1. Premessa
Il sottoscritto Geom. Alesiani Alessandro, con studio in Cattolica (RN) via C. Colombo n.3,
titolare dello studio denominato Delineo di Alesiani Alessandro, a seguito dell'incarico ricevuto
dal Comune di Gradara con determina n.21 del 22/12/2018 relaziona quanto segue.
E’ stato richiesto un rilievo plano-altimetrico dell’area denominata APP6 – Piazza Borgo
Mercato; realizzato con strumentazione topografica ed avente come obiettivo la restituzione
grafica dello stato di fatto, in seguito alla manifestazione d’interesse dell’Amministrazione, con
l’intento di riqualificare l’area attraverso l’indizione di un concorso di progettazione per la
creazione di uno spazio pubblico di elevata qualità architettonica ed urbanistica.
Lo studio Delineo di Alesiani Alessandro ha eseguito preventivamente un sopralluogo, a fronte
delle finalità e degli obiettivi preposti, per individuare tutti gli elementi topografici, la condizione
altimetrica e le eventuali criticità dovute alla viabilità dei luoghi ed agli altri elementi ambientali
(vegetazione, ostacoli visivi, etc.).
2. Metodologia di rilievo
Tutto ciò premesso, è stato possibile scegliere la metodologia di rilievo più idonea ad una
restituzione grafica per particolari in scala 1: 100. Il rilievo è stato eseguito prevalentemente
tramite metodologie celerimetriche, per mezzo di poligonazione chiusa e vincolata tramite
stazione totale (modello Leica TS-02); integrata dall'uso dei tradizionali metodi di rilevamento,
quali distanziometro laser, rotella metrica e metro a stecca.
Sono state realizzate 8 stazioni con un totale di 964 punti battuti.
3. Inquadramento cartografico e sua restituzione
L’inquadramento cartografico è stato costruito in maniera tale da poter integrare il rilievo con
elementi grafici ausiliari (mappe, cartografie tecniche etc.) e con eventuali elementi futuri (rilievi
integrativi).
L’intero rilievo è stato rappresentato su un elaborato compatibile CAD (formato .dwg) contenente
i punti rilevati; gli elementi geometrici bidimensionali, quali fabbricati, muri di recinzione,
cordoli, viabilità ed orografia; la Carta Tecnica Regionale (CTR) e tutte quelle informazioni
considerate utili ed inserite tramite simboli codificati.
L’intera area è stata documentata nel dettaglio attraverso una corposa raccolta fotografica digitale
in formato .jpeg ed ordinata all’interno della cartella denominata Documentazione Fotografica.
Sull’elaborato grafico prodotto sono presenti opportuni punti di presa fotografica.
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4. Considerazioni finali
Nell’elaborato grafico è stata inserita la legenda relativa a tutti gli elementi rappresentati nei
rispettivi livelli CAD (Layers). Detti livelli sono stati nominati con sostantivi intuitivi e coerenti
con la tipologia degli elementi rappresentati.
I punti battuti sono stati catalogati come segue:
S1* stazioni topografiche, materializzate in loco con chiodi e rondella in ferro;
Q* quote altimetriche (punto a terra);
P* parcheggi (punto a terra);
C* cordoli (punto in quota ovvero porzione superiore del cordolo);
M* mura (punto in quota ovvero porzione superiore della mura);
F* fabbricati (punto a terra);
S* scale (punto in quota ovvero porzione superiore del gradino);
RETE* rete in maglie metalliche (punto a terra);
CIGLIO* ciglio stradale (punto a terra);
ST* strada (punto a terra);
CON* contatori (punto a terra);
K* pozzetti e caditoie (punto a terra);
PL* pali della luce (senza quota);
alberi (senza quota individuati da apposito blocco CAD);
arredi urbani (senza quota individuati da apposito blocco CAD);
punti in allineamento (senza quota individuati da appositi livelli CAD).
Inoltre, la tavola è stata predisposta per una stampa in scala 1: 200, con allegato il file dei pennini
da applicare (Comune Gradara.ctb).
In conclusione, si fa presente che il rilievo è stato eseguito nelle giornate del 8-9-10 Gennaio
2019.
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