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ABILITÀ SVILUPPATE
Gli allievi sono in grado di:
Operare un rilievo architettonico di edificio esistente di forma e planimetria complessa con uso di
cordella metrica , distanziometro elettronico e stazione totale;
progettare autonomamente un edificio di abitazione o di edificio ricettivo residenziale;
saper individuare a progettare un elemento strutturale realizzato sia in acciaio e in legno;
saper progettare un elemento di costruttivo realizzato con struttura reticolare;
saper progettare una fondazione con carico eccentrico;
utilizzare programma di disegno Autocad;
utilizzare e sviluppare processi di calcolo con Excel.

CONTENUTI TRATTATI
Risoluzione di travi isostatiche, Diagrammi di sforzo tagliante, di momento flettente e di sforzo
assiale. Le strutture reticolari isostatiche, determinazione degli sforzi nelle aste con il metodo grafico
Cremoniano. Determinazione degli sforzi nelle aste col metodo analitico Sezioni di Ritter.
Legge di Hooke, la trazione e compressione semplice, dimensionamento aste capriata in acciaio.
L'instabilità dell'equilibrio per carico di punta. Verifica di aste snelle compresse col metodo Omega.
Analisi carichi di travi di sostegno di solai e di copertura per la determinazione delle azioni da inserire
nello schema statico. La flessione semplice, formula di Navier , esempi di dimensionamento travi in
acciaio e in legno sollecitati a flessione semplice. Il taglio, formula di Jourawski, esempi di verifica
a taglio di travi rettangolari in legno e travi a doppio T in acciaio. La flessione deviata,
dimensionamento di terzere soggette a flessione deviata. La pressoflessione, dimensionamento e
verifica di travi in acciaio sollecitate a pressoflessione. La freccia nelle travi in semplice appoggio e
a sbalzo con carico distribuito. La freccia nella flessione deviata. Le fondazioni con carico eccentrico,
determinazione della tensione di contatto col suolo. Il cemento armato: i cementi, gli inerti, l'acqua.
Rapporto a/c, Rck di un calcestruzzo, Classi di esposizione dei cementi armati. L'acciaio per c.a. La
progettazione architettonica, Rilievo architettonico di edifici esistenti di forma complessa, la
restituzione grafica delle piante sezioni e prospetti. Il riuso dell'edificio con proposte progettuali con
piante sezioni e prospetti. La progettazione di edifici per abitazione disposti su più piani (condominio)
Progettazione di edificio ad uso pubblico, asilo infantile. Il Piano Regolatore Comunale, le procedure
di attuazione, le planimetrie, le norme tecniche di attuazione, abaco degli elementi architettonici.
Uso del programma di disegno Autocad, uso del foglio elettronico Excel

MATERIALI DIDATTICI
Libro/i di testo: Progettazione Costruzioni e impianti + Prontuario , autori Paolini , Messina
Furiozzi, casa editrice Le Monnier
Materiale fornito dal docente
Lavori con programma Excel
Appunti e mappe concettuali
Computer uso programma AutoCad
Internet
Lavagna Interattiva Multimediale
Lavagna tradizionale

San Daniele del Friuli, 05/06/2019

Firma del docente
…………………………………….
Gli allievi:

...................................................

...................................................
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Estimo.

Modulo n. 1
LABORATORIO DI COSTRUZIONI











Strumento urbanistico principale P.R.G. (Piano Regolatore Generale):
- la sua formazione, i suoi elaborati tecnici, l’iter di approvazione, i suoi contenuti, i suoi
effetti, ecc… .
Barriere Architettoniche e cenni sul traffico e l’arredo urbano:
- criteri di progettazione per portatori di Handicap; specifiche sui locali igienici; sulle
sistemazioni esterne; legislazione e norme tecniche per le barriere architettoniche;
pedonalizzazioni; aree pedonali; pavimentazioni; strade urbane e residenziali; parcheggi;
segnaletica, ecc… .
Cenni sulla storia dell’architettura dalla rivoluzione industriale ai giorni d’oggi.
Approfondimento sulla storia dell’architettura dalla rivoluzione industriale ai giorni d’oggi e
realizzazione di una presentazione Power Point.
Utilizzo del software c.a.d.:
- progetto tipo di un asilo infantile comunale disposto su un unico piano fuori terra con la
sistemazione delle aree esterne, ovvero viabilità e arredo urbano. Le tavole grafiche
prodotte sono le piante i prospetti le sezioni e gli arredamenti.
Realizzazione del rilievo architettonico dello scantinato dell’edificio scolastico con lo scopo
di realizzare un 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 ESTIMO

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





•

Estimo Catastale:
- Catasto dei Terreni; Catasto dei Fabbricati; N.C.T.; N.C.E.U.; calcolo dei redditi catastali;
variazioni catastali attraverso l’uso dei software Docfa e Voltura (compresa la
compilazione dei modelli di voltura cartacei), teoria sull’uso dei software Docte e
Pregeo; consultazione degli atti catastali; accatastamento di un edificio residenziale
anche con cenni sull’uso del software Docfa.
Estimo civile:
- Il Condominio: il governo del condominio; millesimi di proprietà generale; millesimi d’uso;
tabelle millesimali di proprietà generale; tabelle millesimali di proprietà particolare;
tabelle millesimali d’uso differenziato; tabelle millesimali per la manutenzione e
ricostruzione di scale, ascensori ed altro; tabelle millesimali modificate dopo una
sopraelevazione di un edificio condominiale.
Si faccia inoltre riferimento al programma svolto presentato dal docente di geopedologia,
economia ed estimo.

San Daniele del Friuli, 04/06/2019
IL DOCENTE

GLI ALUNNI
_________________________________

prof. Ribaudo Rosario
________________________________

_________________________________

