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Programma di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, IMPIANTI
Classe 3a F Indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

Anno Scolastico 2018-2019

Insegnante: prof.ssa Ivana Califano
I.T.P.: prof. Alessandro Baldassarra

Modulo di Costruzione:

1) La progettazione strutturale: introduzione.

2) Le azioni sulle costruzioni e i vettori.

3) Le operazioni con le forze.

4) Geometria delle masse e momento statico: Il momento del 1° ordine. Il baricentro. 

5) Geometria delle masse e momento d' inerzia: Momenti d'inerzia. Momenti d'inerzia di superfici 

piane. Modulo di resistenza. Ellisse centrale d'inerzia e nocciolo centrale d'inerzia.

6) Forze in equilibrio e forze equilibranti. Vincoli e reazioni vincolari. 

7) Le sollecitazioni: Forze esterne e sollecitazioni interne. Resistenza dei materiali.

8) Travi inflesse isostatiche: Travi appoggiate agli estremi. Travi a mensola. Travi con sbalzo.

9) Sollecitazioni semplici: Sforzo normale. Taglio. Flessione retta. 

Modulo di Tecnologia:

1) Qualità e sostenibilità del progetto: Progetto edilizio. Dalle regole d'arte alle qualità misurabili.

2) Qualità e sostenibilità. L'iter del progetto. Il dimensionamento strutturale. Il ruolo degli impianti. 

Il sistema internazionale di unità S.I. 

3) Materiali lapidei: Classificazione delle rocce. Quadro sinottico delle rocce. 

4) Materiali ceramici: I materiali ceramici. L'argilla. I prodotti ceramici per l'edilizia. Laterizi per 

murature. Blocchi forati per solai. Laterizi per coperture.

5) Il calcestruzzo: Il calcestruzzo normale. I calcestruzzi leggeri. Rapporto acqua cemento. La 

lavorabilità dell'impasto.  Gli aggregati. Gli additivi. Le prove sul cls. La misura della consistenza 

del cls fersco. Le classi di resistenza a compressione. I controlli del cls strutturale. Prove di 

resistenza a compressione mediante carotaggio. Prove schlerometriche, indagini ultrazoniche e pull-

out. Altri fattori influenti sul comportamento del cls. La durabilità del cls. Classi di esposizione 

ambientale. Blocchi per murature. Manufatti di calcestruzzo.

6) Calcestruzzo armato: Il calcestruzzo armato. La collaborazione tra cls e acciaio. Il cls armato 



precompresso. L'armatura metallica. La tecnica del calcestruzzo armato ordinario. Calcestruzzi 

innovativi.

7) Verso un' architettura sostenibile: Sicurezza, protezione ambientale e risparmio energetico. La 

certificazione energetica degli edifici. 

8) Le barriere architettoniche: Un problema che interessa una persona su cinque. Eliminazione delle 

barriere dagli spazi esterni. Eliminazione delle barriere negli edifici. Dalle barriere all'universal 

design.

9) Caratteristiche degli ambienti domestici: Case unifamiliari e appartamenti. Requisiti dei locali di 

abitazione. Appartamento monolocale, bilocale, trilocale, con tre camere e soggiorno.

10) Gli ambienti dell'abitazione: Le camere da letto, la zona notte, la cucina, il locale per il pranzo, 

il soggiorno e lo studio. I servizi igienici. Gli ambienti di disimpegno.

1Progettazione grafica:

• Progettazione di una villetta unifamiliare, inserita in un lotto assegnato tra confini definiti. 

• Impostazione calcoli volumetrici e di superfici.

• Distribuzione degli spazi interni.

• Presentazione in Autocad.

Firma Alunni:                                                                                        
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------------------------------------------------
Programma di Topografia

Classe 3a F Indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Anno Scolastico 2018-2019

Insegnante: prof.ssa Ivana Califano
I.T.P.: prof. Alessandro Baldassarra

Lo studio delle figure piane:

1)Le definizioni di angolo e di arco

2)Il concetto di angolo orientato

3)La misura degli angoli in radianti

4)La misura degli angoli nella pratica operativa

5)Le operazioni sugli angoli

6)La conversione tra diversi sistemi di misura

7)Le proprietà delle funzioni seno e coseno

8)La semplificazione derivante dall’uso del cerchio goniometrico nella definizione delle 

funzioni precedenti

9)Le modalità di variazione e la periodicità delle funzioni seno e coseno

10)Le proprietà delle funzioni tangente e cotangente e i relativi punti di indeterminazione

11)Le modalità di variazione e la periodicità delle funzioni tangente e cotangente

12)La rappresentazione grafica delle funzioni circolari

13)Il calcolo dei valori numerici delle funzioni circolari

14)La risoluzione dei triangoli rettangoli e i relativi enunciati

15)La relazione fondamentale che lega seno e coseno di uno stesso angolo

16)Le relazioni che legano tra loro le funzioni goniometriche di uno stesso angolo

17) Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e di bisezione

18)Il concetto di angolo associato

19)Relazioni tra funzioni di angoli associati (complementari, supplementari ecc.)

20)Le funzioni inverse arsecn, arccos e arctg

21) I casi di risoluzione dei triangoli retti

22) Teorema dei seni

23) Teorema di Carnot (o del coseno)

24)Le procedure e i criteri necessari alla risoluzione dei triangoli

25)I casi fondamentali ai quali ricondurre la risoluzione dei triangoli



26)Casi di indeterminazione nella risoluzione dei triangoli

27)Le differenti formule con cui calcolare l’area dei triangoli

28)I raggi e le proprietà dei cerchi notevoli dei triangoli (cerchio circoscritto e inscritto)

29)Il calcolo e le proprietà delle altezze, delle mediane e delle bisettrici di un triangolo

30)I punti importanti di un triangolo: baricentro, incentro, ortocentro; la retta di Eulero

31)Proprietà dei poligoni: numero e tipo di elementi necessari alla loro risoluzione

32)Poligoni di quattro lati: parallelogrammi, trapezi, quadrilateri 

33)Risoluzione dei trapezi: strategie risolutive e casi fondamentali

34)Proprietà dei quadrilateri

35)La scomposizione dei quadrilateri in triangoli qualunque o in triangoli rettangoli

36)Analisi dei casi a cui ricondurre la risoluzione dei quadrilateri

37)risoluzione dei poligoni

38)Calcolo dell'area dei poligoni (caso in cui sono note le diagonali, formula del 

camminamento, formula di Gauss)

39)Problemi pratici topografici relativi alla misura della distanza tra due punti in 

determinate situazioni

40)Le modalità con le quali vengono definiti i punti nel piano

41)Le caratteristiche e gli aspetti dell’uso delle coordinate cartesiane e polari

42)Le procedure per la trasformazione tra i sistemi di coordinate cartesiane e polari

43)Calcolo dell'azimut in funzione delle coordinate cartesiane del punto (quadrante)

44)Il concetto di angolo di direzione di un lato e di angolo di direzione reciproco

45)Il sistema di riferimento principale (coordinate totali) e i sistemi secondari (coordinate 

parziali)

46) Relazioni tra le coordinate totali e le coordinate parziali

Introduzione alla Topografia: 

• Proiezione e pendenza di un segmento

.1 La distanza topografica (cenni)

.2 Le quote e i dislivelli (cenni)

• Introduzione del Teodolite e della sua messa in stazione

• Esercitazione sulla misura degli angoli orizzontali( azimut) con l'aiuto del Teodolite

Firma degli alunni:  



I.T.C.G. “A. CECCHERELLI”
Via di Bravetta, 383

------------------------------------------------
Programma di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, IMPIANTI
Classe 4a E Indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

Anno Scolastico 2018-2019

Insegnante: prof.ssa Ivana Califano
I.T.P.: prof. Mirko Armellini

Modulo di Costruzioni:

1) Le basi del progetto e i metodi di calcolo: La modellazione. Le azioni sulle costruzioni. Requisiti 

di durabilità. Metodo semiprobabilistico agli stati limite. Le combinazioni delle azioni. 

2)Il legno: Caratteristiche fisiche e meccaniche. Verifiche di resistenza allo SLU. Flessione semplice

retta. Taglio. I solai con orditura semplice (esercizi svolti). I solai con orditura composta.

3) Le murature: Costruzioni in muratura. Caratteristiche delle murature. Caratteristiche meccaniche.

Metodo di verifica semplificato (esercizi svolti).

4) Il calcestruzzo armato: Caratteristiche dei materiali e delle sezioni. Lo sforzo normale (esercizi 

svolti). La flessione semplice retta: I campi di deformazione. Sezione rettangolare (esercizi svolti). 

La sollecitazione di taglio: Caratteristiche della sollecitazione. Le armature per il taglio (esercizi 

svolti).  

5) Le strutture in cls armato. Elementi strutturali verticali e orizzontali: Generalità. Pilastri (esercizo

svolto). Travi. Solette in cls armato. Solai latero-cementizi (esercizo svolto).

       

 Modulo di Tecnologia:

Insegnante: prof.ssa Ivana Califano

I.T.P.: prof. Mirko Armellini

1)Tipi strutturali: Il trilite e l'arco. La struttura a telaio. Le strutture piane. Le strutture spaziali. Le 

strutture arcuate.

2)Sistemi costruttivi: L'evoluzione. Sistemi tradizionali. Le costruzioni tradizionali in Europa. 

Sistemi costruttivi attuali e industrializzati. I capannoni prefabbricati. Gli insediamenti provvisori. 

L'architettura bioecologia.

3)Le fondazioni: Tipologia, dirette continue e discontinue. Indirette e in presenza di acqua.

4)Strutture verticali portanti: Tipologie. In pietra, in laterizio, in blocchi di cls. Murature di cls 

armato. Pilastri. 

5)I solai: Tipologia. In legno, di profilati di acciaio e laterizio, di cls armato, in lamiera grecata. 



6)Tamponamenti e finiture esterne: Tipi di tamponamento. Pareti monostrato. Pareti con strato 

isolante esterno. Pareti con strato isolante interno. Pareti a cassa vuota.

7)Le Coperture: Tipologie. A falda. La struttura portante dei tetti a falda. Manti di copertua. 

Isolamento e smaltimento delle acque. Tetti piani. 

8)Scale e parapetti: Tipologie. Parti che compongono la scala. Il progetto. Scale  una rampa, a due 

rampe, a tre rampe, a quattro rampe, a rampe curve, di grande pendenza. Struttura portante. 

Parapetti.   

Progettazione grafica:

· Progettazione di una villetta unifamiliare, inserita in un lotto assegnato tra confini definiti. 

· Impostazione calcoli volumetrici e di superfici.

· Distribuzione degli spazi interni.

· Presentazione in Autocad.

                                                                                                               

Firma degli Alunni:

                                                                    


