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1) SISTEMI DI MISURA
 Unità di misura del sistema internazionale SI.
 Grandezze fondamentali e grandezze derivate.
 Conversioni tra le diverse unità di misura.
 Unità di misura dei terreni.
 Calcolo di aree e volumi di figure semplici.
 Sistemi di misura angolari.
 Conversioni angolari.
 Esempi ed applicazioni calcolo e conversioni.

2) SCALE DI RAPPRESENTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE ALTIMETRICA
TERRENO

DEL

 Definizione di scala di rappresentazione (di ingrandimento, al naturale, di riduzione) e sue applicazioni
negli elaborati tecnici.
 Errore di graficismo.
 Rappresentazione altimetrica del terreno mediante piani quotati o curve di livello.
 Esempi ed applicazioni di scale di rappresentazione.
3) PIETRA E LATERIZI
 La pietra e la sua storia. Cave di pietra naturale.
 Lavorazione dei blocchi di pietra.
 Classificazione delle rocce
 Proprietà tecniche delle pietre.
 I laterizi e la loro storia.
 Caratteristiche e produzione dei laterizi.
 Tipi e dimensioni dei laterizi per murature.
 Tipi e dimensioni dei laterizi per solai.
 Tipi e dimensioni dei laterizi per copertura e per usi diversi.
 Laterizi per finiture, refrattari e ricomposti.
 Caratteristiche dei laterizi e prove.
4) MALTE E CALCESTRUZZI
 Malte, calcestruzzi e loro storia.
 Malte, leganti e calce.
 Cementi, sabbia, gesso.
 Malta di calce, di cemento, di gesso.
 Malte, collanti e malte pronte.
 Calcestruzzo e suoi componenti.
 Componenti: inerti e acqua di impasto.
 Posa in opera e vibrazione.
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 Casseforme e disarmo.
 Prove dei calcestruzzi.
 Elementi e manufatti di calcestruzzo
 Cemento armato.
 Classificazioni dei cementi armati per le costruzioni.
 Cemento armato pre teso e post teso.
5) RISOLUZIONI DI TRIANGOLI RETTANGOLI E QUALSIASI
 Richiami sul Teorema di Pitagora e del calcolo dell’area del triangolo.
 Definizione del cerchio goniometrico e delle funzioni trigonometriche seno, coseno e tangente.
 Metodo risolutivo dei triangoli rettangoli: Enunciati delle formule trigonometriche per la risoluzione.
 Teorema dei seni e teorema di Carnot.
 Metodi risolutivi per triangoli qualsiasi: i quattro casi possibili nella risoluzione dei triangoli.
 Calcolo della superficie noti uno, due o tre lati.
 Esempi ed esercizi sulla risoluzione dei triangoli rettangoli e qualsiasi.
6) I METALLI
 Metalli e la loro storia.
 Leghe metalliche:ghisa e acciaio.
 Le proprietà dell’acciaio.
 Acciai al carbonio, laminati, trafilati, profilati, tubi e lamiere.
7) IL LEGNO
 Il legno e la sua storia.
 Caratteristiche fisiche. Umidità e stagionatura. Caratteristiche formali e meccaniche.
 Legni da costruzione: legni lamellari e massicci.
 Impiego del legno. Esempi.
8) STRUMENTI ELEMENTARI E RILIEVI DIRETTI
 Misura diretta delle distanze:
 Materializzazione della verticale
 Livella sferica e livella torica.
 Squadro.
 Bussola e GPS.
 Rilievo per trilaterazioni
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