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PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA NELLA PRIMA PARTE DELL’ANNO

La progettazione strutturale: contenuti e finalità. Il sistema internazionale di Unità. Unità principali
utilizzate nel campo delle costruzioni.

VETTORI E FORZE (VOL. 1B)
Le azioni sulle costruzioni e i vettori

Categorie  delle  strutture.  Tipologia  dei  carichi  agenti.  Carichi  variabili,  concentrati  e  ripartiti.

Rappresentazione dei carichi ripartiti. Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 

Operazioni con le forze

I  vettori-forza e le  forze.  Concetto di forza e  sistemi di  forze.  I  parametri  di  una  forza.

Operazioni sulle forze.  Composizione di forze: risultante di un sistema di forze aventi la

medesima linea d’azione, risultante di due forze concorrenti in un punto, risultante di tre o

più forze complanari concorrenti in un punto. Poligono dei vettori e poligono funicolare.

Poligono  delle  successive  risultanti.  Le  forze  parallele:  risultante  di  un  sistema di  forze

parallele concordi (di uguale verso), risultante di un sistema di forze parallele discordi (con

versi opposti), risultante di due forze parallele.  Scomposizione di forze:   scomposizione di

una forza F in due forze F1 e  F2,  con linee di azione parallele a due rette  date m ed n,

scomposizione di un sistema di forze in due forze Fm , con linea d’azione passante per un

punto fisso M, ed Fn avente per linea d’azione una retta data n.

GEOMETRIA DELLE MASSE E MOMENTO STATICO (VOL. 1B)

Momenti di 10 ordine 

Definizione.  Momento  di  10 ordine  di  un  sistema  di  forze  

parallele.  Momento  di  10 ordine  di  un  sistema  di  forze  comunque  disposte  nel  

piano.  Teorema di  Varignon.  Momento  di  10 ordine  di  superfici  piane.  Coppia di  forze  e  sue

caratteristiche. Momento di trasporto.

Il baricentro

Definizione.  Baricentro  di  un  sistema  di  vettori.  forze  

parallele.  Baricentro  di  figure  geometriche  regolari.  Baricentro  di  figure  geometriche  

piane qualsiasi. 
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GEOMETRIA DELLE MASSE E MOMENTO D’INERZIA (VOL. 1B)

Momenti di 2° ordine (Momenti d’inerzia)

Momento d'inerzia assiale di masse concentrate. Momento d'inerzia assiale di un sistema di masse

concentrate.  Momento  d'inerzia  polare.Teorema di  trasposizione.  Momenti  di  inerzia  assiale  di

superfici piane. Momenti di inerzia assiale di superfici composte. 

PROGETTO DEGLI SPAZI INTERNI (VOL. 1A)

Requisiti  dei  locali  di  abitazione.  Appartamento  monolocale,  bilocale  e  trilocale.  Gli

ambienti dell’abitazione: le camere da letto, la zona notte, la cucina, locale pranzo, soggiorno

e studio, servizi igienici, ambienti di disimpegno.

LABORATORIO MATERIALI E LABORATORIO DI PROGETTAZIONE.

 Per la parte di progettazione si è sempre fatto riferimento a temi progettuali con approfondimenti

successivi, dalla progettazione degli spazi, alla rappresentazione in 2D e 3D. Nel terzo trimestre, gli

alunni hanno effettuato, con l'ausilio delle attrezzature presenti in laboratorio, la determinazione

della curva granulometrica di un campione di inerti. I ragazzi hanno proceduto nella raccolta dati i

quali sono serviti per la stesura  una relazione. Utilizzo dei software di videoscrittura e di calcolo

automatico per la stesura della relazione.

 Disegno assistito all’elaboratore (CAD)

Programmi utilizzati con idonea licenza: Autocad 2019 - Sketchup 2019.
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