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PROGRAMMA SVOLTO –  a.s. 2018/2019  
 
 
Materiali e Sostenibilità:   
   
Il progetto edilizio, la qualità e la sostenibilità – i materiali da costruzione: proprietà, 
valutazione della qualità, controllo e certificazione. – i leganti: il gesso, la calce aerea, la  
calce idraulica ed il cemento. – le malte: dosatura, preparazione, proprietà. – il calcestruzzo:  
cls leggeri, il rapporto acqua/cemento, gli aggregati, gli additivi, le prove ed il problema  
della durabilità. – il calcestruzzo armato: C.A. ordinario e C.A. pre/post compresso. 
 
 
Elementi di Scienza delle Costruzioni 
   

la progettazione strutturale – il sistema di misura internazionale S.I. – il concetto di massa e di 
peso – le azioni ( carichi ) sulle costruzioni – i vettori forza: determinazione grafica e analitica 
della risultante di un sistema di forze – la geometria delle masse: momento statico e teorema di 
Varignon, la coppia di forze, il baricentro di una sezione piana: posizione del baricentro di 
figure geometriche regolari, determinazione della posizione del baricentro di figure geometriche 
irregolari, il momento di inerzia di una sezione piana: il momento di inerzia di figure 
geometriche regolari rispetto ad un asse, il teorema di trasposizione o teorema di Huygens, il 
momento centrifugo ed il momento di inerzia polare di una sezione piana, il raggio di inerzia e 
l’ellisse centrale di inerzia di una sezione piana, il centro relativo ed il nocciolo centrale di 
inerzia di una sezione piana, il modulo di resistenza di una sezione piana – il corpo rigido in 
equilibrio statico: equazioni cardinali della statica, vincoli e reazioni vincolari – forze esterne e 
sollecitazioni interne – la resistenza dei materiali: il concetto di tensione interna, elasticità dei 
corpi ed il diagramma tensioni/deformazioni di acciaio e cls, il modulo di elasticità ‘E’ e la  
legge di Hooke, il principio di sovrapposizione degli effetti ed il principio di De Saint Venant – 
studio delle travi inflesse isostatiche: reazioni vincolari e diagrammi N, T e M.  
 
 
Laboratorio di progettazione / Laboratorio CAD 
 

il disegno tecnico edile: scala di rappresentazione grafica, formato dei disegni e tecniche di 
quotatura – il progetto degli ambienti: dati antropometrici, orientamento e maglia modulare – 
caratteristiche delle tavole di progetto e relazione tecnico/illustrativa – studio ed esecuzione di 
un progetto architettonico: fasi di sviluppo  – esecuzione di progetto suggerito dal docente – 
esecuzione di progetto scelto dal singolo allievo – laboratorio CAD: comandi e procedure per  
la realizzazione grafica assistita dei progetti 
 
  
Impianti tecnologici negli edifici 
 
sicurezza, protezione ambientale e risparmio energetico: fonti di energia e consumo energetico, 
la certificazione energetica degli edifici, energie rinnovabili, sistemi passivi ed energia solare. 
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INDICAZIONI DI LAVORO ESTIVO PER TUTTI GLI STUDENTI 
 
Si raccomanda quanto segue: 
 

- controllare il quaderno degli appunti verificando i contenuti delle lezioni al fine di 
provvedere, per tempo, all’eventuale aggiornamento. 
 

- In caso di appunti incompleti, si consulti il testo in adozione. 
 

- Svolgere il seguente progetto architettonico: 
 
‘ PROGETTO di EDIFICIO SCOLASTICO  destinato a SCUOLA PRIMARIA’  
( ex scuola elementare ) 
 
In fase di studio preliminare delle caratteristiche proprie dell’edificio si 
raccomanda di consultare l’opportuna letteratura tecnica ( manuale del Geometra, ecc. ) 
al fine di determinare correttamente la capienza ( numero allievi/e ), i nuclei 
funzionali e relative superfici minime, le soluzioni distributive e gli spazi. 
Si consiglia inoltre la consultazione in rete di progetti preesistenti. 
 
Si producano almeno le seguenti tavole: 
 

-  planimetria generale con inserimento dell’edificio nel lotto; 
-  pianta quotata di ogni piano in scala grafica opportuna; 
-  pianta arredata di ogni piano in scala grafica opportuna. 
 

 
 
 
INDICAZIONI DI LAVORO PER GLI STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO 
 
Si raccomanda quanto segue: 
 

- controllare il quaderno degli appunti verificando i contenuti delle lezioni al fine di 
provvedere, per tempo, all’eventuale aggiornamento. 
 

- In caso di appunti incompleti, si consulti il testo in adozione. 
 

- Svolgere il progetto architettonico previsto per tutti gli studenti. 
 

- Studiare gli argomenti indicati nel programma in appoggio ai quaderni degli appunti 
prodotti durante il corso dell’anno. Gli argomenti trattati saranno oggetto di verifica 
orale. Come prova scritta sarà chiesto di produrre un progetto architettonico il cui 
tema sarà definito dal docente. 

        
 


