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Materia: PROGETTAZIONE – COSTRUZIONI - IMPIANTI 

Classe: 4^ A Tecnico C.A.T. 

Insegnante/i: Prof. Pietro Napolitano 

Libri di testo: VOLL. 1° A E B -  2° A E B, PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  DI U. ALASIA E  C. 
AMERIO E U. PUGNO EDITO DALLA SEI 
PRONTUARIO DI COSTRUZIONI, APPUNTI E FOTOCOPIE FORNITI DALL'INSEGNANTE 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  LE SOLLECITAZIONI 

INTERNE N, T E M 

Ripasso del calcolo delle sollecitazioni interne e relativi diagrammi nelle 

travi inflesse e nei portali semplici; arco e portali a tre cerniere: 
equazione ausiliaria 

2.  E SOLLECITAZIONI 
SEMPLICI E COMPOSTE 

Carichi, sollecitazioni e tensioni interne; Elasticità dei corpi; Diagrammi 
tensioni-deformazioni; Modulo di elasticità normale; Legge di Hooke. 

Sforzo normale semplice (Trazione e Compressione) 

Generalità ed analisi della deformazione; La deformazione; Calcolo di 
verifica o di stabilità, di progetto e di collaudo. 

Taglio semplice 
Generalità; Calcolo di verifica (o di stabilità), di progetto e di collaudo. 

Flessione semplice 

Generalità ed analisi della deformazione; equilibrio tra forze esterne e 
tensioni interne; Diagramma delle tensioni e considerazioni sull’asse 

neutro; Calcolo di verifica (o stabilità), di progetto e di collaudo. 
Flessione deviata e calcolo degli arcarecci in legno e acciaio; 

Generalità ed analisi della deformazione; Calcolo delle tensioni e relativi 

diagrammi di distribuzione-Posizione dell’asse neutro; Calcolo di verifica 
(o stabilità), di progetto e di collaudo. 

Flessione semplice e taglio 
Generalità; Le tensioni interne; Tensioni tangenziali ammissibili; Calcolo 

di verifica (o stabilità), di progetto e di collaudo; Presso e tenso 
flessione; parzializzazione della sezione; 

Il carico di punta – L’instabilità elastica 

Generalità; Carico critico e carico ammissibile; Lunghezza libera di 
inflessione; Tensione critica di Eulero e rapporto di snellezza; Il metodo 

omega; Calcolo di progetto, di verifica e di collaudo; Aste composte in 
legno; Aste semplici o composte in acciaio; Principio di sovrapposizione 

degli effetti; Resistenza e sicurezza; Calcolo di progetto, di verifica e di 

collaudo. 
Travi iperstatiche ad una sola campata 

Generalità; Trave appoggiata ad un estremo e incastrata all’altro gravata 
di un carico ripartito uniforme. 

3.  LE STRUTTURE 

PORTANTI 

ORIZZONTALI E 
VERTICALI 

Analisi dei carichi di solai e area di influenza dei pilastri. 

Solai in legno e acciaio; Generalità, cenni storici, progetto e verifica delle 

deformazioni. 
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4.  Deformazione elastica 

 
 

 
 

 

Le travi continue 
 

Sollecitazioni, deformazioni; Linea elastica e sua curvatura; Strutture 

isostatiche e iperstatiche; Teoremi di Mohr e relativi corollari. 
Le travi isostatiche – calcolo delle deformazioni 

Calcolo delle deformazioni (rotazioni e frecce) nelle travi a sbalzo e travi 
semplicemente appoggiate. 

 

Generalità sulle travi continue: vantaggi e svantaggi; l’equazione dei tre 
momenti; calcolo dei valori del taglio, delle reazioni vincolari e dei 

momenti massimi negativi e positivi; calcolo della freccia in mezzeria 
della campata. Calcolo delle ascisse di momento uguale a zero. 

5.  Strutture in muratura 
 

Architravi e piattabande in acciaio; balconi in pietra; 
caratteristiche generali di edifici in muratura; criteri di progettazione di 

edifici in muratura; verifica di strutture in muratura con il metodo 
semplificato. 

6.  Il calcestruzzo Armato La legge 1086/71, le figure professionali, le strutture in calcestruzzo 
armato: pilastri, travi, solette piene, solai in latero-cemento-

precompresso, scale. 

7.  Elementi Strutturali e 

Sistemi Costruttivi 

Le fondazioni, le strutture portanti verticali, i solai, i tamponamenti e 

finiture esterne, le coperture alla lombarda e alla piemontese, scale e 
parapetti, cenni sui montacarichi, ascensori e scale mobili, gli infissi 

esterni. 

8.  Edifici di Civile 

Abitazione 

Le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici; le 

dimensioni minime degli spazi funzionali di un edificio in relazione alla 
destinazione d’uso. 

9.  Progettazione Progetto di villette a schiera: piante prospetti e sezioni in scala 1:100 e 
1:50, piante arredate in scala 1:50. 

 

 

Cantù, giugno 2014  Firma insegnante/i 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
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