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PROGRAMMA SVOLTO 
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materia:    PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

classe:    3A C.A.T.  

insegnante:   Prof. Claudio CAVATTONI 

libri di testo adottati:  Progettazione Costruzioni Impianti – Vol. 1A e 1B 

C.Amerio - U.Alasia - M.Pugno                   ed. SEI  
 
n° e titolo modulo o unità did. argomenti e attività svolte 
 
1-Statica - Teoria dei vettori - Forze 
e momenti 

 
Rappresentazione dei vettori, operazioni grafiche e risoluzione  
Saper rappresentare graficamente le forze,  
Saper determinare graficamente ed analiticamente la risultante 
Teorema di Culman 

 
2-Geometria delle masse 

 
Momento statico di sistemi di forze e figure piane 
Baricentro di sistemi di forze e figure piane 
Teorema di Varignon e di trasposizione 
Momento d’ inerzia rispetto agli assi x, xo, y, yo 

      
3-Resistenza dei materiali 

 
Modulo elastico E 
Legge di Hooke 
Legame sforzi-deformazioni 

 
4-Travi inflesse isostatiche : 
   su due appoggi, incastrate, con  
   uno o due sbalzi alle estremità, 
   con carichi concentrati e ripartiti 

 
Carichi e Azioni interne 
Diagrammi cartesiani 
Ellisse centrale d’inezia 
Nocciolo centrale d’inerzia 

 
5-Sollecitazioni semplici 
 

 
Sforzo normale N 
Taglio semplice T 
Flessione semplice retta M 

 
6- Le energie integrative 

 
1. l’energia solare,pannelli solari termici 
2. sistemi passivi a guadagno diretto e indiretto 
3. impianti solari fotovoltaici 

 
7. Gli impianti elettrici 

 
1. produzione e trasporto dell’energia 
2. il circuito elettrico 
3. la distribuzione dell’energia elettrica 
4. l’interruttore differenziale 
5. effetti dell’energia elettrica sul corpo umano 
6. la rete di messa a terra 
7. la rete di distribuzione interna 
8. locale bagno 

 
8. Gli impianti idrosanitari 

 
1. la rete di distribuzione idrica 
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2. l’allacciamento domestico 
3. gli apparecchi idrosanitari 
4. la produzione di acqua calda per uso domestico 
5. effetti dell’energia elettrica sul corpo umano 
6. la rete di messa a terra 
7. la rete di scarico delle acque domestiche 
8. locale bagno, norme per il superamento delle barriere architettoniche 

 
9. Gli impianti di riscaldamento 

 
1. gli impianti autonomi a gas 
2. gli apparecchi di tipo A, B, C e di cottura 
3. la ventilazione dei locali e l’evacuazione dei fumi 
4. la produzione di acqua calda per uso domestico 
5. le caldaie a condensazione 
6. le pompe di calore 

 
10- Materiali lapidei 

 
1. Estrazione e lavorazione dei materiali lapidei; 
2. Caratteristiche della pietra; 
3. Impiego della pietra nelle costruzioni; 
4. Disegno applicato agli elementi costruttivi; 

 
11- Il legno 

 
1. Caratteristiche fisiche e meccaniche del legno; 
2. Lavorazione del legno; 
3. Dal legno massello al multistrato; 
4. Disegno applicato agli elementi costruttivi; 

 
12- I laterizi 

 
1. Produzione, forma e dimensioni; 
2. Caratteristiche dei materiali; 
3. Disegno applicato agli elementi costruttivi; 

 
13- Il calcestruzzo 

 
1. Cemento: trasporto, conservazione e dosaggio; 
2. Componenti del calcestruzzo: inerti e acqua d’impasto;rapporto acqua/cemento; 
3. Prove sui calcestruzzi: distruttive e non distruttive; 
4. Calcestruzzo: confezione, trasporto e posa in opera; 
5. Ritiro, stagionatura, degrado e trattamenti superficiali; 
6. Casseforme e disarmo; 
7. Tecnologia del calcestruzzo armato; 
8. Acciaio per calcestruzzo armato, lavorazione dei ferri; 
9. Prova di trazione dell’acciaio. 
10. Calcestruzzo precompresso. 

 
14- Elementi di progettazione  
      edilizia 
      

 
1. le metodologie della progettazione dai criteri generali alla distribuzione 
     interna della residenza. 
2. le esigenze dell’utenza e requisiti dell’abitazione 
3. le  attività umane e spazi funzionali 
4. le aggregazione e i collegamento degli spazi  
    funzionali interni 
5. la composizione dell’abitazione 
6. gli spazi funzionali esterni 

Cantù, 5 giugno 2014       
 
firma dell’insegnante         

firme dei rappresentanti degli studenti 
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