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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 – 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 
due forze parallele concordi o discordi con il metodo analitico e grafico. Sistemi di forze esterne e sistema delle 
forze equilibranti – nullità della risultante e prima proiettante coincidente con l’ultima in un sistema equilibrato. 

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 – momento di una coppia – coppia equivalente - 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 

Momenti d’inerzia assiali di superfici piane regolari: rettangolo 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 – 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 

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 



Tipi di carico: concentrato, ripartito in modo uniforme, ripartito in modo triangolare. 

La trave: calcolo delle reazioni vincolari con il metodo analitico 

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. 

ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE 

 

5- STRUTTURE ISOSTATICHE CON IL METODO ALLE TENSIONI A MMISSIBILI  

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, in un  profilo a doppio “T” ed in un profilo a “T” –  σ ideale con la formula di 
Von Mises. 

ESERCIZI ED APPLICAZIONI PRATICHE 

6- RIPASSO ED APPROFONDIMENTO 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 - caratteristiche tecniche e selezione delle applicazioni - Esercizio su 
porosità delle rocce - Filiera produttiva dei materiali naturali da costruzione - Cavatura, segatura, sbozzatura, 
lucidatura, sabbiatura, fiammatura, bocciardatura, sagomatura. Esercitazioni pratiche: il galleggiamento della pietra 
pomice, l’imbibizione, la capillarità. 

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. Esercitazione pratica: riconoscimento 
di laterizi di vario tipo. 

Le malte: componenti, caratteristiche, applicazioni, pregi e difetti - malte aeree, idrauliche, cementizie, a gesso -
cemento a presa rapida - malte bastarde - boiacche. Malte premiscelate, applicazioni, esempi. 

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. 

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.  

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

L’acciaio delle armature: tipologia, deformazione (legge di Hooke), applicazioni, legatura. 

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. 

 

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. 

 

 


