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PROGETTAZIONE: 

Uda 1 

Fondamenti del disegno tecnico e progettazione su CAd 

Composizioni di solidi, studio delle forme elementari e proiezioni ortogonali 

Evoluzione di una composizione di solidi in un edifico 

Uda 2 

Composizione architettonica: 

- 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 

- elementi strutturali e particolari esecutivi. 

Uda 3 

Le tipologie edilizie.  

Caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici: 

- edifici residenziali 

- strutture turistiche-ricettive e alberghiere 

- musei, biblioteche, laboratori 

- mini alloggi. 

Progetti assegnati: 

Progettazione tramite l’utilizzo del CAD e in particolare sulla base delle tracce di seconda prova dell’Esame di 

stato degli anni precedenti su: 

-traccia seconda prova ordinaria 2015 “Officina del gusto” 

-traccia seconda prova straordinaria 2015 “Museo del fumetto” 



-traccia seconda prova ordinaria 2016 “centro delle creatività” 

-traccia seconda prova ordinaria 2019 “il giardino delle stelle” 

 

COSTRUZIONI: 

Uda 4 

Ripasso sui sistemi di forze 

La statica e l’equilibrio dei corpi 

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 5 

Sollecitazioni semplici:  

- studio del taglio semplice e relativo diagramma 

- studio del momento semplice e relativo diagramma 

Risoluzione completa di travi isostatiche con calcolo di sollecitazioni di taglio e momento e relativi diagrammi.  

Uda 6 

Cenni sulle strutture isostatiche con il metodo alle tensioni ammissibili. 

Introduzione agli Stati limite Stati limite ultimi (SLU) e Stati limite di esercizio (SLE): 

Combinazioni fondamentali, combinazione caratteristica o rara, combinazione frequente, combinazione quasi 

permanente. 

Azioni sulle costruzioni. 

Analisi dei carichi degli elementi strutturali: 

- carichi permanenti 

- carichi variabili 

- carichi eccezionali 

Uda 7 

Pesi specifici dei materiali e calcolo del peso degli elementi strutturali quali murature e solai. 

Approfondimenti e ricerche 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 e aggiornamento 2018. 

Le grandi opere, approfondimento sulla diga del Vajont 

Cromology, studio e teoria del colore in edilizia 

Carbonia 
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