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1) PROGRAMMA SVOLTO –  a.s. 2019/2020 
 

IN PRESENZA 

Materiali e Sostenibilità.   

Il progetto edilizio, la qualità e la sostenibilità – I materiali da costruzione: proprietà, e caratteristiche fondamentali – 
La valutazione della qualità: prescrizioni e norme – La valutazione della qualità: il controllo dei materiali e delle opere 
– La certificazione dei  prodotti da costruzione. – I leganti: il gesso, la calce aerea, la calce idraulica ed il cemento.  

 

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. 

 

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 – le tavole di progetto e la relazione tecnico 
illustrativa – studio ed esecuzione di due progetti architettonici suggeriti dal docente – il tracciamento geometrico della 
copertura - Laboratorio CAD: comandi e procedure per  la realizzazione grafica assistita dei progetti. 

 

Edilizia sostenibile, energie rinnovabili ed impianti tecnologici. 

sicurezza, protezione ambientale e risparmio energetico: fonti di energia e consumo energetico, la certificazione 
energetica degli edifici, energie rinnovabili, sistemi passivi ed energia solare. 

 



 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Materiali e Sostenibilità.   

Le malte: definizioni e classificazione – la sabbia e l’acqua per gli impasti – influenza del rapporto tra i componenti – 
preparazione a mano e a macchina – malta aerea – malta idraulica – malta per murature – malta per intonaco – il 
fibrocemento. – Il calcestruzzo:  cls normali e leggeri - il rapporto acqua/cemento - gli aggregati - gli additivi – la 
consistenza – la resistenza caratteristica a compressione – la prova a compressione – prove sclerometriche e indagini 
ultrasoniche – fattori che influenzano il comportamento – la durabilità – blocchi e manufatti in Cls. – Il calcestruzzo 
armato ordinario: sequenza operativa dell’opera – collaborazione Cls/Acciaio – le casseforme – la segregazione dei 
componenti – il costipamento  getti a temperature estreme – la stagionatura – il disarmo. 

 

Elementi di Scienza delle Costruzioni. 

Il corpo rigido in equilibrio statico: i vincoli – carichi concentrati e carichi distribuiti – grado di vincolo di un sistema 
strutturale – il calcolo delle reazioni vincolari di strutture isostatiche.  

 

Laboratorio di progettazione / Laboratorio CAD. 

progetto di villa bifamigliare – lo studio della sezione e dei prospetti – i particolari costruttivi – il problema delle 
barriere architettoniche.   Laboratorio CAD:  quotatura del disegno – la tabella di stampa. 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 
 

Materiali e Sostenibilità: 

La valutazione della qualità: prescrizioni e norme – La certificazione dei prodotti da costruzione. – I leganti: il 
cemento. – Le malte: malta aerea – malta idraulica – malta per murature – malta per intonaco. – Il calcestruzzo: il 
rapporto acqua/cemento - gli aggregati - gli additivi – la resistenza caratteristica a compressione – la prova a 
compressione –  fattori che influenzano il comportamento. – Il calcestruzzo armato ordinario: sequenza operativa 
dell’opera – collaborazione Cls/Acciaio – le casseforme – la segregazione dei componenti – il costipamento  getti a 
temperature estreme – la stagionatura – il disarmo. 

Elementi di Scienza delle Costruzioni: 

la progettazione strutturale – il sistema di misura internazionale S.I. – le azioni ( carichi ) sulle costruzioni – la 
geometria delle masse: determinazione della posizione del baricentro di figure geometriche irregolari - il momento di 
inerzia di figure geometriche regolari rispetto ad un asse,  il raggio di inerzia e l’ellisse centrale di inerzia di una 
sezione piana -  Il corpo rigido in equilibrio statico: i vincoli – carichi concentrati e carichi distribuiti – grado di 
vincolo di un sistema strutturale – il calcolo delle reazioni vincolari di strutture isostatiche.  
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3) INDICAZIONI DI LAVORO ESTIVO  
 

  Si raccomanda quanto segue: 

- controllare il quaderno degli appunti verificando i contenuti delle lezioni onde provvedere, per tempo, 
all’eventuale aggiornamento. Si verifichi, in particolare, che tutti i contenuti svolti in  
VIDEOCONFERENZA siano stati correttamente riportati nel quaderno. 
 

- In caso di appunti incompleti, ci si confronti con i compagni di classe e/o si 
consulti il materiale caricato in DRIVE durante la seconda parte dell’anno scolastico. 

- Ripassare quelle parti di programma indicate al punto 2) Argomenti del programma di maggior rilievo. 

- 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 in scala grafica opportuna; 

pianta quotata di ogni piano in scala grafica opportuna; 

pianta arredata di ogni piano in scala grafica opportuna. 

 
 
 
 
 
 
 


