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PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E IMPIANTI 

A.S. 2018/2019 -  CLASSE III A 

Programma svolto 

 
Costruzioni  
 
UDA1 – Vettori e forze  
 Grandezze scalari e grandezze vettoriali – Vettori liberi e vettori applicati - Rappresentazione grafica di 

vettori, scala delle distanze e scala dei vettori  
 Composizione di vettori: somma e differenza di due vettori con metodo grafico ed analitico - Proiezione di 

un vettore su una retta  
 Forze: concetto di forza e sistemi di forze – parametri di una forza – unità di misura delle forze – momento 

di una forza  
 Composizione di forze: risultante di un sistema di forze aventi la medesima linea di azione – risultante di 

due forze concorrenti in un punto – risultante di tre o più forze complanari comunque disposte nel piano, 
il poligono funicolare – risultante di un sistema di forze parallele concordi o discordi con il poligono 
funicolare - risultante di forze parallele concordi o discordi con il metodo analitico e grafico.  

 Sistemi di forze esterne e sistema delle forze equilibranti – sistema a risultante nullo e sistema equilibrato 
ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE  
 
UDA2 – Geometria delle masse 
 Contenuti della geometria delle masse – massa di un corpo - sistemi continui e sistemi discontinui, 

omogenei e non omogenei  
 Momenti del 1° ordine: momenti di 1° ordine di un sistema di forze parallele Teorema di Varignon  
 Coppia di forze e sue caratteristiche – momento di una coppia – composizione di una forza con una coppia  
 Momento di trasporto Il baricentro: definizione e proprietà del baricentro – baricentro di un sistema di 

vettori paralleli – baricentro di sistemi discontinui e continui –– baricentro di figure geometriche regolari – 
baricentro di un trapezio – baricentro e assi di simmetria - baricentro di figure geometriche piane 
scomponibili in figure semplici elementari - baricentro di figure con fori – baricentro di sezioni composte 
con profilati metallici  

 Momenti del 2° ordine: momento d’inerzia assiale, centrifugo e polare di un sistema di masse  
 Teorema di trasposizione o di Huygens- Asse e centro relativo di un sistema di masse – proprietà del 

centro relativo  
 Momenti d’inerzia assiali di superfici piane regolari: rettangolo rispetto ad un asse coincidente con un lato 

o baricentrico – momento d’inerzia di figure geometriche piane scomponibili in figure semplici elementari 
- momento d’inerzia di figure geometriche composta da profilati metallici  

ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE  
 
UDA3 – Forze in equilibrio e vincoli 
 Equilibrio di un sistema di forze - Equazioni della statica  
 Vincoli: carrello, cerniera e incastro – Gradi di libertà – Reazioni vincolari  
 Strutture labili, isostatiche e iperstatiche – Calcolo dei vincoli e gradi di libertà  
 Tipi di carico: concentrato, ripartito in modo uniforme, ripartito in modo triangolare.  
 La trave: calcolo delle reazioni vincolari con il metodo analitico – Le equazioni ausiliarie  
 Calcolo delle reazioni vincolari in travi semplicemente appoggiate, semplicemente appoggiate con uno o 

due mensole laterali, travi incastrate, telai, telai zoppi, strutture con una cerniera interna.  
ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE  
 
UDA4 – Le caratteristiche delle sollecitazioni 

 Le caratteristiche delle sollecitazioni interne  
 Convenzione dei segni – sistemi di riferimento da usare nella determinazione delle caratteristiche 

di sollecitazione  
 I diagrammi delle caratteristiche di sollecitazione: Sforzo normale – Taglio - Momento flettente  
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 Studio delle travi inflesse isostatiche: La trave semplicemente appoggiata - La trave appoggiata 
con uno o due sbalzi - La trave a mensola - Portali semplici o portali zoppi vincolati con un 
carrello e una cerniera.  

ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE  
 
UDA4 – Le travi reticolari 
 Caratteristiche delle travi reticolari – condizioni di equilibrio e isostaticità 
 Risoluzione di travi reticolari con il metodo analitico dei nodi 
 Risoluzione di travi reticolari con il metodo analitico delle sezioni o di Ritter 
ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE 
 
 
Materiali ed elementi costruttivi 
 
UDA1 – Le rocce 
 Meccanismi di formazione - caratteristiche generali - criteri di classificazione commerciale - caratteristiche 

tecniche delle rocce: permeabilità, porosità, resistenza meccanica. Filiera produttiva dei materiali naturali 
da costruzione - Cavatura, segatura, sbozzatura, lucidatura, sabbiatura, fiammatura, bocciardatura, 
sagomatura.  

 
UDA2 – I laterizi 
 Principi di produzione ed utilizzo - classificazione per indice di foratura - produzione degli elementi per 

estrusione - caratteristiche fisicomeccaniche: indice di foratura, applicazioni  
 I laterizi da copertura: tipologie di disposizioni e coperture – i laterizi per solai 
 
UDA3 – Le malte e il cemento   
 Componenti, caratteristiche, applicazioni, pregi e difetti - malte aeree, idrauliche, cementizie, a gesso -

cemento a presa rapida - malte bastarde - boiacche. 
 Il cemento – materie prime e produzione  
 
UDA4 – Il calcestruzzo 
 Generalità: componenti, produzione degli aggregati, tipi di calcestruzzo, gli additivi nel cls – presa e 

indurimento 
 Componenti del calcestruzzo influenti sulla resistenza del calcestruzzo: dosatura del legante e degli inerti, 

rapporto acqua-cemento, qualità e composizione granulometrica degli inerti, curva e fuso di Fuller. 
 Lavorabilità dell’impasto: prova di abbassamento al cono per la misura della consistenza del calcestruzzo 

fresco, classi di consistenza del cls fresco.  
 La messa in opera del cls: le casseforme per il getto del cls – uso della betoniera e della pompa per il getto 

- La vibratura del cls 
 Manufatti in cls: blocchi pavimenti, pozzetti e tubi  
 
UDA5 – I materiali metallici e l’acciaio 
 Le leghe ferrose e non ferrose – il rame e le sue leghe – prodotti in rame - il piombo nelle costruzioni 

storiche 
 L’alluminio-caratteristiche fisico-meccaniche – pregi e difetti – gli infissi in alluminio 
 L’acciaio e la ghisa – processo di produzione e materie prime – differenze nelle caratteristiche fisico-

meccaniche. Le lavorazioni dell’acciaio: laminazione, trafilatura, calmaggio tempra e ricottura. Metodi di 
giunzione: bullonatura, chiodatura, saldatura e incollaggio. 

 L’acciaio   da   costruzione: composizione, caratteristiche   delle   leghe   ferro-carbonio   –   il   diagramma   
sforzo-deformazione  

 L’acciaio da costruzione. I profilati i tondini per c.a. e le lamiere 
 
UDA6 – le prove sui materiali 
 Il diagramma sforzo deformazione – campo elastico e plastico - materiali fragili e duttili  
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 Prove distruttive: La prova di trazione dell’acciaio – diagramma tipo dell’acciaio - le prove di compressione 
del calcestruzzo - le prove di durezza e di resilienza  

 
UDA7 – Il vetro 
 Materie prime – i cristalli – il vetro antico soffiato– la produzione del vetro float –vetro stampato, 

smerigliato, stratificato e temperato 
 Caratteristiche fisico-meccaniche del vetro 
 Elementi in vetro: vetro mattone – infissi con camera d’aria – vetrate e pavimenti strutturali 
 
UDA8 – Il legno 
 Composizione e struttura del legno- raccolta e lavorazione del legno: abbattimento, riduzione alle 

dimensioni commerciali, stagionatura, legno segato e squadrato, sfogliatura e tranciatura dei tronchi  
 Caratteristiche fisico-meccaniche: peso- anisotropia- difetti. Sostenibilità 
 Prodotti derivati del legno: pregi e difetti rispetto al legno massello, tipologie di  prodotti,  utilizzo  dei  

prodotti  derivati  dal legno – tranciati di legno, compensato, legno lamellare , truciolato.  
 Elementi costruttivi in legno: pavimenti, infissi, legno strutturale a pareti e a telaio – il problema delle 

giunzioni, della resistenza agli agenti atmosferici e al fuoco. 
 

UDA9 – Cenni su c.a. e c.a.p 
 L’armatura in una trave in c.a. – legature e posizionamento – aderenza ferro-calcestruzzo 
 Cenni sul c.a.p pre-teso e post-teso – vantaggi e svantaggi  
 
 
 
Progettazione edilizia 
 
UDA1 – Gli ambienti principali di un’abitazione  
 Introduzione all’attività progettuale 
ESERCITAZIONE: TAVOLA 1 – RILIEVO E DISEGNO DELLA PROPRIA ABITAZIONE CON QUOTE E ARREDI  
 Cenni sulla normativa tecnica – decreti ministeriali - regolamento edilizio- regolamento di igiene 
 Camere da letto – dimensioni minime – normativa – arredi  
ESERCITAZIONE: TAVOLA 2 - DISEGNO A MANO CON DIVERSE SOLUZIONI DI CAMERE 
 I servizi igienici – dimensioni minime – normativa – impianti e distribuzione  
ESERCITAZIONE: TAVOLA 3 - DISEGNO A MANO CON DIVERSE SOLUZIONI DI SERVIZI IGIENICI 
 Il soggiorno – dimensioni minime – normativa – arredi 
ESERCITAZIONE: TAVOLA 4 - DISEGNO A MANO CON DIVERSE SOLUZIONI DI SOGGIORNI 
 La cucina - dimensioni minime – normativa – arredi - impianti e distribuzione  
ESERCITAZIONE: TAVOLA 5- DISEGNO A MANO CON DIVERSE SOLUZIONI DI CUCINE  

 
 
UDA2 – Progettazione di organismi edilizi semplici con vincoli 
 La quotatura nel progetto edilizio - quotatura generale e quote costruttive 
 Progettazione in edifici con struttura a telaio e con setti portanti – il sovrapposto – il rapporto aero-

illuminante  
ESERCITAZIONE: PROGETTAZIONE E DISEGNO CAD DI TRE SOLUZIONI PROGETTUALI A PARTIRE DA 
EDIFICI ESITENTI IN C.A. E CON SETTI PORTANTI - TAVOLA 6: STATO ATTUALE E SOVRAPPOSTO-TAVOLA 
7: PROGETTO ARREDATO E PROGETTO QUOTATO – TABELLE R.A.I. 
 
UDA 3 – Progettazione di un organismo edilizio minimo 
 La distribuzione ottimale delle aree funzionali - l’orientamento eliotermico  
 Cenni su rappresentazione e pre-dimensionamento delle scale  
ESERCITAZIONE: PROGETTAZIONE E DISEGNO CAD DI UNA VILLETTA MONOFAMILIARE SU DUE LIVELLI 
CON SUPERFICIE ASSEGNATA  
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UDA 4 – Osservare un edificio complesso – edificio sportivo  
(Corso A con sperimentazione sportiva) 
 Osservare le aree funzionali in cui si divide un edificio complesso come un impianto sportivo  
 Comprendere i rapporti fra le varie categorie di utenti, le aree funzionali e il loro uso 
ESERCITAZIONE: PRODURRE UNO SCHEMA DELLE FUNZIONI PRINCIPALI DI UN IMPIANTO SPORTIVO A 
SCELTA DELLO STUDENTE  
 
UDA 5 – Cenni sul rilievo architettonico  
Cenni sulla preparazione di un’attività di rilievo architettonico – organizzazione di un gruppo di rilievo – 
scopo del rilievo – documentazione 
 
 


