base.

Le prime difficoltà operative si sono verificate nell’u-
nire le sei tavole che interessano l’area d’intervento
rientranti in un rettangolo di 7.000 x 5.000 m.
E’ stato necessario eliminare i punti di sovrapposi-
zione dei grigliati; quest’operazione è stata però ese-
guita in modo semplice e veloce sovrapponendo le
tavole con Digit, lo speciale modulo applicativo del
software Strato®, della Carazzai Srl e cancellando i
punti superflui, sempre utilizzando la procedura to-
pografica di Strato® per il trattamento dei punti pla-
nimetrici. Per rendere meno complesso tale procedi-
mento, sono stati cancellati punti all’interno di zone
di minor interesse.
Digit è lo speciale motore grafico di Strato® ed è so-
stanzialmente un CAD tridimensionale. Con esso è
possibile creare nuovi disegni anche con immagini
raster in sovrapposizione, completare tutti gli elabo-
rati grafici prodotti da Strato® e operare in sovrap-
posizione con il piano quotato.

Cosimo de Troia*

Il progetto di un parco eolico:
dal DTM alla progettazione definitiva

STRATO®... AL SERVIZIO DEL VENTO!
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Figura 1 - Una veduta di un parco eolico

Figura 2 - Il modello digitale del terreno a curve di livello

Il progetto è stato realizzato con l’ausilio del softwa-
re Strato®, specifico per la topografia, la progetta-
zione stradale, ferroviaria e idraulica, sul mercato da
quasi 30 anni, interamente prodotto e sviluppato dal-
la Carazzai Srl di Santa Giustina (BL).
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Al termine di tali operazioni, si è ottenuto un archivio uni-
co di punti. Il software è infatti in grado di gestire archi-
vi di punti di notevoli dimensioni (oltre due miliardi), ot-
tenuti da rilievi tradizionali o da laser scanner aereo o ter-
restre, elaborabili con diversi algoritmi di modellazione.
I punti rilevati sono stati successivamente elaborati me-
diante l’algoritmo di calcolo per rilievi topografici, aven-
do ottenuto un grigliato non omogeneo composto di
283.153 punti.

La progettazione stradale per consentire
il transito di mezzi eccezionali
La fase di progettazione comprendeva la definizione in-
terattiva degli assi planimetrici con le relative sezioni e
parametri di curvatura al fine di rendere possibile il tran-
sito dei mezzi previsti.
Particolare attenzione è stata dedicata a determinate aree
in cui la mancata acquisizione del terreno non consentiva ulteriori au-
menti della sede stradale il cui ingombro in curva doveva consentire
il passaggio dei carri. La procedura ha consentito in quelle fasi la si-
mulazione dei passaggi sulla scorta degli ingombri previsti. Inoltre, è
stato possibile valutare a priori il passaggio e, di conseguenza, deter-
minare e progettare nuove situazioni con eventuali percorsi alternati-
vi laddove i carri abbiano la necessità di attraversare zone edificate.

L’estrazione dei relativi profili longitudinali e sezioni tra-
sversali del terreno lungo gli assi definiti, è stata esegui-
ta in modo completamente automatico dal software Stra-
to®. Il programma permette infatti di estrarre profili e se-
zioni sia in maniera manuale (una per una), sia in modo
totalmente automatico (tutte): il profilo si ottiene consi-
derando i soli punti di centro sezione oppure conside-
rando anche i punti intermedi di cambio pendenza.
Successivamente sono state definite le livellette di pro-
getto per ogni profilo, con i relativi raccordi verticali i qua-
li, nel caso specifico, tengono in considerazione l’appog-
gio contemporaneo degli assi dei carri, al fine di evitare
situazioni di appoggi a terra provvisori o di situazioni di
contatto della mezzeria del carro a terra. Dopo aver de-
finito i parametri altimetrici, sono state determinate le
conseguenti quote di progetto per le varie sezioni.

La definizione delle sezioni tipo di progetto, per i vari assi e piazzole,
è stata realizzata in modo semplice, sfruttando la definizione parame-
trica prevista dal software Strato® che ha permesso la variazione del-
le stesse tra gli scavi e i rilevati e lungo l’asse, permettendo la facile
definizione delle piazzole.
Il disegno delle sezioni tipo avviene impostando la tipologia e le di-
mensioni del manufatto di progetto, mentre il software consente di dif-

ferenziare dimensioni e forma tra scavo e rilevato e tra
sinistra e destra per le sezioni asimmetriche.
L’inserimento automatico delle sezioni di progetto sulle
sezioni del terreno ha prodotto automaticamente la pla-
nimetria di progetto, bidimensionale e tridimensionale, i
disegni dei profili longitudinali completi di progetto e rac-
cordi verticali e delle sezioni trasversali con relativi com-
puti dei movimenti di terra.
Per la progettazione stradale sono stati utilizzati 71 as-
si planimetrici, riguardanti la sistemazione e l’adegua-
mento delle viabilità esistenti e la progettazione di nuo-
ve viabilità a servizio del parco.
Tutto il processo di progettazione è stato possibile in tem-
pi brevissimi sfruttando la perfetta integrazione tra i va-
ri moduli di Strato® che permettono di effettuare qual-
siasi modifica con adeguamento in tempo reale della si-
tuazione completa di progetto.

Figura 4 - Il profilo longitudinale del terreno e di progetto

Figura 3 - La planimetria di progetto con occupazioni

Figura 5 - Le sezioni contabili
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Nei tempi assegnati sono stati elaborati i 71 assi planimetrici, per com-
plessive 1.089 sezioni trasversali con i relativi profili longitudinali. Le dif-
ficoltà operative, relative ad ampliamenti della viabilità in curve e negli
incroci e la verifica al transito dei mezzi, sono state risolte sia a livello di
progettazione planimetrica che al livello di progettazione altimetrica.
Ciò è stato reso possibile dalla duttilità e velocità di definizione delle
scelte progettuali previste dal software che hanno permesso in tempi
brevi la stesura definitiva del progetto con le relative modifiche ap-
portate in corso di esecuzione.
Altra peculiarità del software è stata la possibilità di estrarre sezioni
di ampiezza superiore ai 200 m per la determinazione della capacità
di invaso di bacini imbriferi sottoposti a linee di impluvio ed il conse-
guente calcolo della portata del bacino ai fini della progettazione del-
l’ampiezza dei tombini a farsi.

Alla fine del processo progettuale sono stati prodotti in forma auto-
matica tutti gli elaborati necessari, dalle planimetrie di progetto, ai pro-
fili longitudinali, le sezioni di contabilizzazione con le varie voci di com-
puto esportabili direttamente nei principali programmi di contabilità,
alle viste tridimensionali per la valutazione di impatto ambientale.
Tutti gli elaborati finali, sia grafici sia numerici, sono stati prodotti nei
formati standard utilizzati normalmente. �

* Responsabile della progettazione e Amministratore
Unico della RI.CO.M. Srl

Figura 7 - Il computo delle aree e dei volumi

Figura 6 - La modellazione tridimensionale del progetto


