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UNITA’ CONTENUTI 
MODULO 1 
 
RIPASSO COMPETENZE 
TERZO ANNO 

Vettori, momenti, teorema di Varignon, calcolo baricentro di figure 
piane, concetto di inerzia, calcolo reazioni vincolari e sollecitazioni 
semplici. 

MODULO 2 
 
LE DEFORMAZIONI 
ELASTICHE ED IL 
CALCOLO DELLE 
STRUTTURE 
IPERSTATICHE 

La verifica a deformazione: significato, concetto di linea elastica, metodo 
di calcolo delle deformazioni massime. 
Travi iperstatiche: criteri di calcolo per schemi statici semplici. 
Trave appoggiata a un estremo e incastrata all'altro gravata da carico 
ripartito, trave doppiamente incastrata gravata da carico ripartito. 
Travi continue: tracciamento qualitativo della linea elastica e relazione 
con il momento flettente. 
Equazione dei tre momenti, calcolo del taglio e dei momenti in campata 
di travi continue a due o più campate disuguali e con sbalzi agli estremi. 
Caso notevole: Trave continua con due campate uguali gravata da carico 
ripartito: raffronto con trave iperstatica con appoggio ed incastro. 
Competenze: saper calcolare semplici travi iperstatiche e continue 

MODULO 3 
 
LE AZIONI SULLE 
COSTRUZIONI E 
L’ANALISI DEI CARICHI 

I carichi permanenti strutturali, i carichi permanenti non strutturali, i 
carichi di esercizio. 
Analisi dei carichi su superfici: solai, murature 
Analisi dei carichi sulle strutture lineari: travi, travetti, muri 
Analisi dei carichi sui pilastri 
Il carico della neve: criteri di calcolo. 
Competenze: saper condurre analisi dei carichi sulle strutture. 

MODULO 4 
 
TECNOLOGIA DELLA 
COSTRUZIONE LA 
MURATURA DI 
TAMPONAMENTO 

Tipi di tamponamento: pareti monostrato in muratura di mattoni, in 
blocchi di argilla alveolare, in blocchi alveolari in cls, pareti pluristrato 
con isolante interno od esterno (cappotto) 
Facciate ventilate 
Parete portante in legno Xlam 
Competenze ed abilità: saper scegliere la tipologia di tamponamento più 
adatta e saper disegnare i particolari costruttivi relativi a diverse 
soluzioni di pacchetti di tamponamento. 
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MODULO 5 
 
IMPIANTI: FABBISOGNO 
ENERGETICO DEGLI 
EDIFICI E DISPERSIONI 
TERMICHE 

Il fabbisogno energetico negli edifici 
Le forme di trasmissione del calore 
Il calcolo energetico dell’edificio: le zone termiche, la ventilazione 
Principali grandezze ricorrenti nella termodinamica 
La legge di Fourier 
La resistenza termica unitaria 
L’effetto dell’orientamento 
La potenza termica dispersa dalla parete 
Il problema dei ponti termici 
Calcolo della trasmittanza termica della parete 
Competenze: saper valutare la trasmittanza dei componenti 
dell'involucro edilizio e la potenza termica dispersa. 

MODULO 6 
 
TECNOLOGIA DELLE 
COSTRUZIONI: I SOLAI 

Solai in legno massiccio e lamellare ad orditura semplice o composta 
Solai in profilato di acciaio e laterizi 
Solai laterocementizi: criteri di posa, tipologie e dimensioni dei blocchi 
Solaio laterocementizio posato in opera, con travetto prefabbricato, e 
precompresso 
Solaio prefabbricato con predalles 
Solaio in lamiera grecata 
Solaio in pannelli di Xlam 
Competenze ed abilità: disegno del particolare costruttivo dei solai con 
diverse tipologie. 

MODULO 7 
 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA DELLE 
COSTRUZIONI: LE 
STRUTTURE 
ORIZZONTALI IN 
LEGNO  

Verifiche di resistenza: caratteristiche fisiche e meccaniche, legno 
massiccio e lamellare, le resistenze di calcolo. 
Solai ad orditura semplice e composta. 
Il legno e l’ecosostenibilità. 
Caratteristiche fisiche e meccaniche, resistenze di calcolo 
Verifiche di resistenza allo S.L.U. 
Formule di verifica per sforzo normale, flessione retta,  sforzo normale e 
flessione retta , taglio. 
Verifiche di stabilità allo SLU di travetti e travi principali di un solaio in 
legno  
Competenze: dimensionamento e verifica di semplici strutture in legno 
appartenenti a solai e tetti, con l’esecuzione dell’analisi dei carichi 
relativa 

MODULO 8 
 
L SCIENZA E  
TECNOLOGIA DELLE 
COSTRUZIONI: LE 
COPERTURE  
 

Tipi di coperture, tetti a falde : nomenclatura delle strutture e delle opere 
di finitura. 
L’orditura dei tetti in legno: grossa orditura e piccola orditura per 
coperture alla piemontese ed alla lombarda. 
Analisi dei carichi sulle coperture inclinate. 
Calcolo di progetto e di verifica di un falso puntone. 
gli strati funzionali dei tetti a falde, il tetto ventilato, i manti di copertura 
dei tetti a falde. 
Sistemi di isolamento e smaltimento delle acque. 
I tetti piani: gli strati funzionali: tetto freddo, caldo e rovescio 
il tetto giardino. 
Competenze: saper effettuare l’analisi dei carichi di una copertura e la 
verifica delle principali strutture; 
Progettare correttamente un tetto in legno ventilato; 
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Abilità: disegno del particolare costruttivo del tetto a falde in legno  
MODULO 9 
 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA DELLE 
COSTRUZIONI : IL 
CALCESTRUZZO 
ARMATO 

Cenni storici sulla tecnologia del calcestruzzo armato, prime 
realizzazioni e sviluppo delle tecniche: da Monier a Hennebique 
Sviluppo della tecnica e scoperta delle proprietà del materiale composito: 
da Matte’ Trucco a Nervi 
Caratteristiche dei calcestruzzi, resistenze del calcestruzzo: concetto di 
resistenza caratteristica, differenza tra Rck ed fck, concetto di durabilità e 
classi di esposizione. 
Vantaggi e svantaggi del calcestruzzo. Il problema energetico legato alla 
produzione del materiale; il problema del riutilizzo del calcestruzzo e del 
rapporto del materiale con l’ambiente. 
Gli acciai da cemento armato: caratteristiche, diametri commerciali, 
tipologie, riprese e giunzioni, concetti di copriferro ed interferro. 
 

MODULO 10 
 
IL CALCESTRUZZO 
ARMATO: CALCOLO 
STRUTTURE INFLESSE 

Le resistenze di calcolo dei materiali 
I diagrammi tensioni-deformazioni del calcestruzzo e dell’acciaio 
I campi limite di rottura 
Calcolo di progetto e di verifica di strutture inflesse ad armatura semplice 
e doppia. 

MODULO 11 
 
CALCOLO DELLE 
SUPERFICI E DEI 
VOLUMI IN EDILIZIA 

SUN: calcolo della superficie utile netta e calcolo della superficie 
aeroilluminante 
SC: calcolo della superficie coperta totale 
SUL: calcolo della superficie utile lorda 
Calcolo del volume dell’edificio. 
Competenze: calcolo delle superfici e dei volumi come richiesto dalla 
normativa tecnica comunale 

MODULO 12 
 
PROGETTAZIONE 
EDILIZIA 

Prima esercitazione: ristrutturazione di alloggio in complesso a schiera 
disposto su due livelli. 
Seconda esercitazione: una parte di alunni ha svolto il progetto di un 
condominio, l’altra parte si è dedicata al progetto di ristrutturazione di 
una borgata alpina (Borgata Castellaro a Ronco) nell’ambito di un 
progetto di alternanza scuola lavoro. 
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