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CLASSE  2A GRA 

1- PROIEZIONI ORTOGONALI

Ripasso argomenti dello scorso anno scolastico 

Tav_1: Proiezione ortogonale di una piramide a base quadrata avente l’altezza parallela al P.L. che forma un 

angolo di 60° con la L.T.. Distanza dal P.O. 1 cm, lato di base 4 cm, altezza 5 cm. – Proiezione ortogonale di una 

piramide a base esagonale con il vertice appoggiato sul P.O., avente un lato della base che forma un angolo di 45° 

con la L.T.. Lato della base 3 cm, altezza 5 cm. – Proiezione ortogonale di un prisma a base esagonale appoggiato 

al P.O. avente gli spigoli laterali che formano un angolo di 30° con la L.T.. Lato di base 2 cm, altezza 4 cm. – 

Proiezione ortogonale di un solido formato da due tronchi di piramide a base quadrata uguali con le basi minori 

coincidenti. Il solido è appoggiato al P.O. ed ha un lato della base che forma un angolo di 30° con la L.T.. Lato base 

maggiore 4 cm, lato base minore 2 cm, altezza totale 6 cm. 

Tav_2: Proiezione ortogonale di un tronco di piramide a base esagonale appoggiato al P.O. Lato base maggiore 4 

cm, lato base minore 2,5 cm, altezza 7 cm. Distante 1 cm dal P.V. e 12 cm dal P.L., di un tronco di cono con la base 

appoggiata al P.O., raggio base maggiore 3 cm, raggio base minore 2 cm, altezza 7 cm, distante 1 cm dal P.V. e dal 

P.L., di un prisma a base triangolare equilatera con uno spigolo laterale definito dai centri della base del tronco di 

cono e del tronco di piramide, lato di base 4 cm. 

2- SEZIONI DI SOLIDI

Generalità, indicazione delle superfici sezionate, traccia di un piano perpendicolare o parallelo al P.O. e al P.V., 

esempio alla lavagna di proiezione ortogonale di un prisma a base triangolare parallela al P.O. sezionato con un 

piano perpendicolare al P.V. che taglia il prisma nei tre spigoli laterali con la rappresentazione della vera 

dimensione della sezione. 

Tav_3: Proiezione ortogonale di un prisma a base triangolare con base parallela al P.O. sezionato con un piano 

perpendicolare al P.V. che taglia il prisma in uno spigolo laterale e in due spigoli di base, rappresentazione della 

vera dimensione della sezione.. 

Tav_4: Proiezione ortogonale di una piramide a base esagonale appoggiata al P.O. sezionata con un piano 

perpendicolare al P.V. la cui traccia forma un angolo di 30° con la L.T., rappresentazione della vera dimensione 

della sezione. Lato di base 4 cm, altezza 8 cm.. 

Tav_5: Proiezione ortogonale di una piramide a base quadrata parallela al P.O. con il vertice appoggiato al P.O., 

sezionata con un piano perpendicolare al P.V. la cui traccia forma un angolo di 45° con L.T.. Lato di base 4 cm, 

altezza 8 cm. Rappresentare la vera dimensione della sezione. 

Tav_6: Proiezione ortogonale di una piramide a base pentagonale con il vertice appoggiato al P.O., sezionata con 

un piano perpendicolare al P.V. la cui traccia forma un angolo di 45° con la L.T.. Si rappresenti la vera dimensione 

della sezione. Lato di base 4 cm, altezza 10 cm. 

3- ASSONOMETRIE

Generalità, posizione del piano di rappresentazione rispetto ai raggi proiettanti, fattori di riduzione. Assonometrie 

ortogonali: isometrica, dimetrica e trimetrica – Assonometrie oblique: cavaliera, planometrica e planometrica 

ribassata 

Tav_7: assonometria isometrica e dimetrica di una piramide a base quadrata. Lato di base 4 cm, altezza 6 cm. 

Distanza dal P.O. 3 cm, dal P.V. 1 cm, dal P.L. 2 cm.

Tav_8: Assonometria isometrica e dimetrica di un tronco di piramide rovesciato a base quadrata distante 2 cm dal 

P.V., 4 cm dal P.O. e 3 cm dal P.L.. Lato base maggiore 5 cm, lato base minore 3 cm, altezza 8 cm.

Tav_9: Assonometria isometrica e dimetrica di un balaustro composto da due parallelepipedi e da due tronchi di 

piramide. Parallelepipedo di base 5x5x3 cm, tronchi di piramide base maggiore 4x4 cm, base minore 2x2, altezza 4 

cm, parallelepipedo superiore 5x5x3 cm. 



Tav_10: assonometria isometrica e dimetrica di un solido a "C" non simmetrico. 

Tav_11: assonometria cavaliera e planometrica di una piramide a base quadrata appoggiata al P.O. di lato 5 cm e 

altezza 6 cm. Distanza dal P.V. 3 cm, dal P.L. 2 cm. 

Tav_12: assonometria planometrica e cavaliera di un solido formato da due parallelepipedi di diverse dimensioni 

sovrapposti e da due alette laterali. 

Tav_13: assonometria planometrica di un tavolino 

Tav_14: assonometria planometrica di una rampa di scale. 

Tav_15: assonometria planometrica di un parallelepipedo con due aperture sormontato da un timpano triangolare 

4- AUTOCAD

Ripasso dei comandi elementari 2D appresi durante lo scorso anno scolastico ed applicazione ad alcuni disegni. 

Disegno_1: proiezione ortogonale di una piramide a base pentagonale di lato 30 mm e altezza mm (70+numero del 

registro). 

Disegno_2: proiezione ortogonale di un prisma a base esagonale con la base appoggiata al P.O. e di una piramide a 

base pentagonale appoggiata sulla base superiore del prisma. 

Disegno_3: proiezione ortogonale di un tronco di piramide a base quadrata con la base inferiore di lato 50, altezza 

35 e base superiore di 25. Sovrastato da un cubo di lato 26+numero del registro forato lateralmente con un foro di 

diametro 15. 

Disegno_4: proiezione ortogonale di un prisma a base triangolare parallela al P.O. sezionato con un piano 

perpendicolare al P.V. che taglia il prisma in uno spigolo laterale e in due spigoli di base, rappresentazione della 

vera dimensione della sezione. 

Disegno_5: proiezione ortogonale di un parallelepipedo a base quadrata appoggiata al P.O. con un lato che forma 

un angolo di 30° con la L.T. Sezionato con un piano perpendicolare al P.V. la cui traccia forma un angolo di 45° 

con la L.T. e parte da un punto distante 4 cm dalla figura. Rappresentare la vera forma della sezione. Lato di base 4 

cm, altezza 8 cm. 

Disegno 3D: metodo di generazione dei solidi. Rivoluzione ed estrusione - Sistema di visualizzazione - Comando 

polilinea - Sottrazione di solidi -  

Disegno_6: disegno 3D di un pezzo della scacchiera. 

Disegno_7: disegno 3D di una colonna formata da due parallelepipedi, un tronco di cono e toroidi con misura a 

piacere. 

Per lo svolgimento degli argomenti sopra menzionati e per le esercitazioni si è fatto costante riferimento al libro di 

testo adottato: "Rappresentazione e tecnologia delle costruzioni" di Sammarone Sergio - ed. ZANICHELLI. 
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CLASSE  3A CAT 

1- VETTORI E FORZE

Grandezze scalari e grandezze vettoriali – Vettori liberi e vettori applicati - Rappresentazione grafica di vettori, 

scala delle distanze e scala dei vettori – Vettore opposto 

Composizione di vettori: somma e differenza di due vettori con metodo grafico ed analitico 

Proiezione di un vettore su una retta – Prodotto fra due vettori –  

Forze: concetto di forza e sistemi di forze – parametri 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 

due forze parallele concordi o discordi con il metodo analitico e grafico 

Scomposizione di forze: scomposizione di una forza in due componenti con linee di azione parallele a due rette date 

ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE 

2- 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 – 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 una spezzata – 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, quadrato rispetto ad un asse coincidente con un lato o baricentrico, parallelogramma rispetto ad un 

asse coincidente ad un lato e rispetto ad un asse baricentrico, triangolo rispetto ad un asse coincidente con un lato o 

baricentrico o rispetto ad un asse parallelo ad un lato e passante per il vertice opposto, cerchio rispetto all’asse 

baricentrico – momento d’inerzia di figure geometriche piane scomponibili in figure semplici elementari - momento 

d’inerzia di figure geometriche composta da profilati metallici 

Modulo di resistenza: definizione – determinazione in un rettangolo, in un quadrato, in un triangolo ed in una 

circonferenza 

ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE 

3- FORZE IN EQUILIBRIO E VINCOLI

Equilibrio di un sistema di forze – Sistema di forze esterne e sistema equilibrante - 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 

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 

4- LE CARATTERISTICHE DI SOLLECITAZIONE

Equilibrio interno dei corpi – Azioni esterne ed interne – Condizione di equilibrio: risultante nulla e momento nullo 

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 

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. 

Particolari strutture isostatiche - Le equazioni ausiliarie: Il telaio a 3 cerniere 

ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE 

5- IL CALCOLO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

L’elasticità dei corpi: - modulo di elasticità - diagramma σ−ε, la legge di Hooke - la prova di trazione sull’acciaio -

diagramma σ−ε per un materiale fragile – Tensione ammissibile e coefficiente di sicurezza - Calcolo di verifica e di 

progetto 

Le sollecitazioni elementari (metodo T.A.): sforzo normale – la legge di equilibrio interno – distribuzione delle σ – 

deformazione dovuta ai carichi - flessione semplice retta – la legge di equilibrio interno, formula di Navier – 

distribuzione delle σ – ipotesi della conservazione delle sezioni piane 

Le sollecitazioni composte (metodo T.A.): flessione semplice retta e sforzo normale – distribuzione delle σ

Strutture in acciaio: denominazione degli acciai utilizzabili con la vecchia normativa - Definizione di modulo di 

resistenza e suo utilizzo nei calcoli di progetto - Verifiche e/o progetto nelle strutture in acciaio 

ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE 

6- RIPASSO ARGOMENTI DEL PROGRAMMA CLASSE SECONDA

Le rocce: meccanismi di formazione - caratteristiche generali - criteri di classificazione commerciale - 

caratteristiche tecniche delle rocce: permeabilità, porosità, resistenza meccanica, densità reale ed apparente - 

significati pratici ed applicativi con esempi - classificazione commerciale - caratteristiche tecniche e selezione delle 

applicazioni - Esercizio su porosità delle rocce - esercitazione pratica: il galleggiamento della pietra pomice. Fliera 

produttiva dei materiali naturali da costruzione - Cavatura, segatura, sbozzatura, lucidatura, sabbiatura, fiammatura, 

bocciardatura, sagomatura. 

I laterizi: principi di produzione ed utilizzo - classificazione per indice di foratura - produzione degli elementi per 

estrusione - caratteristiche fisicomeccaniche: indice di foratura, applicazioni - l'imbibizione dei laterizi - 

esercitazione di calcolo della quantità d'acqua assorbita da una muratura - i laterizi da copertura: tipologie di 

disposizioni e coperture - coppo, embrice, marsigliese, portoghese, olandese. 

Le malte: componenti, caratteristiche, applicazioni, pregi e difetti - malte aeree, idrauliche, cementizie, a gesso -

cemento a presa rapida - malte bastarde - boiacche.

7- IL CALCESTRUZZO

Generalità: componenti, produzione degli aggregati, tipi di calcestruzzo, gli additivi nel cls: fluidificanti, ritardanti, 

acceleranti, aereanti, antigelo, antiritiro. 

Fattori 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, determinazione sperimentale della curva 

granulometrica. Esempio di determinazione della curva di Füller con excel – qualità degli inerti: esercitazione 

pratica sulla determinazione della frazione fine nei limiti di tolleranza tramite reazione in soda caustica al 3% e 

successiva verifica colorimetrica. 

Lavorabilità dell’impasto: prova di abbassamento al cono per la misura della consistenza del calcestruzzo fresco, 

classi di consistenza del cls fresco. 



Confezionamento dei cubetti di cls: provini, cubettiere, prove di rottura, modalità di prelievo in cantiere - Classi di 

resistenza a compressione – Definizione di valore caratteristico, fck e Rck e loro relazione – Modalità di rottura dei 

cubetti di cls – Controllo tipo “A” e tipo “B” – Esempio del certificato di prova dei cubetti di cls - Possibili 

soluzioni qualora non si verifichi il controllo di accettazione. 

Prove sul cls in opera: carotaggi, prove sclerometriche, prove mediante ultrasuoni 

Le casseforme per il getto del cls: legno, acciaio, plastica e acciaio, cartone. 

Problematiche relative alla spinta del cls fluido – getto di solai e pilastri – uso della betoniera e della pompa per il 

getto – posizionamento della pompa prima del getto – getti in condizioni particolari: con benne, ad elevata altezza 

con elicotteri. 

La vibratura del cls: ad immersione ed esterna 

Utilizzo di particolari tipi di cls: SCC (autocompattante) 

Problematiche per getti eseguiti con basse temperature: protezione del getto, utilizzo di additivi antigelo, di cls 

alveolari, di cementi che sviluppano un maggior calore di idratazione. 

Recupero del cls ammalorato 

8- I METALLI

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

deformazione 

L’acciaio da c.a.: le barre, la marcatura, la legatura delle gabbie, ferri longitudinali e staffe, piegatura dei ferri in 

cantiere o in officina, preparazione in officina delle gabbie 

Determinazione del diametro di una barra di acciaio mediante pesatura 

Esempio del certificato di prova delle barre di acciaio 

I metalli ferrosi, processi produttivi siderurgici, ciclo di produzione dei profilati e laminati in acciaio. L’acciaio da 

costruzione. I profilati, tipologie, misure, caratteristiche. 

L’alluminio e le sue leghe, applicazioni, caratteristiche 

Il rame e le sue leghe, applicazioni, caratteristiche 

9- IL LEGNO

Composizione e struttura del legno 

Specie legnose: conifere e latifoglie 

Difetti del legno: tronchi cavernosi, biforcati e curvi, eccentricità del midollo, tronchi non circolari, fibratura 

inclinata, sacche di resina, cipollatura, canastro, nodi, cretti lesioni, imbarcamento, marciumi, gallerie, tarlatura. 

Raccolta e lavorazione del legno: abbattimento, riduzione alle dimensioni commerciali, stagionatura, legno segato e 

squadrato, sfogliatura e tranciatura dei tronchi 

Prodotti derivati del legno: pregi rispetto al legno massello, tipologie di prodotti, utilizzo dei prodotti derivati dal 

legno 

Il legno lamellare 

Proprietà fisiche del legno: contenuto d’acqua, ritiro, massa volumica, prova per determinare il tenore di umidità 

Proprietà meccaniche del legno: resistenza a compressione, a trazione, a flessione, a taglio, modulo di elasticità – 

Prova a compressione, a flessione, a trazione 

Trattamenti protettivi del legno 

10- CARATTERISTICHE DEGLI AMBIENTI DOMESTICI

L’abitazione: case unifamiliari, case ad appartamenti 

La specializzazione degli ambienti 

Requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione: D.M. 5 luglio 1975, Regolamento Edilizio del Comune di Siena 

(artt. 30, 31, 34, 36, 76) 

Il bagno: evoluzione storica, dimensioni degli apparecchi sanitari, distanze fra gli apparecchi sanitari, esempi di 

disposizioni per bagni. 



La cucina: evoluzione storica, dimensioni mobili da cucina, esempi di cucine 

La camera da letto: evoluzione storica, dimensioni mobili camera da letto, distanze fra i mobili della camera, 

esempi di camere doppie, di camere singole, di camere a due letti. 

Il soggiorno: evoluzione storica, dimensioni mobili del soggiorno, distanze fra i mobili del soggiorno, esempi di 

soggiorno 

11- IMPIANTI ELETTRICI

Cenni sulla distribuzione dell’impianto elettrico all’interno di una abitazione, caratteristiche dell’energia elettrica 

per usi domestici, impianto di messa a terra, simbologie di progetto. 

Fornitura energia elettrica: bolletta, contatore, quadro elettrico, salvavita. 

Per lo svolgimento degli argomenti sopra menzionati e per le esercitazioni si è fatto costante riferimento ai libri di 

testo adottati: "PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI" volumi 1A e 1B di Umberto Alasia – Maurizio 

Pugno - ed. Sei. 
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CLASSE  4A CAT 

1- STRUTTURE ISOSTATICHE CON IL METODO ALLE TENSIONI AMMISSIBILI

Le sollecitazioni elementari: 

- sforzo normale – la legge di equilibrio interno – distribuzione delle σ − formula di progetto e di verifica 

- taglio semplice – la legge di equilibrio interno – distribuzione delle τ 

- flessione semplice retta – la legge di equilibrio interno, formula di Navier – distribuzione delle

σ − determinazione del diagramma delle σ in un profilo a doppio “T” ed in un profilo a “T” - calcolo di progetto e 

calcolo di verifica 

Le sollecitazioni composte: 

- flessione semplice retta e taglio – formula di Jourawski - distribuzione delle τ, determinazione del diagramma 

delle τ in una sezione rettangolare ed in un  profilo a doppio “T” - σ ideale con la formula di Von Mises. 

- flessione retta e sforzo normale - – distribuzione delle σ − determinazione dell'asse neutro - pressoflessione nei 

solidi non reagenti a trazione – la sezione parzializzata – determinazione della σ massima 

- esempio di verifica della colonna a pressoflessione e della trave di un telaio zoppo caricato con carichi ripartiti e 

concentrati. 

ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE 

2- STATI LIMITE

Stati limite ultimi (SLU) e Stati limite di esercizio (SLE) 

Valutazione della sicurezza con il metodo dei coefficienti parziali Rd ≥ Ed 

Vita nominale (Tabella 2.4.I) - Classi d’uso

3- AZIONI SULLE COSTRUZIONI (D.M. 14/1/2008)

Generalità: classificazione delle azioni in base al modo di esplicarsi, secondo la risposta strutturale, secondo la 

variazione della loro intensità nel tempo. 

Combinazioni delle azioni: combinazione fondamentale impiegata per gli stati limite ultimi, coefficienti di 

combinazione (Tabella 2.5.1), coefficienti parziali per le azioni (Tabella 2.6.I), combinazione delle azioni per le 

verifiche agli SLE. Applicazione della formula fondamentale nel caso di uno o di due carichi variabili

Le azioni sulle strutture: 

- Carichi permanenti strutturali e non strutturali 

- Elementi divisori interni (3.1.3.1) 

- Carichi variabili (Tabella 3.1.II) 

- Carichi di esercizio: Neve (3.4) 

Carichi concentrati – carichi ripartiti superficialmente o linearmente – trasformazione di un carico superficiale in un 

carico lineare – ripartizione del peso dei tramezzi sulle travi in funzione alla posizione del tramezzo 

Determinazione del peso di alcune strutture verticali: tramezzo realizzato con foratelle e due strati di intonaco di 

spessore 10 cm e 14 cm - tramezzo a doppio tavolato con due strati di foratelle, isolante e intonaco - muratura di 

tamponamento esterna in laterizio faccia vista, isolante, tavolato interno in foratelle e intonaco – muratura esterna 

composta da muratura in pietrame, isolante, foratella e intonaco – muratura in blocchi di laterizio, isolante, 

foratella, intonaco interno ed esterno 

Determinazione del peso di alcune strutture orizzontali: solaio in latero-cemento a travetti prefabbricati tipo Bausta 

– solaio con struttura portante in acciaio – solaio con struttura portante in legno – solaio di copertura con struttura 

portante in legno - terrazzo in c.a. con parapetto in muratura 



ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE 

4- LE STRUTTURE IN ACCIAIO (D.M. 14/1/2008) 

Tipi di acciaio previsti dalla norma attuale e dalla vecchia normativa (D.M. 1996) 

Resistenza di calcolo, resistenza caratteristica, coefficienti di sicurezza per la resistenza 

Comportamento di una sezione in acciaio in fase elastica e in fase plastica, classificazione delle sezioni 

Resistenza delle membrature (SLU): 

- Trazione 

- Compressione 

- Flessione monoassiale retta 

- Taglio 

- Flessione e taglio 

Verifiche agli stati limite di esercizio (SLE): combinazione dei carichi da utilizzare - spostamenti verticali – 

formule riportate nel prontuario e loro applicazione – limiti imposti dalla normativa (tabella 4.2.X).

ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE 

5- LE STRUTTURE DI LEGNO (D.M. 14/1/2008) 

Proprietà del legno: fibratura del materiale – non omogeneità e isotropia del materiale 

Costruzioni di legno: classi di durata del carico, classi di servizio, resistenze di calcolo, coefficienti parziali per le 

proprietà dei materiali, valori di Kmod per legno, profili resistenti delle essenze legnose. Adattamento delle 

resistenze di calcolo in funzione dell’altezza della sezione. 

Resistenza delle membrature (SLU): 

- Trazione e compressione parallela alla fibratura 

- Flessione retta 

- Flessione deviata 

- Taglio 

Verifiche agli stati limite di esercizio (SLE): spostamenti verticali – deformazione istantanea e deformazione a 

lungo termine - fluage nel legno e verifica a lungo termine – modifica del valore di E per determinare la freccia a 

lungo periodo – limiti di riferimento nell’eurocodice EC5. 

Solaio con struttura portante in legno 

ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE 

6- LE STRUTTURE IN C.A. (D.M. 14/1/2008) 

Le strutture in c.a.: definizione di sezione in c.a. - sezione parzializzata – distribuzione dei ferri di armatura – 

ipotesi di base della teoria del c.a. - tipi di acciaio utilizzabile e sue caratteristiche tensione caratteristica di 

snervamento – copriferro e interferro 

Il calcestruzzo: definizione di resistenza caratteristica cubica e cilindrica e loro relazione, classe di resistenza, 

impiego delle diverse classi di resistenza 

Resistenza di calcolo dei materiali: 

- Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo; 

- Cenni sulla resistenza di calcolo a trazione 

- Resistenza di calcolo dell’acciaio. 

- Diagrammi di calcolo tensione-deformazione del calcestruzzo 

- Diagrammi di calcolo tensione-deformazione dell’acciaio 

Principio di conservazione delle sezioni piane e determinazione della deformazione in ogni punto della sezione 

Sezione rettangolare in c.a. soggetta a flessione semplice: ipotesi di semplice e doppia armatura, determinazione 

della posizione dell’asse neutro e del momento resistente utilizzando il diagramma Stress-Block. 

La sollecitazione di taglio: elementi senza armature trasversali resistenti a taglio determinazione della fascia piena 

in un solaio tipo Bausta. 

ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE 

7- LE SCALE 

Parti costituenti una scala 



Il progetto della scala: dimensionamento della pedata e dell’alzata, larghezza delle rampe, dimensione dei 

pianerottoli, numero dei gradini e lunghezza di una rampa. 

Tipi di scale: scale diritte ad una rampa, scale a due rampe diritte e piegate, scale a rampe parallele, scale a tre 

rampe, scale a quattro rampe, scale a rampe curve (chiocciola e elicoidali) – scale a grande pendenza: scale alla 

cappuccina, retrattili, alla marinara. 

Struttura portante delle scale: soletta portante, trave a ginocchio, in acciaio – scale nelle strutture in muratura: scale 

con gradini a sbalzo, con gradini appoggiati, con struttura in legno, con struttura ad arco rampante. 

Prestazioni delle scale: caratteristiche delle pietre utilizzate come rivestimento, resistenza allo scivolamento e 

all’abrasione 

I parapetti: prestazioni dei parapetti, altezza, sporgenze sulla parte interna, dimensione massima dei vuoti, 

resistenza alla spinta orizzontale. 

8- ASCENSORI 

Cenni all’importanza degli ascensori nello sviluppo dei grattacieli – definizione di ascensore secondo la Direttiva 

Macchine Europea 2006 

Classificazione : ascensori a fune ed oleodinamici – cenni sul funzionamento dei due tipi di elevatori – pregi e 

difetti. 

Dimensioni di massima del vano ascensore per il tipo a fune e per quello oleodinamico 

Dimensioni di massima della fossa e della testata nei due tipi di elevatore 

Locale macchine – dispositivi di sicurezza passiva degli ascensori – ventilazione della cabina. 

9- LE COPERTURE 

Coperture: tetti piani e tetti a falde 

Linee delle coperture: di colmo, di displuvio, di compluvio, di gronda, di bordo 

Gli elementi del tetto: materiale di copertura, elementi di colmo, converse, canali di gronda, pluviali, la linea vita. 

I corpi da tetto: abbaini, lucernai, finestre da tetto, comignoli, sfiati, camini solari. 

Pendenza delle falde – relazione fra la pendenza delle falde e il tipo di manto di copertura. 

Costruzione dei tetti a padiglione con il metodo delle bisettrici: tetto con pianta rettangolare o quadrilatera, ad “L” 

con corpi di uguale o diversa larghezza, a “T” con corpi di uguale o diversa larghezza, edificio con tre corpi di 

fabbrica allineati di diversa larghezza 

Strutture di copertura: tetto realizzato su muretti, orditura alla “piemontese” o alla “lombarda”, copertura di un tetto 

a padiglione. 

Messa in opera di impermeabilizzazione nei tetti piani o a falde: guaina bituminosa o bitume liquido a pennello. 

Coperture piane: allontanamento delle acque, schema delle pendenze, bocchette di raccolta delle acque, protezione 

dell’impermeabilizzazione, il tetto giardino. 

10- LE FONDAZIONI 

Definizione di fondazione – Classificazione in dirette (continue e discontinue) ed indirette – Diverso modo di 

distribuire il carico nel terreno 

Criteri che guidano la scelta del tipo di fondazione: caratteristiche del terreno 

Strutture puntiformi e strutture a setti – criteri di scelta del tipo di fondazione 

Cedimenti e cedimenti differenziali nelle strutture di fondazione – distribuzione dei carichi secondo Boussinesq 

Lavori di sbancamento – tracciamento per mezzo di corde e modine – scavo a sezione obbligata 

Il magrone: scopi, realizzazione del piano con l’utilizzo del livello ad acqua 

Fondazioni dirette continue: fondazioni per murature in cls armato e non armato - travi rovesce in c.a., sezioni 

utilizzate, esecuzione di una trave con sezione a “T”, armatura di una trave, travi rovesce incrociate – platee di 

fondazione, platee a solettone o platee nervate, profondità di terreno interessata dalle tensioni di una platea, pregi e 

difetti rispetto alla trave rovescia 

Fondazioni dirette discontinue: plinti massicci e plinti elastici, plinti a bicchiere, forme dei plinti, fondazioni a plinti 

isolati, fondazioni a plinti collegati da cordoli in c.a., funzionamento dei plinti in funzione dei cedimenti del terreno. 



Fondazioni indirette: classificazione, funzionamento delle fondazioni indirette 

- Fondazioni a pozzo 

- Fondazioni su pali infissi: legno, acciaio e c.a. – pregi e difetti 

- Fondazioni su pali infissi gettati in opera: pali Franki e pali Simplex – pregi e difetti 

- Fondazioni su pali trivellati: ad elica continua, ad elica continua rivestita, con trivelle a bucket – pregi e 

difetti 

- Fondazioni su micropali: pali radice e tubfix - pregi e difetti 

Scavi con fanghi bentonitici 

Micropali: pali radice e pali Tubfix, esecuzione dei pali radice e Tubfix. 

Interventi su fondazioni esistenti: utilizzo delle resine iniettate sotto le fondazioni, sottofondazioni con profilati 

inghisati nelle murature e realizzazione di un cordolo in c.a., sottofondazioni con fori ciechi o passanti collegati con 

cordolo in c.a., sottofondazione con taglio di metà muro. 

Utilizzo dei micropali nelle opere di contenimento.

11- STRUTTURE PORTANTI VERTICALI 

Tipi di strutture portanti verticali: murature in pietra, laterizio e calcestruzzo, pilastri 

Murature in pietra: murature di pietrame grezzo, di pietra lavorata grossolanamente, di pietra squadrata, di pietrame 

listato con mattoni, 

Murature di laterizio: utilizzo dei calandri e della corda orizzontale. Controllo della planarità, verticalità e 

orizzontalità durante la costruzione di un muro – stilatura dei giunti - finiture superficiali delle murature in laterizio, 

laterizi utilizzabili per le murature, spessore dei giunti di malta nelle murature in laterizio. 

Disposizione dei mattoni nelle murature faccia vista: a una testa, a due teste con disposizione gotica, di testa, a 

blocco, a croce, fiamminga, a tre teste 

Disposizione dei mattoni negli angoli delle murature faccia vista: a una testa, a due teste con disposizione gotica. 

Disposizione dei mattoni negli incroci delle murature faccia vista: a una testa, a due teste con disposizione gotica. 

Murature in blocchi di laterizio: messa in opera con malte o con collanti, angoli ed incroci nelle murature a blocchi, 

– Murature armate 

Murature in blocchi di cls: messa in opera con malte o con collanti, angoli nelle murature a blocchi, – Murature 

armate 

Muri di calcestruzzo armato: travi parete 

Pilastri: in c.a., in muratura, in acciaio, collegamento dei pilastri in acciaio alle fondazioni. 

12- I SOLAI 

I solai i misti di cls armato: origine dai solai in c.a., blocchi di alleggerimento tipo “A” e collaboranti tipo “B” 

Solai gettati completamente in opera: blocchi di laterizio utilizzati, caratteristiche e fasi costruttive, fascia piena, 

solai bidirezionali. 

Solai con elementi prefabbricati: tipo “Bausta”, con travetti prefabbricati, caratteristiche e fasi costruttive 

Solaio tipo predalles: caratteristiche e fasi costruttive 

Solaio tipo lastra: caratteristiche e fasi costruttive 

Problematiche relative alla finitura dell’intradosso dei vari tipi di solaio. 

Balconi nei solai in latero-cemento e nelle strutture in muratura. 

13- EFFICIENZA ENERGETICA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

Nozioni di energia, calore, trasmissione del calore (conduzione, convezione, irraggiamento).  

I fattori che influenzano la progettazione dell'involucro. Il concetto di conducibilità e di trasmittanza. 

Il dimensionamento dell'involucro, la scelta della stratigrafia. Cenni di normativa di riferimento. 

Per lo svolgimento degli argomenti sopra menzionati e per le esercitazioni si è fatto costante riferimento ai libri di 

testo adottati: "PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI" volumi 2A e 2B di Umberto Alasia – Maurizio 

Pugno - ed. Sei. 
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1- LA SPINTA DELLE TERRE

Ripasso di geotecnica: il terreno come sistema complesso polifase, costituenti, rapporti tra fasi, la granulometria, 

l’analisi granulometrica, considerazioni sul comportamento di terreni a diversa granulometria, densità reale ed 

apparente, spinta di Archimede e relazione con le tensioni neutre ed efficaci, angolo di riposo, coesione. Prove 

geotecniche di laboratorio: scatola di Casagrande, edometro, prova sedigrafica con densimetro, prova triassiale. 

Parametri estrapolati, sigma, coesione drenata, coesione non drenata, significati pratici. 

Spinta della terra con superficie orizzontale su paramento verticale: analogia idrostatica e spinta con la teoria di 

Coulomb – Coefficiente di spinta attiva – Diagramma delle pressioni. 

� Spinta del terreno in assenza del sovraccarico – diagramma delle pressioni e determinazione della spinta 

� Spinta del terreno in presenza di sovraccarico – diagramma delle pressioni e determinazione della spinta. 

� Spinta del terreno in presenza di acqua nel caso in cui la falda arriva alla sommità del muro: diagramma delle 

pressioni e determinazione della spinta. 

� Spinta del terreno in presenza di coesione – diagramma delle pressioni e determinazione della spinta. 

2- I MURI DI SOSTEGNO (D.M. 14/1/2008)

Opere di sostegno: classificazione in base alla rigidezza o in base al tempo di servizio. Fasi della costruzione di un 

muro di sostegno e confronto con una palificata. Muri un materiale non resistente a trazione: a gravità. Muri in 

materiale resistente a trazione: muri a mensola. 

Muri di sostegno a contrafforti, muri con contrafforti e mensole orizzontali. Cenni ad altre opere di sostegno: 

gabbionate, terre armate, cribb-walls. 

Definizione dei coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni (γG1 - γG2 - γQi )

Definizione dei coefficienti parziali γφ’ per i parametri geotecnici del terreno 

Definizione dei coefficienti parziali γ��per le verifiche agli stati limite ultimi STR e GEO

Definizione degli approcci 1 e 2 da utilizzare per le verifiche a scorrimento e schiacciamento e la combinazione 

(EQU - M2) da utilizzare nella verifica a ribaltamento 

Le verifiche di stabilità: 

� Verifica a ribaltamento (muro a gravità con il terreno a monte e sovraccarico variabile) 

� Verifica a scorrimento con l’approccio 2 (muro a gravità con il terreno a monte e sovraccarico variabile). 

Accorgimenti per favorire la verifica: incremento dei pesi, fondazione inclinata, dente sotto la fondazione. 

� Verifica allo schiacciamento con l’approccio 2 (muro a gravità con il terreno a monte e sovraccarico variabile) 

– Calcolo del carico ultimo con la formula di Brinch-Hansen 

Problematiche relative alla presenza di acqua: drenaggio a monte del muro, strato di tessuto non tessuto, tubo 

microforato, cimase, canaletta di scolo in testa al muro, fosso di guardia a monte. 

3- IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Definizione del computo metrico – Scopi - Computo unitario , computo diviso per parti – Errori nei computi. 

Diversi modi di computare lo stesso lavoro: scomposizione della lavorazione in più voci o in un’unica voce – 

esempio del computo per la realizzazione di un tetto in legno, di una trave di fondazione e dell’impianto idraulico di 

un bagno. 

Criteri di misurazione dei lavori: esempi relativi alla misurazione degli infissi, criterio vuoto per pieno, verniciatura 

delle persiane. 

Necessità di indicare correttamente la qualità dei materiali e la modalità di esecuzione delle opere. 

Modello di stampato per computo metrico. 



Utilizzo del Bollettino degli Ingegneri per la descrizione delle opere in un computo metrico: esempi riferiti alle voci 

di scavo, ed alla esecuzione di solai. 

4- ANALISI DEI PREZZI

Parametri che definiscono l’analisi dei prezzi: il costo dei materiali, il costo del trasporto, il costo del noleggio delle 

macchine e il costo della mano d’opera. 

Esempio di analisi dei prezzi per la realizzazione di 1 mq di pavimento. 

Difficoltà di esecuzione dell’analisi dei costi e esecuzione “alla rovescia”. 

5- CAPITOLATO GENERALE E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Il capitolato generale ed il capitolato speciale d’appalto generalità e loro differenze. 

Capitolato generale d’appalto: cenni sul suo contenuto, domicilio dell’appaltatore, proprietà dei materiali di 

demolizione, disciplina e buon ordine dei cantieri.

Capitolato speciale d’appalto: parti costituenti il capitolato, individuazione dell'opera, ammontare complessivo e 

ripartizione fra oneri per esecuzione dei lavori e oneri per la sicurezza, natura del contratto se a corpo, a misura o in 

economia, individuazione delle categorie dei lavori, termini per l'ultimazione dei lavori, penali, cauzione definitiva 

e provvisoria, pagamenti in acconto, contabilizzazione dei lavori, disciplina degli eventi imprevedibili, qualità dei 

materiali, modi di esecuzione dei lavori, norme di misurazione dei lavori. 

6- LA PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

Il diagramma di Gantt – informazioni ricavabili dalla pianificazione dei lavori – vincoli di sequenza – calcolo dei 

giorni di lavorazione e dei giorni consecutivi necessari per eseguire le lavorazioni previste. 

7- I COSTI DELLA SICUREZZA

Evoluzione storica della determinazione dei costi della sicurezza – stima dei costi della sicurezza secondo il D. Lgs. 

81/2008 Allegato XV – apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva – costi 

generali e costi speciali – stima dei costi per la sicurezza. 

Lavorazioni interferenti: sfasamento temporale o spaziale. 

8- VERIFICHE FINALI E COLLAUDI

Opere pubbliche: 

� certificato di ultimazione dei lavori 

� computo finale dei lavori accompagnato dalla relazione sul conto finale 

� Il collaudo tecnico amministrativo: requisiti del collaudatore, anzianità di iscrizione all'ordine e importi 

dell'opera, controllo della qualità e quantità dei materiali, controllo della contabilità, riserve e penali, collaudo 

finale o in corso d’opera. Caso in cui il collaudatore rilevi difetti e mancanze. 

Tutte le opere:  

� Certificazione energetica APE: obbligo di allegarla ai contratti di locazione e compravendita, contenuti, 

soggetti abilitati ed eseguire una certificazione APE. 

� Certificazione acustica: breve storia della legislazione acustica, finalità dell'isolamento acustico, 

autocertificazione. 

� Certificazioni di conformità impiantistica: contenuti, soggetti abilitati, loro uso in sostituzione dei collaudi 

impiantistici. 

� Il collaudo statico: requisiti del collaudatore, nomina, nomina nel caso in cui il committente sia anche 

esecutore, controllo dei disegni e delle relazioni, dei certificati dei materiali. Prove sclerometriche. Prove di 

carico sui solai. Collaudo finale o in corso d’opera. 

Per lo svolgimento degli argomenti sopra menzionati e per le esercitazioni si è fatto costante riferimento al libro di 

testo adottato: "GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO" volume Unico 

di M. Coccagna e E. Mancini – editore Le Monnier Scuola. 


