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Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo  Introduzione alla Progettazione 

Appunti e PDF 

docente  Modulo 0 

1. Concetto di progettazione come processo, economicità, flessibilità 

2. Fattori interni alla progettazione: Triade Vitruviana 

3. Vincoli esterni alla progettazione 

4. Parametri geometrici (altezza dei locali, distanze, rapporto di 

copertura , indici volumetrici e/o planimetrici) 

5. Cenni sui diversi tipi di approccio progettuale (formale, 

funzionalista, strutturale, tipologico) 

  

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : Richiami del programma di classe II CAT 

Vol. 1A – Vol.1B 

 Parti svolte Modulo 1 

1. Richiami relativi a laterizi, malte calcestruzzo armato, casseri e 

getti 

2. Richiami di disegno tecnico: rappresentazione in pianta, quote e 

arredo 

3. Tracciamento geometrico dei tetti e sue varianti 

 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : Elementi  di Statica Grafica 

Vol. 1A – Vol.1B 

 Parti svolte Modulo 2 

1. Differenza tra forze e vettori, Composizione di vettori, regola del 

parallelogramma, poligono delle forze 

2. Scomposizione di una forza secondo 2 direzioni concorrenti e 2 

direzioni parallele alla forza stessa; poligono funicolare e 

composizione di vettori paralleli 

3. Ricerca delle equilibranti di un sistema di vettori mediante il 

poligono funicolare 

 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : Elementi di geometria delle masse 

Vol. 1A – Vol.1B 

 Parti svolte Modulo 3 

1. Teorema di Varignon, coppia di momento, concetto di baricentro e 

sua ricerca analitica 

2. Momenti del secondo ordine,  momento d’inerzia baricentrico di 

rettangoli e triangoli, Momento di trasposizione 

3. Concetto e processo per la ricerca del Modulo d’inerzia 

 

 

 

 

 



Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : Metodo progettuale 

Appunti docente 
Modulo 4 

1. Cenni sulle tipologie abitative storiche e sulla persistenza delle 

misure modulari 

2. Le fasi del metodo progettuale: 

calcoli preliminari, scelta del modulo, adozione griglia, utilizzo del 

modulo, disposizione entrata e scala, distribuzione interna, 

articolazione in zone notte/giorno, posizionamento aperture interne 

e esterne, schema tetto; Tipologie, rappresentazione della scala e 

sequenza di calcolo dei suoi elementi geometrici  

3. Cenni sull’applicazione della L.13/89 per il superamento delle 

barriere architettoniche 

 

 
 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : Laboratorio Progettuale 

 
LAB.1 

1.Esercitazioni grafiche in applicazione delle problematiche vettoriali 

2. Trilaterazione: la restituzione del rilievo 

3. Ricerca analitica della posizione del baricentro di figure complesse e 

del relativo Wx 

4. Esercizi applicativi, a mano libera e con uso calcolatrice, 

dell’articolazione interna di griglie modulari assegnate 

5. Come precedente ma in ambiente CAD 

 
 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : Introduzione alle strutture  (pilastri e travi)  

Manuale di 

Costruzioni Modulo 5 

1. Gradi di libertà e tipi di vincolo 

2. Sistemi isostatici, labili e iperstatici 

3. Ricerca analitica delle reazioni vincolari di  sistemi isostatici e 

metodo semplificato per travi rettilinee 

4. I carichi permanenti e variabili  

5. Analisi dei carichi e modelli di distribuzione degli stessi 

 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : Laboratorio Progettuale 

Manuale di 

Costruzioni LAB.2 

1. Esempi di Analisi dei carichi  

2. Svolgimento calcoli con uso del manuale e della calcolatrice, ricerca 

su Internet di pesi e misure 

3. Svolgimento analisi carichi con uso di Excel 

 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo : La progettazione di piccoli edifici 

Vol. 2A – Vol.2B 

 Parti svolte 

Manuale di 

Costruzioni 
Modulo 6 

1. Applicazione della metodologia progettuale a edifici 

monofamiliari con scala di collegamento al piano interrato 

2. Calcolo delle superfici vetrate 

3. Edifici monofamiliari di tipo duplex, a schiera o a “villa” 

4. Caratteristiche ambienti in interrato o semi-interrato 

5. Cenni su rampe di accesso 



 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo  Le sollecitazioni 

Vol. 2A – Vol.2B 

 Parti svolte 

Manuale di 

Costruzioni 
Modulo 7 

1. Significato e segno delle sollecitazioni di sforzo normale, taglio e 

flesione; cenni sulle sollecitazioni composte 

2. Equazione in un punto generico della trave per la ricerca del valore 

di sollecitazione 

3. I diagrammi di distribuzione di sforzo normale, taglio e momento 

flettente, individuazione dei valori di massimo e minimo 

 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo  Laboratorio Progettuale 

 
LAB.3 

1. Applicazioni dello studio di una trave 

2. Svolgimento in ambito CAD  e con tecnica tradizionale di 

esercitazioni progettuali planimetriche 

 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo  Progetto delle strutture (prevalentemente a sollecitazione semplice) 

Vol. 2A – Vol.2B 

 Parti svolte  

Manuale di 

Costruzioni 
Modulo 8 

Concetti di progetto, verifica e collaudo 

Concetto di tensione ed equazioni di equilibrio tra tensioni e 

sollecitazioni 

Progetto e verifica di una trave caricata semplicemente (strutture 

lignee) 

Esempi di Dimensionamento analitico e tabellare con uso del Manuale 

 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo  Sezione e prospetti come elementi di progettazione 

Appunti docente 
Modulo 9 

1. Elementi costituenti il prospetto, tratti e convenzioni 

rappresentativi 

2. Concetto di sezione e sua stesura a partire da planimetrie quotate 

3. Quote di livello e di altezza. Regole di apposizione 

 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo  Laboratorio progettuale 

NN 
 LAB.4 

1. Produzione di prospetti con tecnica tradizionale e col CAD 

2. Produzione di sezioni di semplici fabbricati con tecnica 

tradizionale e col CAD 

3. Calcoli di superficie, volumetrie, finestrature 

 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo  Laboratorio progettuale 

NN 
 LAB.5 

1. Sviluppo del progetto architettonico di un piccolo fabbricato con 

supporto CAD .  

2. Realizzazione di particolari esecutivi  

3. Produzione di schemi strutturali semplificati 

 
 



 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo  Impianto elettrico 

Testo vol 1A 
 Modulo 10 

1. Caratteristiche generali e attenzioni realizzative . 

2. Simbologie standard 

3. Produzione di schemi distributivi semplificati 

 

 

 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti al testo 

Titolo  Impianto termo-idraulico 

Testo vol 1A 
 Modulo 11 

1. Caratteristiche generali e attenzioni realizzative, materiali 

impiegati. 

2. Generatori di calore  

3. Tipologie di impianti di distribuzione del calore 

4. Esempi di rappresentazione di schemi tradizionali a termosifone 
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