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Testo adottato: 

 "PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI" volumi 1B, di Umberto Alasia – Maurizio Pugno - ed. Sei. 

Testi in comodato d’uso: 

“RAPPRESENTAZIONE E TECNOLOGUA DELLE COSTRUZIONI” di Sergio Sammarone – Zanichelli 

“TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA-  Autocad” di Gian Marco Dellavecchia - Sei 

 

PROGETTAZIONE: 

Uda 1 

Le grandezze fisiche e le unità di misura 

Conversioni e trasformazioni tra unità di misura 

Le scale di riduzione. Rappresentazioni grafiche 

Uda 2 

Le proiezioni ortogonali 

La rappresentazione del progetto 

Dalle proiezioni ortogonali alle piante e prospetti 

Uda 3 

Composizione architettonica: 

- composizioni di solidi, studio delle forme elementari e proiezioni ortogonali 

- l’evoluzione grafica dalle proiezioni ortogonali agli elaborati di progetto 

- lo spazio abitativo e le tipologie residenziali 

- normativa e gli standard dimensionali 

- la rappresentazione del progetto 

- la quotatura nel progetto 

Elementi strutturali e particolari esecutivi 

Uda 4  

Le tipologie edilizie.  



Indicazioni per la progettazione delle case a schiera 

Indicazioni per la progettazione delle ville unifamiliari 

Caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici. 

Progettazione tramite l’utilizzo del CAD per edifici residenziali e mini alloggi. 

 

COSTRUZIONI: 

Uda 5 

Sistemi di forze e Leggi di Newton 

Principio di Inerzia 

Secondo principio della dinamica 

Principio di azione reazione 

La statica e l’equilibrio dei corpi 

Uda 6 

Equazioni cardinali della statica. 

Tipologie di vincolo e reazioni, gradi di libertà e gradi di vincolo. 

Studio e calcolo delle reazioni vincolari nelle travi isostatiche. 

Tipologie di carichi: 

- forze concentrate verticali, orizzontali e inclinate 

- carichi uniformi distribuiti 

- carichi distribuiti con variazione lineare 

Uda 7 

Sollecitazioni semplici:  

- studio del taglio semplice e relativo diagramma 

- cenni sullo studio del momento semplice e relativo diagramma 
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