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I.T.I.S. “MAGISTRICUMACINI” (Como) 

 
Docenti: proff. Mario Pivato e Marco Greco 
Disciplina: Progettazione Costruzioni e Impianti classe  4CAT1 

 
 

Oggetto: Programma sv olto nell’ a.s. 2019/’20  
 

Didattica in presenza: 

 

NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO: NTC(D.M. 17/01/2018) ed EUROCODOCI 
 

 

LEGNO 

 

 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). 

 Instabilità di trave elementi inflessi verifiche di stabilità flesso-torsionale 

 Verifica di deformabilità agli SLE per elementi inflessi. 
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                                             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 

elastico. 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. 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.  
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     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. 

 

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 

 

TRAVATURE RETICOLARI 

 

 Generalità. 

 Determinazione degli sforzi nelle aste mediante il metodo di Ritter e il metodo 

dell’equilibrio dei nodi: analitico e grafico. 

 

 

LABORATORIO ANALITICO, TECNOLOGICO, GRAFICO E PROGETTUALE 

 

       IL PROGETTO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE 

 I principali concetti di progettazione architettonica, alcuni dei quali già affrontati nell’a.s. scorso 

(parte integrante dei due progetti svolti): 

 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 dei due progetti svolti): 

 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 Bernate e Colverde) 

 Definizione e calcolo degli indici urbanistici 

 Indicazioni per la progettazione residenziale 

 La normativa sui requisiti minimi dei locali di abitazione  
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 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 dei due progetti svolti): 

 il risparmio energetico (concetti generali, norme, valori limite di legge) 

 edifici nZEB e case passive 

 studio delle stratigrafie e dei particolari costruttivi 

 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, ecc.) 

 Elementi di fabbrica e impianti:  

 scale: caratteristiche geometriche, dimensionali, tecnologiche, strutturali; dimensionamento. 

 coperture: caratteristiche geometriche, dimensionali, tecnologiche, strutturali; tracciamento 

delle falde a pendenza costante con metodo delle bisettrici. 

 

 

        ESERCITAZIONI (lezione teorica degli argomenti + revisioni con il docente durante il percorso progettuale) 

 

 Esercitazione grafico-progettuale - progetto di un edificio residenziale unifamiliare a Casnate con B. 

(CO): 

 studio degli indici urbanistici e dimensionamento (calcolo volumetria, altezza, ecc.) 

 elaborati progettuali grafici: 

 progetto architettonico (planimetria in scala 1:200; piante, sezioni e prospetti in scala 1:100) 

 schemi strutturali in scala 1:50 (pianta fondazioni, pianta setti, travi, pilastri, scale e 

impalcati per ogni livello, pianta copertura) 

 studio dell’involucro: 

 per l’involucro opaco: stratigrafie, dimensionamento, scelta dei materiali, calcolo della 

trasmittanza, diagramma delle temperature, diagramma di Glaser. 

 per l’involucro trasparente: scelta della tipologia di infisso e relativa componente vetrata, 

calcolo rigoroso della trasmittanza. 

 

 Esercitazione grafico-progettuale - progetto di un edificio residenziale plurifamiliare a Colverde 

(CO): 

 studio degli edifici plurifamiliari (parti comuni, percorsi, collegamenti verticali) 

 studio degli strumenti urbanistici (piano di lottizzazione) 

 studio degli indici urbanistici e dimensionamento (calcolo volumetria, altezza, ecc.) 

 studio del vano ascensore – dimensionamento e posizionamento (ricerca a cura dell’allievo)  

 elaborati progettuali grafici: 

 progetto architettonico (planimetria in scala 1:200; piante, sezioni e prospetti in scala 1:100) 

 schemi strutturali in scala 1:50 (pianta fondazioni, pianta setti, travi, pilastri, scale e 

impalcati per ogni livello, pianta copertura) 

 studio dell’involucro: 
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 per l’involucro opaco: stratigrafie, dimensionamento, scelta dei materiali, calcolo della 

trasmittanza, diagramma delle temperature, diagramma di Glaser. 

 per l’involucro trasparente: scelta della tipologia di infisso e relativa componente vetrata, 

calcolo rigoroso della trasmittanza. 

 

 

Didattica a Distanza (modalità videolezioni) 

 

 

STRUTTURE IPERSTATICHE 

 

 Le deformazioni 

 La deformazione di una trave semplicemente appoggiata o incastrata: caricata con carichi 

concentrati e momenti 

 Equazione di congruenza 

 Il metodo delle forze: rotazioni ed abbassamenti per calcolo delle incognite iperstatiche. 

 

 

LABORATORIO ANALITICO, TECNOLOGICO, GRAFICO E PROGETTUALE 

 

       IL PROGETTO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE 

 Tipologie residenziali 

 Tracciamento dell'andamento delle temperature e del diagramma di Glaser nelle stratigrafie di 

involucro opaco 

 

       IMPIANTI 

 Gli impianti idrico-sanitari 

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

 schemi di funzionamento 

 reti di distribuzione e scarico 

 cavedi, colonne principali e condotte di ventilazione 

 diametri e pendenze 

 tabelle per il dimensionamento di massima 

 Sistemi solari termici 

 impianti fonti rinnovabili per gli edifici residenziali (solare termico per la produzione di ACS e 

impianto fotovoltaico per la produzione di corrente elettrica): 

 tipologie 

 schemi di funzionamento 

 tabelle per il posizionamento e il dimensionamento di massima 

 Gli impianti di sollevamento 

 studio del vano ascensore, dimensionamento e posizionamento (ricerca a cura dell’allievo)  

 

        ESERCITAZIONI (lezione teorica degli argomenti + revisioni con il docente durante il percorso progettuale) 

 Esercitazione grafico-progettuale sul  progetto di un edificio residenziale unifamiliare a Casnate con 

B. (CO): 

 impianto idrico-sanitario: 
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 elaborati grafici contenenti schemi di distribuzione - scarico e relativo dimensionamento di 

massima (percorsi, diametri e pendenze) 

 impianto fonti rinnovabili (solare termico per la produzione di ACS e impianto fotovoltaico per 

la produzione di corrente elettrica): 

 scelta dei pannelli fotovoltaici e dei collettori solari termici, 

 studio delle schede tecniche 

 elaborati grafici contenenti  il posizionamento e il dimensionamento di massima 

 

ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Visite d’istruzione: 

 fiera Klimahouse, Lario fiere Erba (CO) 

 

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, 08 giugno 2020 

 

Sottoscritto per presa visione dagli alunni della classe: f.to   I Docenti 

 

(prof. M. Pivato) 

 

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

 

(prof. M. Greco) 

 

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


