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LIVELLO DI PARTENZA (con riferimento a test ingresso)
Conoscendo la classe, si è ritenuto di non somministrare il test d’ingresso ma di procedere ad un rapido ripasso
degli argomenti propedeutici allo svolgimento del programma di quinta.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Gli obiettivi perseguiti in quinta sono :









Conoscere gli elementi strutturali in muratura, in legno, e in c.a.
Conoscerne le caratteristiche principali ed a quali sollecitazioni possono resistere
Conoscere i richiami di normativa strutturale e di progettazione vigente;
Applicare le regole in modo appropriato a seconda della progettazione e del materiale utilizzato
nella realizzazione del progetto
Acquisire un linguaggio tecnico
Saper leggere ed interpretare elaborati grafici esecutivi
Saper progettare edifici ad uso pubblico
Saper progettare un piano urbanistico
Acquisire consapevolezza dei propri saperi

UNITA’ DIDATTICA N. 1
RISPARMIO ENERGETICO ED EFFICIENZA ENERGETICA
DURATA: _15_ORE
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-

COMPETENZE
La trasmissione del calore : Irraggiamento, Convenzione, Evaporazione,Conduzione
Conduzione termica di un materiale “λ” ( Conduttività)
La trasmittanza termica
La resistenza termica e calcolo
Determinazione delle resistenze termiche superficiali (o liminari)
Trasmittanza termica dei serramenti
Trasmittanza termica totale di una parete non omogenea e di un fabbricato
Ponte termici
Bilancio termico e Certificazione energetica (APE)
Risparmio ed efficienza energetica
Il bilancio energetico ed il fabbisogno di energia primaria
Pareti Opache e trasparenti a confronto.
ABILITA’

Acquisire un linguaggio tecnico adeguato e sapere
leggere e realizzare schemi grafici e di calcolo
riguardanti le strutture edilizie.
Calcolare i parametri termo-tecnici (Conduttività.
Resistenza termica, Trasmittanza) che consentono
di studiare e progettare gli elementi di un involucro
edilizio (Chiusure opachi e trasparenti).
Sapere scegliere materiali e criteri costruttivi
idonei per il risparmio termico/energetico negli
edifici
-

CONOSCENZE
Aver coscienza dei concetti di risorsa ed di energia in
riferimento ai principi generali del risparmio
energetico, dell’efficienza energetica e della
sostenibilità edilizia/ambientale.
Conoscere i meccanismi di trasmissione del calore.
Conoscere i parametri termo-tecnici che consentono di
studiare e progettare gli elementi di un involucro
edilizio (Chiusure opachi e trasparenti).
Conoscere il concetto di materiale isolante e criteri
costruttivi idonei per il risparmio energetico negli
edifici.
Conoscere gli elementi qualitativi del bilancio
energetico / termico e le principali caratteristiche della
Certificazione Energetica degli edifici.
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UNITA’ DIDATTICA N. 2
STORIA DELL’ ARCHITETTURA: DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI
DURATA : 15 ORE

-

-

-

COMPETENZE
L’Architettura Greca : Il Tempio
L’Architettura Romana : Le tecniche costruttive: la casa romana , l’acquedotto e le strade.
Il Gotico : Le cattedrali
Il Rinascimento : La città ideale; Brunelleschi; Alberti; Leonardo; Michelangelo; Palladio
Il Barocco: Bramante e Borromini
La Rivoluzione Industriale : il divorzio tra ingegneria ed architettura. Movimenti
importanti : la Secessione; il Modernismo Spagnolo e Gaudì, l’Art Nuveau ; Liberty Italiano,
Jugendstil tedesco,
Architettura Moderna : ottocento e novecento con richiamo agli architetti americani
( Sullivan e scuola di Chicago, Wright); francesi (Haussmann, , Violet Le Duc, Garnier ; Le
Corbusier ); inglesi ( Owen, Fourier, Howard e la Città giardino).
Architettura ed Urbanistica negli anni ’30 fino ai nostri giorni con le opere di: Renzo Piano;
Gehry, Calatrava; Herzog & De Meuron; Norman Foster; Zaha Hadid
ABILITA’

CONOSCENZE

Evidenziare le caratteristiche fondamentali di un Conoscere e distinguere i diversi periodi architettonici
bene artistico;
attraverso gli architetti che li caratterizzano
Cogliere gli aspetti culturali e sociali che il
manufatto esprime
Saper analizzare i diversi stili architettonici ed
esprimere pareri critici autonomi.

UNITA’ DIDATTICA N. 3
ELEMENTI COSTRUTTIVI IN C.A
DURATA : 10 ORE





COMPETENZE
dimensionamento di solette in c.a. e solai in latero-cemento
verifica agli SLU
disegno delle armature
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ABILITA’

CONOSCENZE



Sapere le formule di progetto e verifica
delle strutture principali in c.c.a e
saperle applicare per il
dimensionamento e le verifiche
 Saper disegnare gli esecutivi di
carpenterie
 Saper leggere ed interpretare elaborati
grafici in c.c.a.

 Conoscere le diverse tipologie strutturali
 Conoscerne le caratteristiche principali e a
quali sollecitazioni possono resistere

UNITA’ DIDATTICA N. 4

FONDAZIONI INERTI E IN C.C.A.
DURATA : 15 ORE
COMPETENZE
- Meccanica delle terre, geotecnica, litologia e stratigrafia. e prove sui terreni
- Inquadramento normativo; indagini geologiche, relazione geologica
- Calcoli geotecnici; portanza dei terreni: Formula del Terzaghi
- Classificazione delle fondazioni: continue, isolate, profonde
- Progettazione e calcolo di un plinto inerte;
- Progettazione e calcolo di un cordolo di fondazione;
- Disegno esecutivo delle carpenterie .
ABILITA’

CONOSCENZE

Essere in grado di eseguire un dimensionamento di
massima del sistema fondale di un edificio,
Leggere agevolmente un elaborato strutturale di
fondazione
Saper leggere una relazione geologica

Conoscere le tipologie delle terre per progettare
fondazioni idonee
Conoscere in modo critico le diverse tipologie di
fondazione e utilizzarle in modo appropriato
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UNITA’ DIDATTICA N. 5

MURI DI SOSTEGNO
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
- Classificazione : muri a gravità e muri a mensola in c.c.a,
- Parametri caratteristici per terreni coerenti ed incoerenti: angolo d’attrito, peso
specifico dei terreni, coesione, angolo d’attrito tra terra e muro
- Calcolo della spinta di muri a gravità con terrapieno orizzontale senza sovraccarico;
spinta attiva e spinta passiva;
- Calcolo della spinta con terrapieno orizzontale di muri a gravità con sovraccarico;
- Verifiche di stabilità: a ribaltamento; a slittamento; a schiacciamento per muri a
gravità;
- Muri in c.c.a a mensola : calcolo della spinta con terrapieno orizzontale senza
sovraccarico e con sovraccarico;
- Verifiche di stabilità: a ribaltamento; a slittamento; a schiacciamento;
- Calcolo dei ferri di parete e di fondazione e come si dispongono nel manufatto;
ABILITA’

CONOSCENZE

Saper calcolare un semplice muro di sostegno
Conoscere la teoria che regola la spinta della terra
Utilizzare le tipologie adatte nelle diverse situazioni Conoscere la metodologia di calcolo
Saper rappresentare graficamente i manufatti Conoscere le regole della rappresentazione
progettati
Saper stimarne la spesa
Saper leggere ed interpretare elaborati di altri.
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UNITA’ DIDATTICA N. 6
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DURATA : 10 ORE

-

COMPETENZE
Legge sull’esproprio del 1865
Legge Urbanistica del 1942 n.1150, modifiche ed integrazioni
Legge n.765/67 e D.M. del 1968
Legge n.10/77
Legge 457/78; Legge 94/82
Abusivismo edilizio :Legge 47/85 e D.Lgs del 1994
Strumenti Urbanistici Attuativi : PRG-PSC-RUE-POCLe norme di piano dell’Autorità di bacino della Regione Emilia-Romagna per i
nuovi comparti
ABILITA’

Utilizzare i concetti urbanistici
Saper leggere elaborati grafici specifici

CONOSCENZE
conoscere le leggi fondamentali della normativa
vigente in tema urbanistico

UNITA’ DIDATTICA N. 7

PIANO PARTICOLAREGGIATO RESIDENZIALE
DURATA : 15 ORE
COMPETENZE
Applicazione della normativa vigente
Calcolo degli standard urbanistici
Progettazione Preliminare, definitiva, esecutiva del comparto con tutti gli elaborati
richiesti ai fini dell’approvazione
Studio di tipologie residenziali e loro aggregazione
Studio di reti tecnologiche
Schema di Convenzione
ABILITA’

CONOSCENZE
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saper leggere ed interpretare la normativa
tecnica
Saper applicare la normativa tecnica ai casi
specifici
Saper trasferire le conoscenze in elaborati
grafici

Conoscere tutte le competenze necessarie ad un
progetto esecutivo
Conoscere l’iter amministrativo di un progetto
urbanistico e non.

UNITA’ DIDATTICA N. 8

TIPOLOGIE PUBBLICHE
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Esempi di tipologie più ricorrenti : Impianto sportivo ( piscina), Discoteca,
albergo, piccoli centri commerciali,scuole ,centri sociali
ABILITA’
CONOSCENZE
Cogliere pregi e difetti degli edifici ad uso
Conoscere,attraverso esempi di progetti realizzati
collettivo e pubblico che appartengono alla
e dalla realtà che ci circonda, le diverse tipologie
nostra realtà
sopra elencate
Riuscire a progettare tipologie modeste di tipo
pubblico

UNITA’ DIDATTICA N. 9
CONSOLIDAMENTO DI EDIFICI IN ZONA SISMICA
DURATA : 15 ORE

-

COMPETENZE
L.R 19/2008 e s.m.i in zona sismica
Interventi Locali ; Interventi di adeguamento : Interventi di miglioramento secondo
l’NTC 2018 e D.R 1071/2008 e s.m.i
L.R. 15/2014 per l’edilizia
Edifici Rilevanti
Valutazione Vulnerabilità Sismica degli edifici
ABILITA’

CONOSCENZE
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saper leggere ed interpretare la normativa
tecnica
Saper applicare la normativa tecnica ai casi
specifici
Saper trasferire le conoscenze in elaborati
grafici

Conoscere la normativa vigente sugli edifici esistenti
Conoscere i titoli abilitativi necessari per una pratica
edilizia

UNITA’ DIDATTICA N. 10
CONCETTI DI IDRAULICA PER IL TRASPORTO DELL’ACQUA
DURATA : 15 ORE
COMPETENZE
Principi di Idrostatica
Idrodinamica : Portata, Eq. di Continuità, Velocità media, Legge di Bernoulli
Perdite di carico; Dimensionamento dei tubi.
Rete fognaria : Acque Bianche ed acque nere
Schema di rete e suo dimensionamento.
ABILITA’

CONOSCENZE

Dimensionare i diametri di condotte in funzione
della portata.
rappresentare graficamente le reti dimensionate
progettare un semplice schema di fognatura
residenziale e d impianto sanitario

Conoscere la normativa vigente
Conoscere i principi minimi di idraulica
Conoscere i metodi di rappresentazione degli impianti

UNITA’ DIDATTICA N. 11
AREA DI PROGETTO
DURATA : 40 ORE
COMPETENZE
Progettazione di un piano particolareggiato residenziale
ABILITA’

CONOSCENZE
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Saper utilizzare correttamente le norme
Avere la sensibilità dello spazio
Progettare coerentemente con quanto richiesto
Utilizzare le rappresentazioni grafiche più idonee.

Conoscere la normativa vigente
Conoscere il concetto di scala e di rappresentazione
grafica digitale
Conoscere gli aspetti della rappresentazione
Conoscere i software grafici 2D e 3D

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Essere in grado di svolgere operazioni semplici che dimostrino la conoscenza:
-delle tecniche minime di calcolo strutturale ,
- della normativa ed applicarla in modo corretto;
-Avere una visione globale del problema progettuale
Essere in grado di esporre con un linguaggio tecnico appropriato

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
- Lezioni Frontali;
- Audiovisivi
- Visite Guidate in un cantiere, al Saie, a Convegni e seminari
- Viaggio d’istruzione in una città straniera rappresentativa per il programma di architettura in quinta

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Progettazione, Costruzioni, Impianti Ed. SEI vol.3
Strumenti:
Strumenti: Appunti, Libro di Testo, Manuale
Numero di ore settimanale di lezione : 4
Numero di ore totali annuali previste: 115
Strategie di recupero adottate:
Si prevede di monitorare costantemente l’andamento della classe per intervenire, con processi mirati,
sulle carenze dei singoli.
A tal fine si prevede un monitoraggio più puntuale per i soggetti più deboli; recuperi in classe invitando
gli allievi più incerti ad una maggiore partecipazione durante le interrogazioni dei compagni, verifiche
mirate alla comprensione degli argomenti più difficili; mantenere la classe compatta per evitare che
qualcuno si arrenda ed abbandoni la materia

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE

Numero

Criteri di valutazione
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Scritte/Pratiche

6+2

Orali

2+3

Conoscenza dei contenuti,
Capacità di comprensione di un testo e di organizzazione ed
elaborazione di un lavoro,
Capacità di comprensione di problemi e situazioni,
Correttezza del linguaggio tecnico e del calcolo
Corretta impostazione e rappresentazione grafica
Conoscenza dei contenuti,
Capacità di comprensione di un testo e di organizzazione ed
elaborazione di un lavoro,
Capacità di comprensione di problemi e situazioni,
Correttezza del linguaggio tecnico e del calcolo
Correttezza del linguaggio tecnico e del calcolo

Esposizione con linguaggio tecnico corretto
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