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I programmi disciplinari si articolano in Moduli, come di seguito riportati, distinti in moduli 
riferibili ai diversi ambiti della Progettazione (PRO) delle costruzioni (COS) e degli impianti (IMP). 

 
Costruzioni  
 

Moduli Contenuti analitici 
Riferimenti al 

testo 

Modulo 

Cos_0 
Ripasso  

 

Richiami del programma di classe III CAT 

Vol.1B 

  

1. Condizioni di equilibrio.  

2. Vincoli e reazioni vincolari.  

3. Classificazione delle travi in isostatiche, labili e iperstatiche.  

4. Studio della trave. Travi appoggiate, con sbalzi e travi a mensola.  

5. Convenzioni dei segni. Calcolo delle reazioni vincolari e dei valori di 

sollecitazione. Tracciamento dei diagrammi.  

6. Relazione tra forze esterne e sollecitazioni  

7. Metodo rigoroso e metodo semplificato.  

8. La resistenza dei materiali. 

Modulo 

Cos_1 
 

Sollecitazioni 

Vol.2B 

 
1. Relazione tra natura dei carichi,  sollecitazioni,  tensioni e 

deformazioni 

2. Le sollecitazioni semplici e composte negli elementi strutturali 

3. Formule  i verifica e progetto con il metodo SLU. 

Modulo 

Cos_2 
 

Elementi costruttivi  

Vol. 2A 2B 

 

1. Classificazione delle tipologie strutturali  

2. Classificazione degli elementi costruttivi 

3. caratteristiche meccaniche dei materiali più diffusi nel campo delle 

costruzioni; usi strutturali e non strutturali, proprietà tecnologiche e 

impieghi 

Modulo 

Cos_3 
 

Travi iperstatiche  

Vol. 2B 

 

1. Generalità sulle travi iperstatiche. Grado di iperstaticità.  

2. Le travi continue e le travi iperstatiche ad una campata.  

3. Significato ed applicazione dell’equazione dei tre momenti di 

Clapeyron. 

4. Studio completo della trave continua su più appoggi e con incastro e 

delle travi iperstatiche ad una campata. 



 

Costruzioni 
 

Moduli Contenuti analitici 
Riferimenti al 

testo 

Modulo 

Cos_4 
 

Le strutture di solaio 

Vol. 2A – Vol.2B 

  

1.Analisi dei carichi e modelli di distribuzione degli stessi  
2. Disposizione di travi principali e secondarie e definizione degli schemi di 

calcolo 

3. Progetto a flessione e verifiche a taglio e freccia dei singoli elementi 

4. Tipologie costruttive, modalità di esecuzione e materiali impiegati 

5. Travi e solette in cao e modalità di staffatura 

Modulo 

Cos_5 
 

Le strutture di copertura 

Vol. 2A – Vol.2B 

  

1. Analisi dei carichi e modelli di distribuzione degli stessi 

2. Disposizione di travi principali e secondarie e definizione degli 

schemi di calcolo : puntoni, travi maestri e arcarecci 

3. Progetto a flessione e verifica a taglio e freccia dei singoli elementi 

4. Tipologie costruttive, modalità di esecuzione e materiali impiegati 

5. Travi reticolari e capriate : Tipologie, impiego e modalità di calcolo 

6. Ricerca degli sforzi nelle aste con Ritter o equilibrio ai nodi 

7. Le coperture piane : tipologie, materiali e problematiche di 

coibentazione e impermeabilizzazione 

Modulo 

Cos_6 
 

Le strutture di elevazione: i pilastri 

Vol. 2A   

Vol. 2B 

  

Analisi dei carichi e modelli di distribuzione degli stessi su pilastri 

Tipologie costruttive, modalità di esecuzione e materiali impiegati: legno, 

acciaio, c.a. 

Caratteristiche strutturali e dimensionali 

Progetto e verifiche agli SLU  

Modulo 

Cos_7 
 

Le strutture di elevazione: le murature  

Vol. 2A   

Vol. 2B 

  

Analisi dei carichi e modelli di distribuzione degli stessi su murature  

Tipologie costruttive, modalità di esecuzione e materiali impiegati 

Caratteristiche meccaniche, strutturali e dimensionali 

Verifiche agli SLU 

  

Modulo 

Cos_8 
 

Le strutture di fondazione 

Vol. 2A   

Vol. 2B 

  

Analisi dei carichi e modelli di distribuzione degli stessi su fondazioni 

superficiali 

Caratteristiche meccaniche del terreno 

Tipologie fondali e criteri di scelta 

Modalità di esecuzione e materiali impiegati 

Caratteristiche meccaniche, strutturali e dimensionali 

Progetto di plinti, cordoli e trave rovesce. 

Verifiche agli SLU 

 



 

 

Progettazione 
 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti  

Modulo 

Pro_1 
 

Laboratorio di progettazione_  

Riferimenti grafici e normativi; criteri distributivi 

Vol. 2A  

 
Analisi di tavole di progetto di edifici residenziali 

Sistemi di rappresentazione grafica delle varie parti costituenti il progetto e 

quotatura 

Norme igienico-sanitarie, e contenuti essenziali delle norme per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche e di prevenzione incendi; principi di progettazione 

Modulo 

Pro_2 
 

Laboratorio di progettazione_  

Tipologie edilizie; scale; parcheggi 

Vol. 2A  

 

Tipologie edilizie: edifici residenziali. 

Progettazione delle scale; scale comuni; scale per abbattimento BBAA ; scale 

protette e a prova di fumo. 

Progettazione delle autorimesse e dei parcheggi di sosta delle auto. Esercitazione 

annuale: Progetto completo di edificio residenziale  

Valutazione delle varie fasi + Orale (modulo PRO2) 

Modulo 

Pro_3 
 

Laboratorio di progettazione_  

Progettazione edificio residenziale 

Vol. 2A  

 Progettazione di tipologia edilizia residenziale: piante, prospetti e sezioni. 

Redazione di relazione tecnica con riferimento a materiali, tipologie costruttive, 

scelte distributive, quadro normativo. 

 

Impianti  
 

Moduli Contenuti analitici Riferimenti  

Modulo 

Imp_1 
 

Impianti di sollevamento 

Vol. 2A  

  

Impianti di sollevamento nella normativa dell’abbattimento delle BBAA 

Ascensori a fune e oleodinamici: vantaggi e svantaggi.  

Riferimenti normativi 

Dimensionamento del vano corsa e del locale macchine 

Posizionamento di montascale e ascensori nel vano scale 

Modulo 

Imp_2 
 

Sistemi per l’impiego di energie integrative ed 

alternative 

Vol. 1A  

  

Problematiche del risparmio energetico 

Fonti energetiche alternative ed integrative 

Sistemi passivi e sistemi attivi 

Pannelli solari e fotovoltaici, pompe di calore, cogenerazione e 

teleriscaldamento. 

  
 


