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

 

 

RICHIAMI DI STATICA E GEOMETRIA DELLE MASSE 

RECUPERO E TRATTAZIONE: 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: 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: 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 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. 
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AZIONI SULLE COSTRUZIONI 

NORMATIVA 

 Principi della normativa tecnica in vigore: N.T.C. 2018 (D.M. 17/01/2018), Linee guida utilizzate per la 

progettazione strutturale. 

 

 

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) 

 

RICHIAMI: TRAVATURE RETICOLARI 

 Generalità. 

 Determinazione degli sforzi nelle aste mediante il metodo di Ritter e il metodo dell’equilibrio dei nodi: 

analitico e grafico. 

 

STRUTTURE IN LEGNO 

RECUPERO E TRATTAZIONE: LEGNO 

 Sollecitazione a flessione retta in sezioni quadrate, rettangolari, circolari, T: relazione tra asse di 

sollecitazione e asse neutro. Diagrammi delle tensioni, posizione asse neutro. Problemi di verifica e di 

progetto. Verifica flesso-torsionale all’instabilità globale di trave.  

 Sollecitazione a flessione deviata (M) in sezioni quadrate, rettangolari, circolari, T: 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. Verifica flesso-torsionale all’instabilità globale 

di trave. 

 Sollecitazione a taglio composto deviato (V+M) in sezioni quadrate, rettangolari, circolari, T. 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: 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. Verifica flesso-torsionale 

all’instabilità globale di trave (per i casi di presso-flessione). 

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

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. Verifica flesso-

torsionale all’instabilità globale di trave (per i casi di presso-flessione). 

 Instabilità dell’equilibrio elastico: qualità dell’equilibrio (stabile, instabile, indifferente). Carico di 
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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, progetto e collaudo. 

Coefficiente di tensione critica Kcrit, C. Determinazione analitica di Kcrit, C. Uso delle tabelle Lambda - 

Kcrit, C, in relazione al legno massiccio o lamellare, con eventuale interpolazione lineare. Metodo chi 

( χ ): generalità del metodo. Determinazione analitica di χ. Uso delle tabelle λ - χ, per le varie 

curve di instabilità riferite alla sezione trasversale, con eventuale interpolazione lineare. Instabilità 

globale 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). 

 Verifica di deformabilità agli SLE per elementi inflessi. 

 

 

STRUTTURE IN ACCIAIO 

RECUPERO E TRATTAZIONE: 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 e 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. 

Verifica all’instabilità globale tenso-torsionale. 

 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 e valutazione in campo plastico. Diagrammi delle tensioni delle due flessioni rette, diagramma 

risultante, posizione asse neutro e sua direzione. Problemi di verifica e di progetto, in campo elastico e 

plastico. Instabilità globale tenso-torsionale. 

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

campo elastico e in campo plastico. Scomposizione in due tagli composti e principio sovrapposizione degli 

effetti in campo elastico e valutazione in campo plastico. 

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

principio di sovrapposizione degli effetti in campo elastico e valutazione in campo plastico. Diagramma 

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

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

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

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

principio di sovrapposizione degli effetti in campo elastico e valutazione in campo plastico. Diagramma 
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delle tensioni prodotte da N, da M, diagramma risultante, posizione asse neutro e sua direzione in 

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

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

  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 λ - χ, per le varie curve di 

instabilità di imperfezione riferite alla sezione trasversale, con eventuale interpolazione lineare. 

Instabilità globale in un elemento sollecitato a compressione (N) trattato a colonna, problemi di 

verifica, di collaudo e di progetto per tentativi in sequenza logica.  

 Instabilità globale 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 e di resistenza in campo elastico. 

Posizione dell’asse neutro e diagrammi sia in campo elastico che in campo plastico. Valutazione della 

resistenza con il metodo A e metodo B. 

 Instabilità in un elemento sottoposto a presso-flessione deviata (N+M): individuazione dei due piani di 

sollecitazione (asse forte e asse debole). Problema di progetto, verifica e di resistenza in campo elastico. 

Posizione dell’asse neutro e diagrammi in campo elastico. Valutazione della resistenza con il metodo A e 

metodo B. 

 

RESISTENZA DEI MATERIALI 

 

RECUPERO E TRATTAZIONE: 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 “raccoglitore QT2” in cui è documentata tutta l’attività disciplinare svolta.  

 

 

LABORATORIO ANALITICO, TECNOLOGICO, GRAFICO E PROGETTUALE 

 

RICHIAMI DI DISEGNO EDILE E UTILIZZO SOFTWARE CAD 

RIPASSO OPERAZIONI DI BASE PER OPERARE IN AMBIENTE CAD: 

 Interfaccia CAD 

 Comandi base  

 Squadratura foglio e relativi formati UNI 

 Predisposizione file di stampa, gestione del Layout, creazione del CTB e relativa stampa 

 Stampa nei vari formati UNI 
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RICHIAMI SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

EDILIZIA E SOSTENIBILITA' 

SISTEMI COSTRUTTIVI 

PROGETTO EDILIZIO 

URBANISTICA 

IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI 

 

 

IL PROGETTO DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE 

 I principali concetti di progettazione architettonica: 

 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 

 Tipologie residenziali 

 La Normativa vigente nel campo dell’edilizia residenziale: 

 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) 

 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.) 

 Elementi di fabbrica e impianti:  

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

 coperture: caratteristiche geometriche, dimensionali, tecnologiche, strutturali; tracciamento delle falde 
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a pendenza costante con metodo delle bisettrici. 

 imp. elettrico per civili abitazioni: caratteristiche, tipologie, modalità progettuali e operative negli 

edifici residenziali 

 

ESERCITAZIONI 

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

 Esercitazione E1: ridisegno critico del progetto architettonico di un edificio residenziale unifamiliare 

 Esercitazione grafico-progettuale E2: progetto di ristrutturazione di una casa vacanza: 

 elaborati progettuali grafici: 

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

 ripasso delle norme e delle disposizioni progettuali in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche 

 Esercitazione grafico-progettuale E3: progetto di un edificio residenziale unifamiliare a Casnate con B. 

(CO), parzialmente destinato a studio professionale: 

 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) 

 schema dell’impianto elettrico 

 ripasso delle norme e delle disposizioni progettuali in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche 

 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. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

La “città sostenibile” 

 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.) 

 Esercitazione 

 studio dell’involucro in un edificio residenziale: 

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

trasmittanza, diagramma delle temperature, diagramma di Glaser. 
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 per l’involucro trasparente: scelta della tipologia di infisso e relativa componente vetrata, calcolo 

rigoroso della trasmittanza. 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

 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 

 

 

 

Data  03/06/2021  firma Docenti  

     

     

   firma Studenti  

     

 


