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Docente: PITTONI GIAMPIERO Materia: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  

Data          Attività svolta    Attività assegnata 
18/09/2014  Presentazione del Corso. Ripasso. 
19/09/2014  Tensioni tangenziali; formula di Jourawsky. 
19/09/2014  Determinazione tau per sezioni rettangolari e a doppioT. 
20/09/2014 Esercizi. 
20/09/2014  Sezioni a T: calcolo caratteristiche d'inerzia, tensioni. Sollecitazioni travi fondamentali. 
23/09/2014  Determinazione tau e diagrammi per sezioni a T e  generiche; formule approssimate. 
26/09/2014  Tensioni e diagrammi sigma da N eccentrico; vari casi. 
26/09/2014 Eccentricità e asse neutro. 
27/09/2014  Asse neutro e nocciolo centrale d'inerzia. 
27/09/2014  Eccentricità secondo due direzioni. Esercizi. 
29/09/2014  Tensioni e asse neutro sezioni a doppio T . 
30/09/2014  Caso della grande eccentricità per materiali che non reagiscono a trazione. 
03/10/2014  Ottimizzazione sezioni plinti. 
03/10/2014  Stabilità dell'equilibrio. Carico critico euleriano. 
04/10/2014  Lunghezza libera di inflessione, snellezza, carico critico. 
04/10/2014  Carico critico per sezioni a doppio T e tubolari. 
06/10/2014  Deformazioni da sforzo normale. 
07/10/2014  Calcolo spostamenti da sforzo normale e flessione. 
10/10/2014  Le frecce elastiche: formule fondamentali. 
10/10/2014  Esempi di calcolo. 
11/10/2014  Frecce travi in legno con carichi ripartiti e/o concentrati. 
11/10/2014  Travi in acciaio e verifiche di sicurezza e deformabilità. 
11/10/2014  ripasso programma di 4 
13/10/2014  Esercizi calcolo freccia per mensole. 
15/10/2014  richiami di idraulica moto dei fluidi nei condotti 
17/10/2014  Analisi dei carichi; carichi G1 G2 Qk . 
17/10/2014  Carichi a metro lineare e ametro quadro dei vari elementi costruttivi. 
17/10/2014  fluidi reali, perdite di carico nelle condotte, perdite distribuite e  
  localizzate, cenni sul diagramma di Moody,  lunghezze equivalenti 
18/10/2014  Area influenza. 
18/10/2014  Peso a mq solai e carichi su travi secondarie e principali. 
21/10/2014  Ripasso; preparazione prove. 
22/10/2014  esempio applicativo di calcolo della portata di un impianto idrico a gravità 
24/10/2014  Ripasso e chiarimenti. 
24/10/2014  portate idriche di progetto degli apparecchi nelle civili abitazioni, coefficiente di contemporaneità 
25/10/2014  Compito in classe. 
27/10/2014  Carico da neve sulle coperture. 
28/10/2014  Carichi da coperture inclinate. Generalità sulle iperstatiche. 
29/10/2014  esempio di impianto idrico in un edificio residenziale 
31/10/2014  Tipi Edilizi. Indici e parametri. 
31/10/2014  Edifici a schiera, in linea, a torre. Parcheggi, standard, vani scala e ascensori. 
31/10/2014  continuazione esempio applicativo 
03/11/2014  Organizzazione lotto per edifici in linea, percorsi, parcheggi, indici, dimensioni. 
04/11/2014  Correzione compito. 
05/11/2014  completamento applicazione di calcolo rete idrica 
07/11/2014  Metodo della congruenza per strutture iperstatiche. 
08/11/2014  Soluzione iperstatiche con rotazioni e incognita iperstatica momento. 
08/11/2014  Travi continue a due campate. 
10/11/2014  esercitazione sulla velocità torricelliana, introduzione al concetto di prevalenza di una pompa 
  calcolo della velocità torricelliana su una condotta posta tra due serbatoi a dislivello costante 
10/11/2014  Presentazione progetto EDIFICIO IN LINEA 
11/11/2014  Assemblea di classe. 
13/11/2014  Progettazione; scale e vano ascensore. 
13/11/2014  pompe centrifughe, portata prevalenza e potenza, curve caratteristiche, cavitazione 
14/11/2014  Indici, volumi, superfici per il progetto. 
14/11/2014  Iperstatiche. 
17/11/2014  Il cls armato: generalità, classe del cls, resistenza, modulo E . 
18/11/2014  Dimensionamento blocchi e residenze per piano. 
20/11/2014  Chiarimenti. Preparazione Terza Prova. 
21/11/2014  Simulazione Terza Prova. 
21/11/2014  Simulazione terza prova. Acciaio da cls . 
24/11/2014  Prove sui materiali. Generalità su funzionamento sezioni in c.a. . 
25/11/2014  Correzione simulazione Terza Prova. 
27/11/2014  Revisione progetti e dati progettuali. 



27/11/2014  esercitazione per test 
28/11/2014  Revisione progetto. 
28/11/2014  Revisione progetto. 
01/12/2014  Revisioni. 
02/12/2014  Chiarimenti sul progetto.  
04/12/2014  Pilastri in c.a. : prescrizioni sulle armature. 
05/12/2014 Prescrizionali dimensionali per pilastri, armatura e staffe. 
05/12/2014  Esercizio di verifica; considerazioni sul progetto della sezione di cls . 
06/12/2014  Sezioni rettangolari inflesse in c.a. . 
09/12/2014  Interrogazioni. 
13/12/2014  Interrogazioni. 
15/12/2014  Interrogazioni. 
16/12/2014  Revisione progetti. 
16/12/2014  Interrogazioni. 
19/12/2014  Interrogazioni. 
19/12/2014  Interrogazioni. 
20/12/2014  Interrogazioni. Chiarimenti progetto. 
22/12/2014  Consegna prove. Generalità su sezioni rettangolari inflesse in c.a. 
23/12/2014  Revisione e consegna progetti. 
08/01/2015  recupero in itinere 
09/01/2015  Correzione Progetto Edifici. 
09/01/2015  Correzione Progetto Edifici. 
10/01/2015  Sezioni rettangolari inflesse in c.a. . 
12/01/2015  recupero 
12/01/2015  Sezioni inflesse in c.a. . 
13/01/2015  Sezioni inflesse in c.a. . 
15/01/2015  Calcoli di verifica; formule di semiprogetto per acciaio e cls . 
15/01/2015  recupero in itinere 
16/01/2015  Recupero in itinere. Maglie strutturali. 
16/01/2015  Analisi dei carichi. 
17/01/2015  Ripasso in itinere; carichi su travi laterali. 
19/01/2015  prova di recupero 
19/01/2015  Recupero in itinere. Analisi dei carichi travi di piano edificio in linea. 
22/01/2015  Definizione elaborati prosecuzione progetto. 
22/01/2015  Sistemi di scarico negli edifici, introduzione, normativa, definizioni,  
  ventilazione primaria, zone di pressione e depressione, accorgimenti conseguenti 
23/01/2015  Redazione progetto in aula informatica. 
23/01/2015  Progettazione. 
24/01/2015  Unità didattica sui solai. 
26/01/2015  Carichi sui pilastri pluripiano da aree di influenza.  
29/01/2015  Semiprogetto sezioni inflesse: metodo tabellare. 
29/01/2015  dimensionamento delle reti di scarico, portate nominali e di progetto 
30/01/2015 Progettazione in aula informatica. 
02/02/2015  utilizzo di software free reperibili in rete per il calcolo 
  della portata di condotte a pelo libero 
02/02/2015  Revisione progetti. 
03/02/2015  Dimensionamento sezioni e armature con ausilio tabelle di semiprogetto. 
05/02/2015  Consegna elaborati (aggiornamento, integrazione elaborati precedenti,  
  sezione, prospetti, pianta strutture di piano, analisi dei carichi). 
06/02/2015   Prevista SIMULAZIONE DI TERZA PROVA D'ESAME; 
06/02/2015  Presa visione dei testi proposti alla maturità per Progettazione e Costruzioni  
  nel Progetto Cinque e nel  PNI negli ultimi anni. 
07/02/2015  Complementi sul progetto. 
09/02/2015  condotte a pelo libero, relazioni di Chezi e Manning, raggio idraulico 
09/02/2015  Sezioni inflesse in c.a. , Momento resistente e metodo tabellare. 
10/02/2015  Sezioni in c.a. di dimensioni note: verifica cls e progetto armature. 
12/02/2015  SIMULAZIONE TERZA PROVA D'ESAME ore 8.30 - 11.00 
13/02/2015   Storia dell'Architettura; lezioni 41-44 ; Prima rivoluzione industriale,  
  urbanesimo e urbanistica, slums, utopisti (Owen Fourier, Godin), città 
  autosufficiente, falansteri, familisterio. 
13/02/2015  Architetti e Ingegneri nell'800; dal neoclassico all'eclettismo; ponti;  
  grandi esposizioni (Cristal Palace,  Galleria delle macchine, Torre Eiffel), Paxton, Contamin, 
  Eiffel. L'Art Nouveau; il modernismo e Gaudi. 
16/02/2015  dimensionamento di condotte circolari a pelo libero 
  mediante l'utilizzo di tabelle del manuale del geometra 
16/02/2015  Sezioni a T in c.a. 
17/02/2015  Calcolo delle sezioni a T in c.a. . Tracciamento armature longitudinali delle travi. 
19/02/2015  Art Nouveau: caratteristiche e principali esponenti e esempi di realizzazioni; 
   Horta, Gallè, Guimard,Gaudi (casa Milà e casa Battlò). 



19/02/2015  risoluzione analitica di un tema d'esame di stato relativo 
  al dimensionamento di una condotta circolare a pelo 
  libero. Primi risultati e confronto con le tabelle del prontuario 
20/02/2015  Gaudi: Parc Guell; Casa Battlò; Sagrada Familia; la Secessione viennese:  
  opere di Wagner e Loos. Perret e  la casa in rue Franklin. Il liberty in Italia: Basile, 
  Sommaruga, D'Aronco, Fenoglio. 
20/02/2015  Tracciamento armature longitudinali delle travi. 
21/02/2015  Tracciamento armature longitudinali e momento resistente.  
23/02/2015  Continua risoluzione analitica di un tema d'esame di  
  stato relativo al dimensionamento di una condotta circolare a pelo libero.  
  Primi risultati e confronto con le tabelle del prontuario 
23/02/2015  Semiprogetto sezioni inflesse e scelta armature. 
24/02/2015  Diagramma Momenti Resistenti e esecutivo armature 
  nel caso dei solai latero-cementizi. 
26/02/2015  Architerrura americana; Jefferson; la scuola di Chicago, 
  Le Baron Jenney, Burnham, Root, Esposizione di Chicago del 1893. 
27/02/2015  Sullivan, Richardson. Wright e l'Architettura organica. Casa Willits e casa Roberts. 
27/02/2015  Casa Robie; la casa nella prateria. 
  Il taglio nel c.a. : generalità. 
28/02/2015  Il taglio e le tensioni tangenziali nel c.a. . 
02/03/2015  Impianti elettrici, illustrazione della lezione disponibile online 
02/03/2015  Staffatura minima di legge. 
03/03/2015  Taglio e traliccio ideale resistente a taglio. 
05/03/2015  La classe è in visita guidata in Garfagnana per approfondimento di Lingua italiana  
  su G. Pascoli. Presenti Orlandi, Serafini V. e , successivamente (per 
  ritardo mezzi pubblici), Kaso. 
06/03/2015  Wright: periodo giapponese e Hotel Imperial a Tokio; il 
  rientro negli stati Uniti; edificio Johnson Wax. 
06/03/2015  La Casa Kaufmann; il Guggenheim Musem a NYC. 
  Europa e razionalismo: Behrens, fabbrica AEG; Gropius, 
  la fabbrica Fagus e Bauhaus. 
09/03/2015  Lezione congiunta con docente di costruzioni, ripasso: balcone in c.a 
09/03/2015  Ripasso. Balcone in c.a. . 
12/03/2015  Correzione elaborato progettuale. 
12/03/2015  Esercitazione sul dimensionamento di una condotta a 
  pelo libero, uso del manuale 
13/03/2015  Le Corbusier; i cinque punti; la Villa Savoye; piano per 
  città con tre milioni di abitanti e il piano Voisin. 
13/03/2015  Unità di abitazione di Marsiglia; Cappella di Ronchamp; piano di Chandigarh. 
14/03/2015  Calcolo armatura a taglio con staffe. 
16/03/2015  Continua esercitazione tema di esame 
16/03/2015  Armature a taglio e sforzo di sconnessione; 
  determinazione passo e controlli di legge. 
17/03/2015  Raffittimento staffe in estremità travi. 
19/03/2015  esercitazione 
20/03/2015  Simulazione breve di seconda prova d'esame, inerente progettazione di un edificio;  
  la seconda parte della prova è prevista per il prossimo venerdì. 
23/03/2015  Ripasso  
23/03/2015  Ripasso con i presenti (non impegnati in Viaggio di Istruzione). 
24/03/2015  Ripasso e chiarimenti. 
27/03/2015  Ripasso.       27/03/2015 Ripasso.     28/03/2015  Ripasso. 
30/03/2015  esercitazione 
31/03/2015  Assemblea di Istituto. 
09/04/2015  Tensioni sezioni in c.a. allo SLU: resistenza di calcolo del cls . 
10/04/2015  Accertamento di Storia dell'Architettura. Questionario - Test di Storia dell'Architettura. 
10/04/2015  Termine accertamento, programmazione attività e commenti alle prove. 
11/04/2015  Tensioni di calcolo acciaio allo SLU. Sezione rettangolare soggetta a N semplice. 
13/04/2015  Portata di pioggia 
13/04/2015  Test sul Programma di Costruzioni, con domande e brevi applicazioni teorico-numeriche,  
  argomenti caratterizzanti: Analisi dei Carichi e cls armato. 
14/04/2015  Mies Van der Rohe; progetti e concorsi per Grattacieli, Weissenhof, Villa Tugendhat,  
  Farnsworth House sul fiume Fox, Seagram Building in NYC. 
14/04/2015  Seagram Building; chiarimenti. 
16/04/2015  Simulazione prima prova 
17/04/2015  Prosecuzione simulazione seconda prova. 
17/04/2015  Prosecuzione simulazione seconda prova. 
17/04/2015  Prosecuzione simulazione. 
20/04/2015  TEST DI IMPIANTI 
20/04/2015  Correzione test di Storia Architettura e Costruzioni. 



21/04/2015  Sezioni soggette a M con armatura semplice allo SLU. 
23/04/2015  Simulazione Seconda Prova d'Esame ore 8.15 - 13.30; 
  in Aula Topografia, classi VA e VB CAT.  
24/04/2015  Storia Architettura: Alvar Aalto. 
24/04/2015  Il Razionalismo in Italia. Terragni, Piacentini, Michelucci, Nervi. 
27/04/2015  richiami sulla dispersione termica degli edifici 
27/04/2015  Sezioni rettangolari inflesse in c.a. : armatura per rottura bilanciata  
  ( massima duttilità), semiprogetto dimensioni sezione in cls. 
28/04/2015   le scale; schemi statici, analisi dei carichi rampe e pianerottoli. 
30/04/2015  Strutture, schemi statici, calcolo scale. 
04/05/2015  RIPASSO DIMENSIONAMENTO SCARICHI 
04/05/2015  Scale: armature rampe a sbalzo, schemi statici. 
07/05/2015  Correzione Simulazione Seconda Prova d'Esame. 
08/05/2015  Esempi di calcolo di elementi costruttivi (solai, balconi, gronde). 
08/05/2015  Edificio in muratura portante; rcaratteristiche, resistenza 
  di laterizi e malta. 
09/05/2015  Tensioni di rottura delle murature. Le ipotesi del 
  Dimensionamento Semplificato delle Murature. 
11/05/2015  Dimensionamento semplificato degli edifici in Muratura portante. 
12/05/2015  Edifici in muratura con dimensionamento semplificato: 
  prescrizioni per le zone sismiche. 
14/05/2015  Verifiche murature in Z.S. per edifici semplici. 
14/05/2015  Test di verifica 
15/05/2015  Simulazione Seconda Prova d'Esame in Aula Topografia,  
  ore 8.15-13.30 per classi QUINTA A cat e QUINTA B cat . 
16/05/2015  Verifiche degli appoggi degli orizzontamenti. Calcolo degli architravi. 


