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Caratteristiche dell’involucro edilizio. 
Elementi dell’involucro edilizio. Le murature portanti e non portanti. Caratteristiche delle murature: 
isolamento termico e acustico. Fondazioni delle murature: cordolo e zattera. Il calcestruzzo e il 
calcestruzzo armato. Solai in legno e scempiato in cotto. Solai in latero-cemento. Caratteristiche 
geometriche delle scale (relazione tra alzata e pedata). 
 
Definizione di area e di equivalenza tra triangoli e tra parallelogrammi. Il teorema di Pitagora. Le funzioni 
trigonometriche applicate ai triangoli rettangoli. Valori delle funzioni trigonometriche per particolari 
angoli. Risoluzione dei triangoli rettangoli con il teorema di Pitagora e con l’applicazione delle definizioni 
delle funzioni trigonometriche. 
Teorema dei seni e teorema di Carnot. Risoluzione di triangoli qualunque. Risoluzione di quadrilateri. 
Angoli al centro e alla circonferenza. Costruzione della circonferenza dato l’angolo che insiste su una dato 
segmento. 
 
Vettori e operazioni tra vettori: somma, differenza e scomposizione lungo due direzioni; moltiplicazione di 
un vettore per uno scalare. 
Caratteristiche vettoriali delle forze. Concetto di forza come entità in grado di modificare lo stato di moto 
di un punto materiale. 
Equilibrio del punto materiale. 
Equilibrio del corpo rigido. 
Vincoli: cerniera, carrello e incastro. 
Equilibrio del corpo rigido: determinazione delle reazioni vincolari. 
Le travature reticolari. Determinazione degli sforzi in semplici travature reticolari. 
 
Durante tutto l’anno la classe ha dedicato un po’ di tempo a un’attività di laboratorio finalizzata alla 
realizzazione di alcuni modelli. In particolare sono stati realizzati i seguenti modelli: casetta in muratura 
con tetto a struttura lignea (travi e travicelli) a padiglione (materiale utilizzato: polistirolo); casetta in 
muratura con tetto a capanna (travi e travicelli) a struttura lignea (materiale utilizzato: polistirolo); struttura 
intelaiata costituita da plinti, trave rovescia, pilastri, travi in calcestruzzo armato e solaio piano in latero-
cemento (materiale utilizzato calcestruzzo e acciaio). 
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