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I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” (Como) 

Docenti: proff.  Mario Pivato e Marco Greco   
Disciplina: Progettazione Costruzioni e Impianti   classe   3CO1 

Oggetto: Programma svolto nell’ a.s. 2018/’19 

- ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA - 

 Misure e caratteristiche degli angoli.

 Il Triangolo

 Trigonometria: seno, coseno e tangente di un angolo

 Risoluzione di triangoli rettangoli e non rettangoli.

 Appunti forniti in formato dispensa del modulo.

- STATICA GRAFICA ED ANALITICA - 

 Vettori: differenza tra grandezze scalari e grandezze vettoriali – Intensità, retta d’azione,

verso e punto di applicazione - Unità di misura SI.

 Operazione con i vettori complanari: Composizioni e scomposizioni di vettori comunque

disposti: analiticamente o graficamente con la regola del parallelogramma, dei percorsi o del

parallelismo – Poligono delle forze e poligono funicolare – Coppia di forze – Momento di

un vettore e di un sistema di vettori rispetto ad un punto – Teorema di Varignon –

Componenti di un vettore – Composizione di un vettore con un momento –Sistema di forze

equilibranti.

- TIPOLOGIA DI CARICHI - 

 Carico verticale: concentrato, uniformemente ripartito, ripartito con legge triangolare,

ripartito con legge trapezoidale.

 Carico obliquo: concentrato, uniformemente ripartito, ripartito con legge triangolare,

ripartito con legge trapezoidale.

 Carico radiale: concentrato, uniformemente ripartito, ripartito con legge triangolare, ripartito

con legge trapezoidale.

- EQUILIBRIO DEI CORPI RIGIDI - 

 Generalità: leggi della dinamica (la statica come caso particolare) – Possibilità di

movimento di un corpo nel piano – Gradi di libertà.

 Vincoli: carrello, biella, cerniera, manicotto, pattino, pendolo, bipendolo e incastro –

Aspetto cinematico e statico – Riconoscimento di ipo-iper-isostaticità di aste semplici o di

sistemi a più aste- Riconoscimento di eventuali labilità, per errata disposizione dei vincoli,

utilizzando per questa analisi i centri istantanei di rotazione C. I.R. (relativi ed assoluti)

 Condizioni di equilibrio dei corpi rigidi: Equazioni cardinali della statica.

 Reazioni vincolari: Calcolo di reazioni vincolari anche nel caso di sistemi isostatici formati

da più aste, con asse rettilineo, inclinato e curvo.

 Reazioni vincolari mutue: strutture formate da più aste collegate tra loro con cerniere interne

- AZIONI INTERNE - 

 Generalità: Forze interne necessarie per l’equilibrio di una parte della struttura –

Definizioni, convenzioni e calcolo analitico di azione assiale, momento flettente e taglio

(N.V.M.).
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 Diagrammi: Punti di nullo del taglio e del momento - Determinazione della sezione di

massimo momento – Andamento qualitativo dei diagrammi nei vari campi di trave in

relazione alla distribuzione di carico ed ai vincoli – Tracciamento dei diagrammi per aste

semplici e per sistemi isostatici formati da più aste e da più vincoli interni.

- GEOMETRIA DELLE MASSE - 

 Generalità: Definizione e analogia tra masse ed aree.

 Momenti di primo ordine: Momenti statici di masse puntiformi e di masse, o aree, distribuite

con continuità – Calcolo di momenti statici anche con direzioni inclinate rispetto all’asse –

Proprietà dei momenti statici rispetto agli assi baricentrici – Determinazione del baricentro

di sezioni scomponibili in figure geometriche semplici.

 Momenti di secondo ordine: Momenti d’ inerzia di masse puntiformi e di masse, o aree

distribuite con continuità – Momenti d’inerzia assiali, centrifughi e polari - Momenti

d’inerzia notevoli rispetto agli assi baricentrici (rettangolo, triangolo, quadrato, cerchio) e

sezioni scomponibili in figure geometriche semplici – Teorema di trasposizione –- Concetto

di assi coniugati e coniugati fondamentali.

 Ellisse centrale d’inerzia: Definizione – Raggi giratori – Rappresentazione grafica – Assi

principali di inerzia – Direzione degli assi principali d’inerzia – Determinazione analitica

dell’ellisse centrale d’ inerzia nel caso di sezioni simmetriche e non scomponibili in figure

geometriche semplici.

 Nocciolo centrale d’inerzia: Definizione -  Centro relativo – Concetto di antipolo – Rette

tangenti alla frontiera alla sezione – Determinazione analitica del nocciolo centrale d’inerzia

e relativa rappresentazione grafica.

-  NORMATIVA – 

 Principi della normativa tecnica in vigore: N.T.C. 2018 (D.M. 17/01/2018).

- IMPOSTAZIONE CALCOLO STRUTTURALE – 

 Il metodo semiprobabilistico agli stati limite.

 Stati limite ultimi (SLU).

 Stati limite di esercizio (SLE).

 Azioni sulle costruzioni.

 Configurazioni e combinazione di carichi agli Stati Limite Ultimi.

 Diagrammi di inviluppo (V-M)

 Uso software per il calcolo strutturale:

o Strutture isostatiche: TRAVECON - FTOOL

 Appunti forniti in formato dispensa del modulo:

- Impostazione calcolo strutturale  

- Principi generali, azioni sulle costruzioni, combinazioni 
- Impostazione calcolo strutturale “ESEMPI” 

- LEGNO – 

 Caratteristiche fisiche e meccaniche del legno.

 Classificazione, classe di resistenza e di servizio.

 Sollecitazione assiale (N) di trazione o compressione in sezioni quadrate, rettangolari, o

circolari. problemi di verifica, progettazione e collaudo. Distribuzione delle tensioni

all’interno della sezione. Diagramma delle tensioni interne
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 Sollecitazione a flessione retta (M) in sezioni quadrate, rettangolari, circolari, T, e a C: 

definizione di asse di sollecitazione, asse neutro e loro proprietà. Problemi di verifica, 

progettazione e collaudo.  Distribuzione delle tensioni all’interno della sezione e braccio 

della coppia interna. Diagramma delle tensioni interne. Formula di Navier. Modulo di 

resistenza.  
 Sollecitazione a taglio composto (V+M) in sezioni quadrate, rettangolari, circolari, T o a C. 

Problema di verifica. Calcolo delle tensioni con la formula di Jourawski. Diagramma delle 

tensioni tangenziali. Calcolo delle tensioni tangenziali in sezioni a pareti sottili. 

 Appunti forniti in formato dispensa del modulo: 
- La Resistenza dei Materiali 
- Strutture in Legno 1 
- Strutture in Legno 2 

 
Gli argomenti sono stati trattati prima a livello teorico/analitico e poi successivamente di 

ognuno di essi si sono svolti esercizi numerici, ogni alunno ha elaborato un “quadernone 

QT1” in cui è raccolta tutta l’attività disciplinare svolta 
 

- MATERIALI DA COSTRUZIONE - 

 
 Appunti forniti in formato dispensa del modulo: 

- Materiali Lapidei: 

 Caratteristica scientifica    
 Classificazione merceologica  
 Proprietà dei materiali lapidei 
 Tufo -  marmo – granito – porfidi e pietre da esterno – spaccati/tranciati 

 
- IMPIANTI – 

 

 Gli impianti idrico-sanitari nell’edilizia residenziale (corso di formazione presso azienda 

Geberit SA – Manno Svizzera): 

 concetti generali sugli impianti idrico-sanitario in un edificio residenziale unifamiliare: 

 schemi di funzionamento 

 reti di distribuzione e smaltimento 

 cavedi, colonne principali e condotte di ventilazione 

 diametri e pendenze 

 tabelle per il dimensionamento di massima 

 

 Gli impianti elettrici nell’edilizia residenziale: 

 concetti generali sull’impianto elettrico in un edificio residenziale unifamiliare: 

 caratteristiche e schemi 

 

 Appunti forniti in formato dispensa del modulo: 

- Impianto Elettrico  
- Impianto Elettrico 2 

 Carica elettrica e campo elettrico 
 Conduttori e isolanti 

 Potenziale elettrico e corrente elettrica 
 Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
 Circuiti in serie e parallelo 

 Resistenza elettrica 
 Resistenze in serie e parallelo 
 Potenza elettrica 
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 Reti di distribuzione 

 Sistema trifase e monofase 

 Prese elettriche e impianto di terra 

 Reti di distribuzione interna 
 Interruttori, deviatori e invertitori 
 Esempio di impianto elettrico civile 

 

- LABORATORIO DI PROGETTAZIONE E TECNOLOGIA - 
 

 Azzeramento delle abilità di base per operare in ambiente CAD: 
- Interfaccia CAD 
- Comandi base  
- Squadratura foglio e relativi formati UNI 
- Costruzione del cartiglio 
- Quotatura e relativi modelli di quotatura 
- Predisposizione file di stampa, gestione del Layout, creazione del CTB e relativa stampa 
- Stampa nei vari formati UNI 

 Dati antropometrici: 
- Generalità 
- L’essere umano al centro della progettazione 
- Le misure dell’essere umano e relativa ergonomia 

 La Normativa vigente nel campo dell’edilizia residenziale 

- Indicazioni per la progettazione residenziale 

- La normativa sui requisiti minimi dei locali di abitazione  

- La normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche: D.M. 236 del 14.06.1989 (norme e 

soluzioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche, concetti di accessibilità-visitabilità-

adattabilità); 

- Il Regolamento d'Igiene (estratto del R.I. della Provincia di Como) 

 Elaborati grafici riassuntivi delle abilità di base in ambiente CAD: 
- Piante e sezioni di locali ad uso abitativo e relativa quotatura 

 Progettazione di un soggiorno: 
- Disposizioni normative 
- Criteri di progettazione 
- Arredamento 
- Esercitazione grafica (in ambiente CAD) 

 Progettazione di una camera da letto:  
- Disposizioni normative 
- Criteri di progettazione 
- Arredamento 
- Esercitazione grafica (in ambiente CAD) 

 Progettazione di una cucina:  
- Disposizioni normative 
- Criteri di progettazione 
- Arredamento 
- Esercitazione grafica (in ambiente CAD) 

 Progettazione di un servizio igienico: 
- Disposizioni normative 
- Criteri di progettazione 
- Arredamento 
- Esercitazione grafica (in ambiente CAD) 

 Elementi di fabbrica: 
- Tracciamento delle falde di copertura a pendenza costante con metodo delle bisettrici 

 Ridisegno critico di una unità residenziale su di due piani: 
- Ridisegno critico di piante, prospetti e sezioni (in ambiente CAD) 

 Progettazione di una casa per vacanze su di un piano: 
- Progettazione di nuova soluzione distributiva (in ambiente CAD) 
- Esercitazione grafica piante, prospetti, sezioni e planimetria generale (in ambiente CAD) 
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 Progettazione di una casa per vacanze su di un piano: 

- Schema dell'impianto elettrico (in ambiente CAD) 
 Il rilievo geometrico-dimensionale: 

- Introduzione e metodologie operative per il rilievo geometrico-dimensionale con l’uso di 

distanziometro laser 
 

Gli argomenti trattati sono stati integrati con schede in formato pdf o dwg, specifiche per ogni 

esercitazione, contenenti la parte teorica/analitica, le istruzioni operative e il disegno grafico finale 

oggetto della consegna. 
 

 Appunti forniti in formato dispensa: 

- Lo Spazio Abitativo  
 

- ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE 

PROFESSIONALI – 

 Visite d’istruzione: 
- fiera edilizia SAIE – Bologna 
- azienda Geberit SA (Manno – Svizzera) 

 Potenziamento:  

- Alcuni alunni hanno frequentato un corso base di Revit Architecture extra-curricolare di 30 

ore (esecuzione progetto esercitazione E2 in 3D). 
 

- LIBRI DI TESTO ADOTTATI –  

 CORSO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 1A+1B+TAV. PROGETTAZIONE- 

SEC.EDIZIONE / PER IL SEC. BN E QUINTO ANNO ISTITUTI TECNICI INDIRIZZO 

COSTRUZIONE AMBIENTE TERRITORIO, ALASIA UMBERTO AMERIO CARLO, Casa 

Editrice SEI 

 MANUALE DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI + DVD / PRONTUARIO A USO 

DEGLI IST. TECNICI, DEI TECN. PROGETT E DEI PROFESSIONISTI, ALASIA UMBERTO 

AMERIO CARLO, Casa Editrice SEI 

 

Como lì, 25 maggio 2019 
                                                                                                                                                                                                                                           

Sottoscritto per presa visione dagli alunni della classe: 

 

f.to   I Docenti 

 

 

 

....................................................................................... 

 

 

 

....................................................................................... 

(prof. M. Pivato) 

 

 
 

 

(prof. M. Greco) 
 
 

 



 

I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 

via C. Colombo – loc. Lazzago – 22100 COMO 

tel. 031.590585 – fax 031.525005 – c.f. 80014660130 

www.magistricumacini.edu.it– e-mail: info@magistricumacini.it 

Classe 

3CO1 

LAVORO ESTIVO ASSEGNATO A TUTTI 

GLI ALUNNI (con debito formativo e non) 

Anno scolastico 

2018-2019 

 

Docente 

Prof. Mario Pivato, prof. Marco Greco 

 Disciplina 

Progettazione, Costruzioni, Impianti 

 

PROGETTAZIONE (per tutti gli alunni) 

Eseguire con software AutoCAD la seguente esercitazione (vedi tavola E.ES.1): 

 Esercitazione estiva E.ES.1 (villetta unifamiliare) 

 

NB: l’esercitazione, CHE SARA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE, dovrà essere consegnata in 

occasione della prima lezione di laboratorio in formato dwg (salvare con versione 2007).  

COSTRUZIONI (per tutti gli alunni) 

 Ripassare tutti gli argomenti trattati e gli esercizi svolti sul QT1, 

 Lettura delle seguenti unità del libro di testo in adozione “Progettazione Costruzioni Impianti” ed. 

SEI, volume 1A (seconda edizione): 

- unità 8 (materiali metallici), 

- unità 13 (unione, isolamento e tenuta), 

- unità 14 (verso un’architettura sostenibile), 

- unità 15 (tecniche di impiego delle energie rinnovabili). 

IMPIANTI (per tutti gli alunni) 

 Ripassare gli argomenti come da programma svolto 

 Lettura delle seguenti unità del libro di testo in adozione “Progettazione Costruzioni Impianti” ed. 

SEI, volume 1A (seconda edizione): 

- unità 23 (riscaldamento, climatizzazione e impianti antincendio). 

NB:  

- tutto il lavoro estivo assegnato in questa scheda sarà oggetto di una o più verifiche nella 

prima settimana di lezione del prossimo anno scolastico,  

- si consiglia di rispettare le consegne sopra riportate per contribuire al miglioramento delle 

competenze in previsione del prossimo anno scolastico  

- si consiglia vivamente di eseguire i compiti estivi secondo tempistica adeguata 

(possibilmente non gli ultimi giorni di vacanza che precedono l’inizio della scuola), 

- non cedere/vendere i libri di testo in adozione (volumi 1A e 1B) perché verranno utilizzati 

durante il corso del 4° anno a completamento del programma disciplinare. 
 

 
NB:  La presente scheda e le esercitazioni di Progettazione sono inviate per mail e disponibili in formato 

cartaceo presso il centro stampa della scuola. 

 

Data: 25.05.2019 

 

 

 Firma del docente: 

 

prof. Mario Pivato 

prof. Marco Greco 
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Classe 

3CO1 

ESERCITAZIONE ESTIVA E.ES.1   

 

LAVORO ESTIVO ASSEGNATO A TUTTI GLI 

ALUNNI (con debito formativo e non) 

Anno scolastico 

2018-2019 

 

Docente 

Prof. Mario Pivato, prof. Marco Greco 

 Disciplina 

Progettazione, Costruzioni, Impianti 

 

 

Eseguire con software AutoCAD 

 Esercitazione estiva E.ES.1 (villetta unifamiliare) 

L’alunna/o dovrà ridisegnare l’edificio riportato nell’ALLEGATO A1 (pagine seguenti della presente scheda). 

Più precisamente dovrà: 

 Ridisegnare le entità date 

 Eseguire la distribuzione interna dei locali, secondo la normativa vigente in materia di requisiti minimi 

dei locali di abitazione (scegliere personalmente i locali da inserire, sapendo soltanto che si tratta di 

una villetta unifamiliare, per un nucleo di 4 persone) 

 Modificare la dimensione dei serramenti esterni in funzione della destinazione assegnata e della 

normativa vigente (RAI), tenere fissa soltanto la posizione dell’asse del serramento 

 Ultimare le due sezioni e disegnare i quattro prospetti 

 Arredare i locali 

 Quotare tutto (incluso inserimento quote altimetriche) 

 Impaginare il progetto in una o più tavole di formato opportuno (A3, A2 oppure A1), per la stampa in 

scala 1:100 

 Eseguire lo schema dell’impianto elettrico 

 Eseguire la planimetria generale, da stampare in scala 1:200, ipotizzando il lotto (dimensioni, strade, 

ecc.) 

 

NB
1
: L’esercitazione dovrà essere svolta con software AutoCAD e consegnata, in formato dwg (salvare 

nella versione 2007), in occasione della prima lezione di Laboratorio PCI a.s. 2019/2020. 

 

NB
2
: l’allieva/o ipotizzi, secondo opportune e motivate valutazioni, tutti i dati mancanti ma necessari allo 

svolgimento dell’esercitazione. 

 

NB
3
: La presente scheda e l’allegato A sono inviate per mail e disponibili in formato cartaceo presso il 

centro stampa della scuola. 

 

Per qualsiasi chiarimento potrete contattarmi, fino al 20 luglio, all'indirizzo: marco.greco@magistricumacini.it 

 

Data: 25.05.2019 Firma del docente: 

 

_____________________________ 

prof. Marco Greco  

  

 

Firma del docente: 

 

 

 

_____________________________ 

prof. Mario Pivato  
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Esercitazione estiva E.ES.1 - ALLEGATO A1 

 

 

Pianta piano seminterrato 

Pianta piano terra 
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Pianta copertura 

Pianta piano sottotetto abitabile 
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Schema strutturale copertura 

Schema strutturale CA e impalcato 



I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” 

via C. Colombo – loc. Lazzago – 22100 COMO 

tel. 031.590585 – fax 031.525005 – c.f. 80014660130 

www.magistricumacini.edu.it– e-mail: info@magistricumacini.it 

 
Progettazione, Costruzioni e Impianti – classe 3CO1 - A.S. 2018/2019 marcogreco  5/5 

 
 

 

 

 

Sezione BB 

Sezione AA 
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Classe 3CO1 
STUDENTI CON DEBITO 

FORMATIVO 
Anno scolastico 2018-2019 

 

Docente: prof. M. Pivato, prof. M. Greco  Disciplina: Progettazione, Costruzioni, Impianti 
 

(*) Per maggiore chiarezza sull’ambito della disciplina per il quale l’alunno dovrà colmare il debito formativo 
(esame a Settembre) si rimanda alla scheda che verrà consegnata e/o inviata ai genitori in seguito allo 
scrutinio di giugno 2019, nella quale, in merito all’esame di Settembre, sarà riportato: 

- ESAME SCRITTO + ev. ORALE (S/O) debito formativo in Costruzioni 
L’esame scritto sarà svolto da tutti gli alunni con debito formativo in Costruzioni; l’esame orale 
sarà svolto come integrazione se la prova scritta non sarà positiva. 

- ESAME PRATICO o GRAFICO (P/G)  debito formativo in Progettazione  
 

SEZIONI DI PROGRAMMA SVOLTO DA RECUPERARE 

PROGETTAZIONE 
(alunni che sulla scheda consegnata dalla scuola hanno la prova P/G, pratica/grafica) 

 Eseguire con software AutoCAD la seguente esercitazione (vedi tavola E.ES.2): 
◦  Esercitazione estiva E.ES.2 (edificio residenziale) 

NB: il giorno della prova pratica/grafica dovranno essere consegnate in formato dwg (salvare nella 
versione 2007) le esercitazioni estive: 

- E.ES.1 
- E.ES.2 

COSTRUZIONI 
(alunni che sulla scheda consegnata dalla scuola hanno la prova S/O, scritto/orale) 

 Studiare la parte di teoria sul QT1 e sulle dispense fornite durante l'anno scolastico - vedi programma svolto 
 Rieseguire tutti gli esercizi numerici svolti durante l'anno scolastico su un quadernone a fogli non staccabili 

(numerarli chiaramente in modo progressivo), tralasciando gli esercizi con le aste curvilinee. 
 Svolgere i seguenti es. che si trovano sul libro in adozione “Progettazione Costruzioni Impianti”, edizione SEI, 

volume 1B (seconda edizione): 
◦  pag. 16, es. n°4 e n°7  
◦  pag. 34, es. n°6 e n°7 
◦  pag. 35, es. n°13 
◦  pag. 50, es. n°3, n°4 e n°5 
◦  pag. 51, es. n°8 e n°9 
◦  pag. 67, es. n°8 
◦  pag. 89, es. n°5 e n°6 
◦  pag. 102, es. n°8 e n°9 
◦  pag. 194, es. n°1 e n°3 
◦  pag. 199, es. n°1, n°2, n°3 e n°4 
◦  pag. 205, es. n°1, n°2 e n°3 
◦  pag. 226, es. n°5 
◦  pag. 256, es. n°1, n°2, n°3, n°4 e n°5 
◦  pag. 257, es. n°8 e n°9 

NB: il giorno della prova scritta verranno verificati gli esercizi svolti 

NB: Si precisa che gli alunni con debito formativo dovranno svolgere anche il lavoro estivo 
assegnato a tutta la classe; vedi scheda “LAVORO ESTIVO ASSEGNATO A TUTTI GLI 
ALUNNI (con debito formativo e non)”, inviata anche per mail. 

NB:  La presente scheda e le esercitazioni di Progettazione sono inviate per mail e disponibili in formato 
cartaceo presso il centro stampa della scuola. 

Data: 25.05.2019 
 
 

 Firma del docente: 
prof. Mario Pivato 
prof. Marco Greco 
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Classe 

3CO1 

ESERCITAZIONE ESTIVA E.ES.2 
 

STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO IN 
PROGETTAZIONE 

Anno scolastico 

2018-2019 

 

Docente 

Prof. Mario Pivato, prof. Marco Greco 

 Disciplina 

Progettazione, Costruzioni, Impianti 

 

Eseguire con software AutoCAD 

 Esercitazione estiva E.ES.2 (edificio residenziale) 

L’alunna/o dovrà ridisegnare l’edificio riportato nell’ALLEGATO A2 (pagine seguenti della presente 
scheda). Più precisamente dovrà: 

 ridisegnare le entità date (incluso gli arredi), 

 ricavare e disegnare la sezione A-A (vedi traccia segnata in blu nel piano terra), 

 ricavare e disegnare il prospetto sud e il prospetto est, 

 inserire le quote altimetriche in tutte le entità disegnate, 

 impaginare in formato A1 (da stampare in scala 1:100). 
 

NB1: L’esercitazione dovrà essere svolta con software AutoCAD e consegnata, in formato dwg 

(salvare nella versione 2007), il giorno della prova pratica/grafica in formato dwg (salvare 

con versione 2007). 

NB2: l’allieva/o ipotizzi, secondo opportune e motivate valutazioni, tutti i dati mancanti ma 

necessari allo svolgimento dell’esercitazione (eventuali misure mancanti potranno essere 

ricavate con proporzione matematica). 

NB3: La presente scheda è inviata per mail e disponibile in formato cartaceo presso il centro 

stampa della scuola. 

 

Per qualsiasi chiarimento potrete contattarmi, fino al 20 luglio, all'indirizzo: 

marco.greco@magistricumacini.it 

 

Data: 25.05.2019 Firma del docente: 

 

_____________________________ 

prof. Marco Greco  

  

Firma del docente: 

 

 

_____________________________ 

prof. Mario Pivato  
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Esercitazione estiva E.ES.2 - ALLEGATO A2 
 

 
 

 
 

Pianta piano terra 
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Pianta piano primo 
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Pianta copertura 
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Prospetto Nord 

suggerimento di impaginazione tavola 


