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L’unità in sintesi C1
UNITÀ

 ■ Segnale: è un manufatto, contraddistinto da diverse di-
mensioni e da diversi materiali, in grado di materializzare 
senza ambiguità un punto sul terreno. I manufatti costi-
tuenti i segnali di solito emergono dal terreno, ma posso-
no anche essere a livello del terreno (segnali a raso).

 ■ I segnali, possono essere catalogati considerando la 
loro natura e i tempi nei quali vengono impiegati:

•	 naturali: sono manufatti già presenti sul territorio 
(come porzioni di fabbricati) e adottati come segnale;

•	 artificiali: sono manufatti espressamente realizzati allo 
scopo di costituire un segnale;

•	 provvisori: eseguono la loro funzione per un periodo di 
tempo ben definito e limitato;

•	 permanenti: devono rimanere posizionati per lunghi e 
indeterminati periodi di tempo.

 ■ I picchetti sono segnali artificiali e provvisori; sono costi-
tuiti quasi sempre da paletti prismatici in legno con una se-
zione quadrata di dimensioni mediamente di 5 cm # 5 cm 
e con un’altezza variabile, di solito da 40 a 80 cm, con una 
delle due estremità sagomata a punta. Essi sono posizio-
nati conficcandoli nel terreno per buona parte della loro 
altezza, in modo che l’attrito generato dallo stesso terreno 
sulle pareti del paletto ne garantisca l’assoluta stabilità.

 ■ Spesso la parte superiore del picchetto viene verniciata 
per facilitare l’individuazione del picchetto sul terreno, o 
per assegnare al picchetto una particolare funzione.

 Per definire precisamente la posizione del punto se-
gnalato, spesso si utilizza un chiodo da carpenteria sul-
la estremità superiore del picchetto. I picchetti, inoltre, 
possono essere numerati o riportare, sulle pareti laterali, 
indicazioni sintetiche utili per il corretto utilizzo del se-
gnale.

 ■ Oltre ai picchetti in legno vengono impiegati anche al-
tri tipi di picchetti realizzati con spezzoni di tondino da 
cemento armato, oppure con tubo di ferro. Essi presenta-
no la stessa lunghezza dei picchetti in legno, ma con una 
sezione circolare, molto più piccola rispetto a quella dei 
picchetti in legno, il cui centro rappresenta il punto segna-
lato. 

 ■ I chiodi sono un tipo di segnale utilizzato al posto dei 
picchetti in legno o in ferro quando la natura della super-
ficie di posa non ne consente la penetrazione. Essi possie-
dono un tozzo stelo che consente la penetrazione, per tut-
ta la sua lunghezza, sulla superficie di posa, costituita di 
solito da asfalto, a pressione diretta. Sulla testa del chiodo 
è praticato un incavo conico il cui vertice rappresenta il 
punto segnalato e che consente il corretto posizionamen-
to della punta di una palina.

 ■ Mira: è un manufatto in grado di rendere indiretta-
mente visibile a distanza il segnale sul quale è collocata. 
Le mire hanno forme diverse, che però hanno sempre assi 
di simmetria ben delineati e presentano colorature realiz-
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zate con tinte contrastanti (per esempio bianco e rosso). 
Le loro dimensioni sono direttamente proporzionali alla 
distanza alla quale deve essere reso visibile il segnale.

 ■ La palina è una mira artificiale 
provvisoria costituita da un’asta di 
legno o metallica, rispettivamente di 
sezione ottagonale e circolare. L’e-
stremo inferiore è provvisto di una 
punta metallica, coassiale con l’asta, 
per facilitarne sia il posizionamento 
corretto sul segnale, sia la penetra-
zione nel terreno. Quando la palina è 
fornita di uno scopo, prende il nome 
di biffa; essa consente di associare 
alla mira anche informazioni altimetriche legate all’altez-
za dal suolo dello scopo.

 ■ Per il corretto posiziona-
mento della palina, l’asta di 
cui è costituita deve essere 
collocata con la sua punta 
esattamente sul segnale da 
rendere visibile a distanza, e il 
suo asse deve essere disposto 
esattamente in verticale. Per 
quest’ultima operazione vie-
ne utilizzato un filo a piombo 
che, come noto, materializza 
la verticale (direzione della forza di gravità) passante per 
un punto.

 ■ Creare un allineamento di paline significa collocare un 
adeguato numero di queste comprese tra i segnali A e B 
(detti estremi dell’allineamento), disponendole in modo 
tale che i relativi assi appartengano al piano verticale pas-
sante per gli estremi A e B. 
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Nell’ambito del tracciamento degli edifici, è sempre ne-
cessario materializzare coppie di allineamenti ortogonali 
tra loro in un dato punto. Essi corrispondono, in genere, 
all’andamento perimetrale del fabbricato, e all’andamen-
to delle sue strutture portanti come muri, pilastri e fon-
dazioni.
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