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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

DOCENTE 

ARCHIMEDE GARREFFA 

 

 

MATERIA 

PROGETTAZIONE 

COSTRUZIONI  IMPIANTI 

 

CLASSE 

4CAT1 

 

COSTRUZIONI 

 

 RICHIAMI CONOSCENZE PREGRESSE 

 
- equilibrio del corpo rigido 

- schemi statici, carichi applicati 
- valutazione reazioni vincolari strutture articolate 

- calcolo delle azioni interne di strutture articolate (N,M,V) 

- diagrammi azioni interne 

- geometria delle masse : baricentro, momento statico, momento d'inerzia,raggi d'inerzia 

 

 TRAVATURE RETICOLARI 

 
- generalità. 

- determinazione degli sforzi nelle aste mediante il metodo dell’equilibrio dei nodi: 
metodo grafico e metodo analitico  

- determinazione degli sforzi nelle aste mediante il metodo delle sezioni ( metodo di 
Ritter) : metodo analitico  

 
 

 RESISTENZA DEI MATERIALI 

 
- sollecitazione assiale di trazione e di compressione : valutazione delle tensioni e loro 

distribuzione nella sezione 

- sollecitazione flessionale : valutazione delle tensioni e loro distribuzione nella sezione 

- sollecitazione tagliante : valutazione delle tensioni e loro distribuzione nella sezione 

- sollecitazione di flessione deviata : valutazione delle tensioni e loro distribuzione nella 
sezione 

- sollecitazione di presso-flessione e tenso-flessione : valutazione delle tensioni e loro 
distribuzione nella sezione 

- 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  
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critico,  calcolo  della  tensione  critica euleriana, calcolo della snellezza critica 
euleriana 
 

 
 

 NORMATIVA TECNICA NTC2018 
.

- principi della normativa tecnica in vigore ( N.T.C. 2018 - D.M. 17/01/2018) e linee 
guida utilizzate per la progettazione strutturale. 

- il metodo semiprobabilistico agli stati limite: gli stati limite ultimi 

- azioni sulle costruzioni , analisi dei carichi e combinazioni di calcolo  
 
 

 LE STRUTTURE IN LEGNO 
 
- caratteristiche meccaniche del legno: tipologia delle essenze 

- sollecitazione di trazione e ti compressione: problemi di verifica e di progetto  

- sollecitazione di flessione retta: problemi di verifica e di progetto  

- sollecitazione di flessione deviata : problemi di verifica e di progetto  

- sollecitazione a taglio semplice (V) e composto (V+M ): problemi di verifica e di 
progetto  

- sollecitazione a presso-tenso-flessione (N+M) : problemi di verifica e di progetto  

- carico di punta: coefficiente di tensione critica Kcrit,C ; determinazione analitica di Kcrit, 

C. ; metodo chi ( χ ): generalità del metodo. Determinazione analitica  di  χ.   
Instabilità globale in un elemento sollecitato a compressione (N) trattato  a  colonna,  
problemi  di  verifica e progetto . 
 

 

 LE STRUTTURE IN ACCIAIO 
 
- caratteristiche meccaniche dell’acciaio: legame elastico-lineare ed elastico-plastico 

- classificazioni delle sezioni 

- sollecitazione di trazione e ti compressione: problemi di verifica e di progetto  

- sollecitazione di flessione retta: problemi di verifica e di progetto  

- sollecitazione di flessione deviata: problemi di verifica e di progetto  

- sollecitazione a taglio semplice (V) : problemi di verifica e di progetto  

- sollecitazione a carico di punta) : problemi di verifica e di progetto  
 

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

svolti esercizi numerici per ciascun argomento. 

 

PROGETTAZIONE 

 

 LE FONDAZIONI 
 
- classificazione 

- tipologie : fondazioni superficiali e profonde 
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 MURATURE 
 
- classificazione 

- tipologie 
 
 

 L'EDIFICIO RESIDENZIALE 
 

- generalità 

- orientamento  

- altezze minime 

- superfici minime locali 

- rapporti aeroilluminanti locali 

- indice di edificabilità fondiaria 

- rapporto di copertura 

- distanze dai confini 
 

 

IMPIANTI 

 

 IMPIANTO IDRAULICO 
 
- generalità 

 

 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 
 

- generalità 
 

 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

COSTRUZIONI 

 

 ANALISI TRAVATURE RETICOLARI 
 
- metodo analitico 

- metodo grafico  
 

 

PROGETTAZIONE 

 

 PROGETTAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE 
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- studio degli indici urbanistici : dimensionamento ( determinazioni volumi e altezze)  

- redazione tavole grafiche: planimetria generale, piante, sezioni, prospetti 
 

 

 

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  21 maggio 2022                         

 

firma docenti 

 

----------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------- 

  

firma studenti 
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