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PROGRAMMA SVOLTO

METODO DI INSEGNAMENTO
Prevalentemente sarà utilizzata la lezione frontale con continua iterazione con
la classe per poter stimolare nell’allievo l’intuizione critica del problema.
Verrà utilizzata anche l’aula CAD per la risoluzione di alcuni problemi mediante
l’uso del programma Excel . Inoltre verranno risolti alcuni problemi di statica
grafica ( Cremoniani ).

STRUMENTI DI LAVORO
Lezioni svolte in classe, tali lezioni fanno riferimento al Libro di testo :
COSTRUZIONI di S. Di Pasquale C. Messina ecc. Editore Le Monnier. Vol. 2a - 2b –
2c.
PRONTUARIO PER IL CALCOLO DI ELEMENTI STRUTTURALI editore Le Monnier. Appunti ed
esercizi svolti in classe.
Aula CAD ed uso programma Excell e uso programma AUTOCAD.
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STRUTTURE RETICOLARI
Generalià. Individuazione della isostaticità della struttura reticolare.
Determinazione delle reazioni vincolari. Il calcolo delle forze sulle aste con
il

metodo

di

Cremona

.

L'equilibrio

dei

nodi.

Dimensionamento e verifica di aste e nodi di capriate in

Il

metodo

di
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acciaio tipo Palladio

e Mohnie'.
Esercitazioni grafiche con uso di CAD per la determinazione degli sforzi
nelle strutture reticolari col metodo di Cremona e di Ritter.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Progettazione di foglio di calcolo mediante l'uso del programma EXCEL per la
determinazione

del

baricentro

e

il

momento

d'inezia

rispetto

gli

assi

baricentrici di figure scomponibili in triangoli , rettangoli e cerchi o di
sezione composte da profili metallici ( IPE. HEA UPN ).

PROGETTAZIONE

Rilievo scantinato della scuola e la restituzione dello stesso utilizzando il
software AUTOCAD. Proposta progettuale per la realizzazione di sala conferenze
della scuola, piante, sezioni e modello 3D mediante l'uso del software SKETCHUP.
Progetto edificio abitativo disposto su due piani e formato da quattro unità
abitative. Piante piano terra , primo piano e copertura, sezioni significative ,
prospetti e particolari costruttivi.

IL PROGETTO EDILIZIO



Tipologie abitative



Elementi costruttivi: solai, murature, coperture, scale, fondazioni



Eliminazione delle barriere architettoniche



Requisiti igienico funzionali delle abitazioni ( L.R. 44/85 )



Principi di sostenibilità edilizia; criteri costruttivi per il risparmio
energetico



Abilità: Applicare la metodologia di progetto ad un edificio abitativo o a
sue componenti



Metodologie e strumenti: Esempi e attività di laboratorio



Tempi: Ottobre - Maggio



Prove di verifica: Laboratorio CAD, verifiche orali

IMPIANTI



Tecnologie per l'utilizzo di energie rinnovabili nell'edilizia



Tipologie di impianti nelle abitazioni



Abilità: Applicare la metodologia di progetto ad un edificio abitativo o a
sue componenti

S. Daniele 06/06/2019
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PROGRAMMA SVOLTO – prof. RIBAUDO ROSARIO
A.S.
MATERIA: Laboratorio di Costruzioni,
CLASSE: 4ACAT
2018/2019
Economia ed Estimo.
Modulo n. 1
LABORATORIO DI COSTRUZIONI
 Elementi strutturali di un manufatto e dei loro impianti tecnologici:
- le fondazioni;
- le murature;
- gli archi e i solai.
 Con l’utilizzo del software c.a.d.:
- Progetto di un Condominio, con annesse indicazioni degli arredi, piante, prospetti
e sezioni complete di quotature, adibito ad abitazione plurifamiliare disposto su più
piani fuori terra.
 Realizzazione del rilievo architettonico dello scantinato dell’edificio scolastico con
conseguente progetto preliminare per adibirlo ad aule conferenze e altro.
 Restituzione grafica su Auto-CAD del rilievo architettonico dello scantinato
dell’edificio scolastico con conseguente progetto preliminare per adibirlo ad aule
conferenze e altro.
 Si faccia inoltre riferimento al programma svolto presentato dal docente di
costruzioni.
Modulo n. 2
LABORATORIO DI ECONOMIA ED ESTIMO

(Moduli svolti dall’I.T.P. sia nella parte teorica che in quella pratica)



•

Matematica finanziaria:
- interesse semplice;
- interesse composto;
- valori periodici (rate frazionarie, annualità e poliennalità);
- reintegrazione e ammortamento del capitale, piano di ammortamento;
- cenni sulla capitalizzazione dei redditi.
Si faccia inoltre riferimento al programma svolto presentato dal docente di
geopedologia, economia ed estimo.

San Daniele del Friuli, 04/06/2019

IL DOCENTE
prof. Ribaudo Rosario

