
l.l.S. "G. Salvemini - E'F'Duca D'Aosta"
CLASSE 2" Sez.A Tecn'

Materia: Scienze e Tecnologie Applicate Prof' Marco Pacini

Anno Scolastico 20f t-201-9

Programma svolto

rattamento(Mod.A)
onale di unità, Unità di misura ditorza e presslone'

dei goniometri e della calcolatrice' (pagg'3-1 7)

e delle tunzioni goniometriche seno coseno e

Funzioni goniometriche inverse' Teoremi

Forma dimensione area dell r: +-,^^^^r.
I triangOli:Definizioni di trigo triangoli rettangoli' Risoluzione di triangoli

quarsrasi, Teoremi der seno s r.ìgori, Arco di circonferenza e setore circorare,

Circonferenze e punti notevoli dei

I poligoni: proprietà dei poligoni, I trapezi, Fisoluzione di quadrilateri, Area di quadrilateri (Pagg'81-92)

Materializz azione dei punti sul terreno (Mod'C)
I segnali e le mire: La materiali zzazione dei punti , Segnali prowisori e permanenti' Monografia di un

segnale (Pagg.1 01 -1'1 2)

Rilievo degli edifici (Mod.D)
Misure diretta delle distànze, Irziaterializzazione della verticale, Livella sferica e torica'

Rilievi diretti: Rilievo pertrilaterazione, Materi alizzazicne degli allineamenti, Misura diretta dislivelli, Bilievo di

ambienti interni Restituziòne graflcrìe dei rilievi. (Pagg.139-161 esercitazioni pratiche)

oni, Strutture portanti vefticali in elevazione (muri e pilastri) 
'

esolai),Partizioniinterneverlicali(tramezzl),Partizioniinterne
ature esterne e tetti) (PaggJ84-214)

I materiali da costruzione (Mod.F)
Classificazione e proprietà dei materiali da costruzione,

I materiali lapidei Naturali: La pietra e la sua loria, Cave di pietra naturale, Lavorazione dei blocchi di

pietra, Classificazione delle rocce, Pietra e architettu r, Proprietà tecniche della pietra (pagg'220-233)
'laterizi e piastrelle ceramiche: llaterizi e la loro storia, Caratteristiche e produzione dei laterizi, Tipi e

dimensioni dei laterizi per murature, per solai, da copertura e per usi diversi, Laterizi per finiture, refrattari e

ricomposti, Caratteristiche dei laterizi e prove' (Pagg'235-254)

I conglomerati.- Malte e Calcestruzzi: Le malte i calcestruzzi e la loro storia, Malta leganti e calce,

CemeÀti sabbia gesso e loro malte, Malte collanti e malte pronte

ll CalCeStrUZZO: ll calcestruzzo e i suoi componenti (inerti e acqua di impasto), posa in opera e vibrazione'

Casseforme e disarmo, prove dei calcestruzzi, Calcestruzzi leggeri, Elementi e manufatti di calcestruzzo e

fibrocemento, ll eemento armato, Acciaio per cemento armato (Pagg'255-298)

Libro di Testo: Wiiliam Meschieri, Scienze e Tecnologie Applicate (per CAT). Ed Zanichelli

Firenze,5 giugno 2019
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