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Materia: COSTRUZIONI 

Classe: 5^ C Geometri Ordinamento 

Insegnante/i: Prof. Napolitano Pietro 

Libri di testo: Moduli di Costruzioni di U. Alasia, voll. 4°, 5° e 7 ° 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  
Elementi strutturali e 

strutture in cemento 

armato 

 

Generalità. Le caratteristiche del cemento armato e dei suoi 

componenti:  calcestruzzo;  Cemento; Sabbia; Ghiaia; Acqua; 

Resistenza caratteristica Rck; Modulo elastico Ec; Peso per unità di 
volume; Tensioni Normali ammissibili a compressione nel calcestruzzo; 

Tensioni tangenziale ammissibili nel calcestruzzo; Le armature 
metalliche; Tensioni ammissibili negli acciai; La normativa relativa alle 

strutture in C.A.: Legge 1086/71; Norme tecniche per l’esecuzione 

delle opere in C.A. normale e precompresso e per le strutture 
metalliche; in C.A.; Ipotesi fondamentali della teoria sul cemento 

armato; Sforzo normale di compressione semplice; Pilastri con staffe 
semplici: Calcolo di progetto,  di verifica, di collaudo; Carico di punta 

sui pilastri con staffe semplici: Calcolo di progetto, di verifica e di 
collaudo; Flessione Semplice retta: Trave con sezione rettangolare con 

armatura semplice e armatura doppia: Determinazione dell’asse 

neutro; Calcolo del momento d’inerzia; Calcolo di verifica, Di progetto e 
di collaudo; Trave con sezione a T (o con soletta collaborante 

sollecitata a momento positivo e a momento negativo: Calcolo di 
verifica e di progetto; Flessione e taglio: Sezione rettangolare ad 

armatura semplice e ad armatura doppia; Assorbimento delle tensioni 

tangenziali; Calcolo delle armature per il taglio; Calcolo delle staffe; 
Calcolo dei ferri piegati; Le strutture in cemento armato; Pilastri; Gli 

elementi strutturali orizzontali: le travi; I solai in latero-cemento 
(Norme complementari per i solai misti; Calcolo di progetto e di 

verifica); I balconi; Le scale (Generalità;  Calcolo di una scala con 

solette rampanti solidali a quelle dei pianerottoli con appoggi 
all’estremità) 

2.  
La spinta delle terre e i 

muri di sostegno 

 

Generalità, profilo dei muri, muri a gravità; spinta delle terre: teoria di 

Coulomb, teoria di Poncelet; verifiche di stabilità: verifica alla 
rotazione, verifica allo scorrimento, verifica allo schiacciamento; 

determinazione degli spessori dei muri di sostegno: calcolo diretto 

analitico. 
Progetto muri di sostegno a gravità (sezione rettangolare, rettangolare 

con scarpa), progetto e verifica dei muri di sostegno in C.A. 
 

3.  I ponti 
 

Generalità sui ponti. Ponti in legno: le passerelle pedonali. 
Generalità, parti principali e parti secondarie delle passerelle pedonali, 

carichi agenti, varie tipologie dei ponti in legno, calcoli statici. 
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4.  La contabilità dei lavori 

pubblici 

Conduzione della contabilità dei lavori di un opera pubblica e i principali 

documenti contabili. 

5.  Idraulica e 
progettazioni idrauliche 

Cenni di idrostatica e di idrodinamica. 

 
 

 
 

Cantù, giugno 2014  Firma insegnante 
   

  

Firma rappresentanti studenti 
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