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I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” (Como) 

Docenti: proff.  Mario Pivato e Marco Greco   
Disciplina: Progettazione Costruzioni e Impianti   classe   4CO1 

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

Si precisa che non è stato possibile completare il programma preventivato ad inizio anno, 

poiché è stato necessario adattare il percorso didattico alle esigenze del gruppo classe: in 

particolare, si è rivelato imprescindibile un ripasso di alcuni argomenti del programma della 

classe terza nonché lo sviluppo ex-novo di alcuni argomenti pertinenti al programma 

dell’anno precedente. 

(*): argomenti specifici programmati per il quarto anno 

RECUPERO E TRATTAZIONE ex-novo: EQUILIBRIO DEI CORPI RIGIDI 

 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.

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

interne.

RECUPERO E TRATTAZIONE ex-novo: 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.).

 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.

RECUPERO E TRATTAZIONE ex-novo: GEOMETRIA DELLE MASSE 

 Ripasso di argomenti fondamentali, propedeutici al quarto anno, svolti nel corso del terzo

anno:

 Momenti di primo ordine: Momenti statici di aree distribuite con continuità

 Momenti di secondo ordine: Momenti d’inerzia di aree distribuite con continuità.

 Teorema di trasposizione

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

principali di inerzia – Direzione degli assi principali d’inerzia – Determinazione
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analitica dell’ellisse centrale d’inerzia nel caso di sezioni simmetriche, scomponibili in 

figure geometriche semplici. 

 Integrazione di argomenti fondamentali, propedeutici al quarto anno, non svolti nel corso del

terzo anno:

 Momenti d’inerzia assiali, centrifughi e polari

 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 asimmetriche, scomponibili in

figure geometriche semplici.

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 e analisi dei carichi.

 Configurazioni e combinazione di carichi agli Stati Limite Ultimi.

 Diagrammi di inviluppo (V-M)

 Uso software per il calcolo strutturale:

 Strutture isostatiche: TRAVECON - FTOOL

 Appunti in formato dispensa:

 Impostazione calcolo strutturale

 Principi generali, azioni sulle costruzioni, combinazioni

 Impostazione calcolo strutturale “ESEMPI”

RECUPERO E TRATTAZIONE ex-novo: 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,

 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.
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 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.  

 Sollecitazione a flessione deviata (M) in sezioni quadrate, rettangolari, circolari, T o a C.: 

relazione tra asse di sollecitazione e asse neutro. Scomposizione in due flessioni rette e 

principio di sovrapposizione degli effetti. Diagrammi delle tensioni delle due flessioni rette, 

diagramma risultante, posizione asse neutro e sua direzione. Problemi di verifica e di 

progetto.  

 Sollecitazione a taglio composto deviato (V+M) in sezioni quadrate, rettangolari, circolari, T 

o a C. Problema di verifica. Scomposizione in due tagli composti e principio 

sovrapposizione degli effetti. 

 Sollecitazione a presso-tenso-flessione (N+M) in sezioni quadrate, rettangolari, circolari, T o 

a C: applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti. Diagramma delle tensioni 

prodotte da N, da M, diagramma risultante, posizione asse neutro e sua direzione. Posizione 

del centro di pressione rispetto al nocciolo centrale d’inerzia. Problemi di progetto, verifica e 

collaudo. 

 Sollecitazione a presso-tenso-flessione deviata (N+M) in sezioni: quadrate, rettangolari, 

circolari, T o a C. Applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti. Diagramma 

delle tensioni prodotte da N, da M, diagramma risultante, posizione asse neutro e sua 

direzione. Posizione del centro di pressione rispetto al nocciolo centrale d’inerzia. Problemi 

di progetto, verifica e collaudo. 

 Instabilità dell’equilibrio elastico: qualità dell’equilibrio (stabile, instabile, indifferente). 

Carico di punta: descrizione del problema. Definizione di snellezza. Differenza tra aste tozze 

e aste snelle. Metodo di di Eulero: validità e limiti del metodo, Calcolo del carico critico, 

calcolo della tensione critica euleriana, calcolo della snellezza critica euleriana. problemi di 

verifica, progetto e collaudo. Coefficiente di tensione critica KC . Determinazione analitica 

di KC. Uso delle tabelle Lambda - KC, in relazione al legno massiccio o lamellare, con 

eventuale interpolazione lineare. Metodo chi ( χ ): generalità del metodo. Determinazione 

analitica di χ. Uso delle tabelle Lambda-chi, per le varie curve di instabilità riferite alla 

sezione trasversale, con eventuale interpolazione lineare. Instabilità in un elemento 

sollecitato a compressione (N) trattato a colonna, problemi di verifica, collaudo e progetto 

per tentativi. Instabilità in un elemento presso-flesso (N+M) del tipo a trave: individuazione 

dei due piani di sollecitazione (asse forte e debole).  

 

 Appunti forniti in formato dispensa del modulo: 

 La Resistenza dei Materiali 

 Strutture in Legno 1 

 Strutture in Legno 2 

 

 

RECUPERO E TRATTAZIONE ex-novo: ACCIAIO 

 Caratteristiche meccaniche dell’acciaio: legame elastico-lineare ed elastico-plastico. 

 Classificazioni delle sezioni. 

 Sollecitazione assiale (N) di trazione o compressione in sezioni commerciali tabellate: 

problemi di verifica, progettazione e collaudo, comportamento della sezione sia in campo 
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elastico che plastico. Distribuzione delle tensioni all’interno della sezione. Diagramma delle 

tensioni interne 

 Sollecitazione a flessione retta (M) in sezioni commerciali tabellate: definizione di asse di 

sollecitazione, asse neutro e loro proprietà. Problemi di verifica, progettazione e collaudo, 

comportamento della sezione sia in campo elastico che plastico. Distribuzione delle tensioni 

all’interno della sezione e braccio della coppia. Diagramma delle tensioni interne. Formula 

di Navier. Moduli di resistenza elastici e plastici. 

 Sollecitazione a taglio composto (V+M) in sezioni commerciali tabellate. Problema di 

verifica. Calcolo delle tensioni con la formula di Jourawski. Formula di diseguaglianza di 

Von Mises. Diagramma delle tensioni tangenziali per sezioni a T, a doppia T, e a C. Calcolo 

delle tensioni tangenziali in sezioni a pareti sottili. Concetto di tensione tangenziale 

longitudinale. Forza di scorrimento. Forza di scorrimento unitario. Valutazione in campo 

elastico e plastico. 

 Sollecitazione a flessione deviata (M) in sezioni commerciali tabellate: relazione tra asse di 

sollecitazione e asse neutro. Scomposizione in due flessioni rette e principio di 

sovrapposizione degli effetti in campo elastico. Diagrammi delle tensioni delle due flessioni 

rette, diagramma risultante, posizione asse neutro e sua direzione. Problemi di verifica e di 

progetto, in campo elastico.  

 Sollecitazione a taglio composto deviato (V+M) in sezioni commerciali tabellate. Problema 

di verifica in campo elastico. Scomposizione in due tagli composti e principio 

sovrapposizione degli effetti in campo elastico. 

 Sollecitazione a presso-tenso-flessione retta (N+M) in sezioni commerciali tabellate: 

applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti in campo elastico. Diagramma 

delle tensioni prodotte da N, da M, diagramma risultante, posizione asse neutro e sua 

direzione. Posizione del centro di pressione rispetto al nocciolo centrale di inerzia. Problemi 

di progetto, di verifica e di collaudo, in campo elastico. 

 Sollecitazione a presso-tenso-flessione deviata (N+M) in sezioni commerciali tabellate: 

applicazione del principio di sovrapposizione degli effetti in campo elastico. Diagramma 

delle tensioni prodotte da N, da M, diagramma risultante, posizione asse neutro e sua 

direzione. Posizione del centro di pressione rispetto al nocciolo centrale di inerzia. Problemi 

di progetto, di verifica e di collaudo, in campo elastico. 

 Instabilità dell’equilibrio elastico: qualità dell’equilibrio (stabile, instabile, indifferente). 

Carico di punta: descrizione del problema. Definizione di snellezza. Differenza tra aste tozze 

e aste snelle. Metodo di Eulero: validità e limiti del metodo, Calcolo del carico critico, 

calcolo della tensione critica euleriana, calcolo della snellezza critica euleriana. problemi di 

verifica, di progetto e di collaudo. Metodo chi (χ): generalità del metodo. Determinazione 

analitica del χ. Uso delle tabelle Lambda-chi, per le varie curve di instabilità riferite alla 

sezione trasversale, con eventuale interpolazione lineare. Instabilità in un elemento 

sollecitato a compressione (N) trattato a colonna, problemi di verifica, di collaudo e di 

progetto per tentativi in sequenza logica. Instabilità in un elemento presso-flesso (N+M) 

trattato a trave: individuazione dei due piani di sollecitazione (asse forte e asse debole). 

Problema di progetto, verifica di resistenza ed in instabilità. 

 

 Appunti in formato dispensa: 

 La Resistenza dei Materiali. 
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 Strutture in Acciaio. 

 Sagomari in acciaio. 

 

 

RECUPERO E TRATTAZIONE ex-novo: MATERIALI NON RESISTENTI A TRAZIONE  

 Pressione eccentrica nei materiali non resistenti a trazione: Riconduzione ad un problema di 

presso-flessione – Individualizzazione dell’asse di sollecitazione – Individuazione dell’asse 

neutro in relazione alla posizione del centro di pressione rispetto al nocciolo centrale 

d’inerzia – Possibile parzializzazione della sezione e relativa formula per il calcolo della 

tensione massima – Diagramma delle tensioni 

 

 

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

svolti esercizi numerici per ciascun argomento. 

Ogni alunno ha elaborato un “raccogliore QT2” in cui è documentata tutta l’attività 

disciplinare svolta.  

 

 

L’ORGANISMO EDILIZIO (*) 

 Dal tracciamento e fondazioni di un edificio: 

 Strumenti e modalità operative del tracciamento 

 Le operazioni di scavo 

 Esecuzione e tipologie delle fondazioni. 

 Realizzazione strutture in CA in elevazione (pilastri e setti): 

 Esecuzione strutture in CA in elevazione: 

 Tracciamento 

 Casseri e armature 

 Getto e stagionatura del cls 

 Operazioni di disarmo. 

 Realizzazione travi in CA: 

 Esecuzione travi in CA: 

 Casseri e armature 

 Getto e stagionatura del cls 

 Operazioni di disarmo. 

 Realizzazione impalcati in latero-cemento: 

 Esecuzione solai in latero-cemento: 

 Aspetti tecnologici 

 Casseri e armature 

 Getto e stagionatura del cls 

 Posa e operazioni di disarmo. 

 Le scale: 

 Esecuzione scale in CA: 

 Aspetti tecnologici 

 Tracciamento dei gradini 

 Casseri e armature 
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 Getto e stagionatura del cls 

 Operazioni di disarmo. 

 Il progetto di una scala in CA: 

 caratteristiche geometrico-dimensionali-ergonomiche 

 aspetti strutturali 

 lo sfalsamento delle rampe 

 La rappresentazione grafica di una scala (pianta, sezione longitudinale, sezione 

trasversale). 

 Le coperture: 

 Aspetti tecnologici: 

 caratteristiche principali dei tetti a falde e dei tetti piani 

 manti di copertura 

 studio delle orditure e delle stratigrafie. 

 Aspetti geometrici: 

 geometria e scelta della tipologia di copertura  

 modalità operativa del tracciamento delle falde a pendenza costante nei tetti inclinati 

(Metodo delle bisettrici) 

 smaltimento delle acque meteoriche nelle varie tipologie di copertura. 

 Realizzazione opere di finitura: 

 Esecuzione pavimenti e rivestimenti: 

 Aspetti tecnologici 

 Massetti (tipologie ed esecuzione) 

 Pavimenti (tipologie, esecuzione e finitura). 

 

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 in formato dispensa: 

 Impianto Idrico-Sanitario 1 

 Impianto Idrico-Sanitario 2 

 

PROGETTO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE (*) 

 Tipologie residenziali 

 Composizione architettonica (parte integrante del progetto di un edificio residenziale 

unifamiliare): 
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 Linee guida per la progettazione edilizia; 

 Concetto di comfort abitativo; 

 Orientamento ottimale e disposizione degli ambienti interni di un edificio residenziale; 

 Dati antropometrici-ergonomici e lo spazio abitativo 

 Il concetto di modulo (geometrico, architettonico e strutturale) 

 L’approccio architettonico-strutturale: 

 passaggio tra l’elaborato architettonico a quello strutturale 

 individuazione delle strutture portanti 

 individuazione degli schemi strutturali 

 nomenclatura, codificazione e simbologia degli elementi strutturali portanti. 

 dimensionamento di massima degli elementi strutturali in CA 

 luci e orditura dei solai in latero-cemento 

 posizione delle travi principali in CA 

 posizionamento e dimensionamento vano scala 

 corrispondenza tra struttura in CA e scelta della tipologia di copertura in legno 

 La Normativa vigente nel campo dell’edilizia residenziale (parte integrante del progetto di 

un edificio residenziale unifamiliare): 

 Studio delle norme urbanistiche (definizioni, metodi di calcolo, ecc.) e criteri di 

progetto 

 Le norme tecniche di attuazione (estratto NTA del PGT di Casnate con B. - CO) 

 Definizione e calcolo degli indici urbanistici 

 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) 

 Legge n. 122 del 24.03.1989 (Legge Tognoli) 

 Il Rapporto aero-illuminante secondo la normativa vigente (metodo di calcolo, casi 

particolari, ecc.) 

 Studio dell'involucro edilizio (parte integrante del progetto di un edificio residenziale 

unifamiliare): 

 il risparmio energetico (concetti generali, norme, valori limite di legge, DPR 412-1993) 

 calcolo rigoroso della trasmittanza per l'involucro opaco e per l'involucro trasparente 

(studio delle stratigrafie e risoluzione dei ponti termici) 

 fenomeni condensativi nei manufatti edilizi e studio delle soluzioni (barriere al vapore, 

freni al vapore, membrane traspiranti) 

 tracciamento dell'andamento delle temperature e del diagramma di Glaser nelle 

stratigrafie di involucro opaco 

 studio dei particolari costruttivi 

 

 Appunti in formato dispensa: 

 Indicazioni normative e operative per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli 

edifici residenziali 
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 Indicazioni normative e operative per il calcolo del Rapporto Aero-illuminante negli 

edifici residenziali. 

 

RECUPERO E TRATTAZIONE EX-NOVO: IL DISEGNO E LA GRAFICA CON 

AUTOCAD 

 Implementazione abilità operative software AutoCAD: 

 Uso del software: 

 interfaccia grafica 

 comandi operativi base 

 la quotatura 

 gestione della stampa (predisposizione file di stampa, gestione del Layout, 

creazione del CTB, stampa nei vari formati UNI, ecc.) 

 Costruzione del cartiglio, squadratura foglio e relativi formati UNI; 

 Formati UNI e gestione delle tavole (stampa, rifilatura e piegatura) 

 Indicazioni disegno edile durante l’esecuzione delle esercitazioni grafiche (esempio: 

disegno di serramenti e mazzette con relativa quotatura, disegno di una sezione e di un 

prospetto dalle relative piante, ecc.) 

 Le caratteristiche e i contenuti di una planimetria generale di un edificio residenziale 

unifamiliare isolato. 

 

RECUPERO E TRATTAZIONE EX-NOVO: L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 I locali di un edificio residenziale: 

 caratteristiche dimensionali e criteri di progettazione:  

 soggiorno,  

 cucina, 

 camera, 

 servizi igienici. 

 

LABORATORIO ANALITICO, TECNOLOGICO, GRAFICO E PROGETTUALE (*) 

 elementi di fabbrica:  

 scale: caratteristiche geometriche, dimensionali, tecnologiche, strutturali; 

dimensionamento. 

 coperture: caratteristiche geometriche, dimensionali, tecnologiche, strutturali; 

tracciamento delle falde a pendenza costante con metodo delle bisettrici. 

 esercitazione grafico-progettuale: progetto di un edificio residenziale unifamiliare a Casnate 

con Bernate (CO): 

 studio degli indici urbanistici: 

 dimensionamento (calcolo volumetria, altezza, ecc.) 

 elaborati progettuali grafici: 

 progetto architettonico: 

o planimetria generale in scala 1:200 

o piante, sezioni e prospetti in scala 1:100 

 schemi strutturali: 

o schemi strutturali in scala 1:50: 
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· pianta fondazioni 

· pianta setti, travi, pilastri, scale e impalcati per ogni livello 

· pianta copertura 

 studio dell’involucro (calcolo della trasmittanza e diagramma di Glaser) 

 schemi dell’impianto elettrico 

 

 Il rilievo geometrico-dimensionale: 

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

di distanziometro laser 

 

ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 Visite d’istruzione: 

- fiera edilizia SAIE – Bologna 

- Made EXPO - Fiera Milano Rho 

- 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 2A+2B 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) 
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Classe 

4CO1 

LAVORO ESTIVO ASSEGNATO A TUTTI 

GLI ALUNNI (con debito formativo e non) 

A.S. 

2018-2019 

 

Docente 

prof. Mario Pivato, prof. Marco Greco 

 Disciplina 

Progettazione, Costruzioni, Impianti 
 

PROGETTAZIONE (per tutti gli alunni) 
Eseguire con software AutoCAD l’esercitazione: 

 Esercitazione estiva E.ES.1 (edificio pluripiano)  

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 QT2, 

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

volume 1A (seconda edizione): 

- unità 3 (materiali ceramici), 

- unità 4 (leganti), 

- unità 5 (malte), 

- unità 6 (calcestruzzi), 

- unità 7 (calcestruzzo armato) 

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

volume 2A (seconda edizione): 

- unità 3 (fondazioni), 

- unità 5 (solai) 

Gli argomenti sopra elencati saranno oggetto di una verifica, con relativa valutazione, da svolgersi 

all’inizio del prossimo anno scolastico.  

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/ 1B e volumi 2A/2B) perché 

verranno utilizzati durante il corso del 5° 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 
4CO1 

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 in seguente progetto: 
 Esercitazione estiva E.ES.1 (edificio pluripiano): 

Su un appezzamento di terreno semi-urbano, del Comune di Casnate con Bernate (CO), al confine con una 
strada comunale, è disponibile un lotto edificabile di vasta superficie nel quale il proprietario intende 
realizzare un nuovo complesso residenziale di alto livello qualitativo, ispirato ai principi di sostenibilità ed 
efficienza energetica.  
Viene richiesta, in particolare, la progettazione di un edificio pensato per inserirsi in modo armonioso 
all'interno di un contesto urbano in espansione che costituisca il prototipo per le palazzine del nuovo 
insediamento.  
L’edificio in questione sarà una palazzina condominiale, composta da quattro piani fuori terra per numero 
otto alloggi in totale; su ogni piano si desiderano due appartamenti di circa 100-120 m2 ciascuno, escluse aree 
scoperte, oltre ad un piano interrato destinato a cantine. Sarà necessario prevedere nell’area un edificio 
limitrofo destinato a box auto (per un totale di 16 box auto).  
In considerazione dell'estensione del lotto, sia l'indice di edificabilità che il rapporto di copertura sono tali da 
non costituire di fatto vincoli per la progettazione, pertanto la volontà del Committente è quella di lasciare 
ampio spazio alla creatività del progettista affinché elabori una proposta progettuale di ampio impatto visivo, 
attraverso giochi di volumi, differenti livelli delle coperture, vuoti e pieni dei muri perimetrali e impiego di 
materiali contemporanei. La copertura potrà essere piana.  
L’alunna/o operi liberamente le scelte da lui ritenute necessarie o utili per la redazione del progetto fra le 
quali, ad esempio, la forma e la dimensione del lotto, l’andamento del terreno (pianeggiante o in pendenza), le 
sistemazioni esterne dell'edificio, la scelta dei materiali, i colori e le tipologie costruttive. Esponga la sua 
proposta progettuale con almeno:  

 una planimetria generale (scala 1:200 oppure 1:500) con indici urbanistici ipotizzati e relativi calcoli;  
 una pianta del piano tipo (scala 1:100) con arredi e quote; 

 una pianta dello schema strutturale piano tipo (scala 1:100); 

 una pianta dello schema di impianto elettrico piano tipo (scala 1:50); 

 un prospetto significativo;  

 una sezione significativa.  
Si presti particolare attenzione alla progettazione (dimensione e posizione) degli accessi, del vano scala, 
dell’ascensore, in ottemperanza alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 

NB1: 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. 

NB2: l’allieva/o ipotizzi, secondo opportune e motivate valutazioni, tutti i dati mancanti ma necessari allo 
svolgimento dell’esercitazione. 

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: 
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(*) 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 

 
debito formativo in COSTRUZIONI  

 Studiare la parte di teoria sul QT2 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) 

 Svolgere i seguenti esercizi: 

- libro “Progettazione Costruzioni Impianti”, edizione SEI, volume 1B (seconda 

edizione): 

◦ 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, n°2 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. 243, es. n°4, n°5, n°6 

◦ pag. 256, es. n°1, n°2, n°3, n°4 e n°5 

◦ pag. 257, es. n°6, n°7, n°8 e n°9 

◦ pag. 271, es. n°6 

◦ pag. 272, es. n°8, n°9, n°10 

- libro “Progettazione Costruzioni Impianti”, edizione SEI, volume 2B (seconda 

edizione): 

 pag. 214, esercizio n.1 

 pag. 228, esercizi n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7, n.8 

 

NB: gli esercizi sopra elencati dovranno essere consegnati il giorno della prova scritta. 
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debito formativo in PROGETTAZIONE 

 Eseguire con software AutoCAD l’esercitazione: 

- Esercitazione estiva E.ES.2 (edificio bifamiliare) 
 

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 

 

 

debito formativo in IMPIANTI 

 Eseguire lo schema dell’impianto idrico-sanitario di bagni e cucina dell’esercitazione estiva 

E.ES.2 (edificio bifamiliare). 

 

NB: l’esercitazione sopra riportata dovrà essere consegnata in formato dwg (salvare nella 

versione 2007) il giorno della prova pratica. 

 

 

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)”. 
 

 

NB: 

La presente scheda e le esercitazioni di Progettazione sono inviate per mail, sono disponibili sul 

sito della scuola in apposita sezione e in formato cartaceo presso il centro stampa della scuola. 

 

Data: 25.05.2019 

 

 

 

 Firma del docente: 

 

_______________________________________ 

prof. Mario Pivato 

 

_______________________________________ 

prof. Marco 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 

 
Progettazione, Costruzioni e Impianti – classe 4CO1 - A.S. 2018/2019 marcogreco  1/1 

 

Classe 
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STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO IN 

PROGETTAZIONE 

Anno scolastico 
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Prof. Mario Pivato, prof. Marco Greco 

 Disciplina 

Progettazione, Costruzioni, Impianti 

 

Eseguire con software AutoCAD il seguente progetto: 

 Esercitazione estiva E.ES.2 (edificio bifamiliare): 
Su un appezzamento di terreno semi-urbano, di un Comune in provincia di Como (zona climatica F, altitudine s.l.m 350 

m), al confine con una strada comunale, è disponibile un lotto edificabile di 2.000 m
2
, nel quale il proprietario intende 

realizzare un unico nuovo edificio con due unità immobiliari autonome. 

L’edificio in questione sarà un edificio, composto da due piani fuori terra, da destinare a due famiglie distinte; ogni unità 

immobiliare dovrà avere una superficie lorda di circa 80-100 m
2
, escluse aree scoperte. Il piano interrato dovrà ospitare 

almeno una cantina e un box auto per ciascuna unità immobiliare.  

L’alunno decida se le due unità immobiliari sono sovrapposte o adiacenti. 

Si dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici: 

 Rapporto di copertura: Rc = 15% 

 Indice di densità fondiaria di cubatura: If = 0,7 m
3
/m

2
 

 Altezza massima: Hmax = 7,5 m  (misurati dal piano di campagna) 

La copertura dovrà essere inclinata, da realizzarsi in legno.  

L’alunna/o operi liberamente le scelte da lui ritenute necessarie o utili per la redazione del progetto fra le quali, ad 

esempio, la forma e la dimensione del lotto, l’andamento del terreno (pianeggiante o in pendenza), le sistemazioni 

esterne dell'edificio, la scelta dei materiali, i colori e le tipologie costruttive.  

Esponga la sua proposta progettuale con almeno:  

 una planimetria generale (scala 1:200 oppure 1:500) con indici urbanistici assegnati e relativi calcoli; 

 piante ai vari livelli (scala 1:100) con arredi e quote; 

 schemi strutturali ai vari livelli (scala 1:100); 

 pianta dello schema di impianto elettrico (scala 1:50); 

 due sezioni significative; 

 prospetti; 

 disegno della stratigrafia e calcolo della trasmittanza (in corrispondenza del pilastro e in corrispondenza del 

muro di tamponamento). 

 

NB
1
: 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). 

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 è inviata per mail e disponibile in formato cartaceo presso il centro stampa della 

scuola. 

NB
4
: Per lo svolgimento di questa esercitazione di progettazione si rimanda all’esercitazione svolta 

durante l’anno scolastico e si consiglia di visionare e consultare l’esempio riportato sul vostro libro 

di testo “Tavole di Progettazione edilizia”, casa editrice SEI, progetto 2 “Villetta bifamiliare….”, 

pag. 37. 

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