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VETTORI E GEOMETRIA DELLE MASSE

VETTORI E FORZE
- le azioni sulle costruzioni,vettori e forze
- operazioni con le forze 

GEOMETRIA DELLE MASSE E MOMENTO STATICO
- il momento del 1° ordine
- Teorema di Varignon
- il baricentro di figure geometriche
- momento d’inerzia di superfici piane e modulo di resistenza
- ellisse centrale d’inerzia e nocciolo centrale d’inerzia

FORZE IN EQUILIBRIO E VINCOLI

FORZE IN EQUILIBRIO E VINCOLI
- equilibrio di un sistema di forze.Equazione della statica
- vincoli e reazioni vincolari
- vincoli e gradi di libertà e reazioni vincolari
- strutture labili, isostatiche e iperstatiche
- calcolo dei vincoli e gradi di libertà
- la trave : calcolo delle reazioni vincolari

STRUTTURE ISOSTATICHE

LE SOLLECITAZIONI
- Forze esterne e sollecitazioni interne
- Calcolo dello sforzo normale N, taglio T e momento flettente M

STUDIO DELLE TRAVI INFLESSE ISOSTATICHE
- travi appoggiate agli estremi
- calcolo delle reazioni vincolari su travi con vari carichi : concentrati e variamente distribuiti 

etc..
- travi a mensola
- travi su due appoggi con sbalzo alle estremità 

SOLLECITAZIONI SEMPLICI E DIAGRAMMI
- Sforzo normale semplice
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- Taglio semplice,
- Flessione semplice retta

STORIA DELL’ARCHITETTURA

STORIA DELL’ARCHITETTURA
- Architettura nella Roma Repubblicana.
- Le tecniche costruttive dei Romani
- Domus Aurea
- Architettura nell’età Imperiale : i Fori,Teatri,Anfiteatri. Il Pantheon
- Cenni sulla nascita di Como :insediamenti dei romani e struttura urbanistica della città.
- Relazione individuale :ricerca sulla Domus Aurea.

LABORATORIO PCI - LEZIONI TEORICHE

DISEGNO EDILE E UTILIZZO SOFTWARE CAD

IL DISEGNO EDILE E LA GRAFICA CON AUTOCAD
 Implementazione abilità operative software AutoCAD:

- 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 (ad esempio

disegno di serramenti e mazzette con relativa quotatura, disegno di una sezione e di un
prospetto dalle relative piante, ecc.).

PROGETTO DEGLI SPAZI INTERNI

LA NORMATIVA IN CAMPO EDILIZIO (AMBITO RESIDENZIALE)
 La normativa sui requisiti minimi dei locali di abitazione 
 Indicazioni per la progettazione residenziale
 I dati antropometrici e lo spazio abitativo
 Il Regolamento d'Igiene (estratto del R.I. della Provincia di Como)
 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
accessiblità-visitabilità-adattabilità);

 Legge n. 122 del 24.03.1989 (Legge Tognoli).
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L’EDILIZIA RESIDENZIALE
 I locali di un edificio residenziale (caratteristiche dimensionali e criteri di progettazione): 

- soggiorno, 
- cucina,
- camera,
- servizi igienici

 Il disegno di una scala (pianta, sezione longitudinale, sezione trasversale)
 Geometria e modalità operativa del tracciamento delle falde a pendenza costante nei tetti

inclinati (Metodo delle bisettrici)
 La lettura di un progetto di edificio residenziale (progetto esecutivo con indicazione delle

tecnologie costruttive, delle strutture e dei materiali impiegati)
 Le caratteristiche  e i  contenuti  di  una planimetria  generale  di un edificio  residenziale

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

particolari, ecc.)
 Le tipologie edilizie residenziali.

GLI IMPIANTI DOMESTICI

IMPIANTI
 L’impianto elettrico in un edificio residenziale:

- concetti di fisica di base
- caratteristiche generali
- distribuzione dell’energia elettrica
- componenti e schema di un impianto tipo
- impianto di terra
- livelli prestazionali dell’impianto
- dotazioni standard per singolo locale (ambienti residenziali)
- utenze
- tipologie di conduttori
- impianti elettrici nei locali da bagno.

LABORATORIO PCI - ESERCITAZIONI

ESERCITAZIONI SVOLTE INDIVIDUALMENTE

 E1: esercitazione di ridisegno critico di locali di abitazione nell’edilizia residenziale
 E2: esercitazione vettori con software AutoCAD (poligono funicolare, composizione di

vettori, Teorema di Varignon)
 E3: esercitazione progetto di ristrutturazione e restituzione grafica di un bagno
 E5: esercitazione di ridisegno critico di un appartamento (progetto di massima in scala

1:100 e pianta esecutiva in scala 1:50)
 E6: tracciamento falde tetti inclinati (Metodo delle bisettrici)
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 E7: ridisegno critico progetto di un edificio residenziale unifamiliare
 E8: progetto di ristrutturazione di un edificio isolato, ad un piano fuori terra, adibito a

casa vacanze:
- nuova distribuzione interna
- schema dell’impianto elettrico

 E9: progetto di ristrutturazione di villette a schiera:
- nuova distribuzione interna
- schema dell’impianto elettrico

EDUCAZIONE CIVICA

EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
La “città sostenibile”:

 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
accessiblità-visitabilità-adattabilità);

 Esercitazione E4: prog. sistema Loges in un edificio scolastico

TESTI IN ADOZIONE 

“Progettazione Costruzioni Impianti – seconda edizione” di C. Amerio, U. Alasia, M. Pugno, P. L. 
Brusasco, F. Ognibene, casa editrice SEI Torino, volume 1A e volume 1B

Data firma Docenti

firma Studenti
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