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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ”FERRARIS BRUNELLESCHI” 
INDIRIZZO TECNOLOGIA del LEGNO 

 
a.s.      2019-2020 

 
Classe  5B Legno 

 
Programma  di  GESTIONE CANTIERE 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI. 
 
L’attività edilizia  
Gli interventi edilizi. 
Lavori Privati:  
Disciplina dei titoli abilitativi in edilizia in base al DPR 380/2001 e al DPGR 65/2014 della Regione 
Toscana. 
Lavori pubblici:  
Quadro normativo. Il RUP. 
Iter per la realizzazione di un OOPP:  
I tre livelli di progettazione: progetto preliminare, definitivo, esecutivo.  
Gli elaborati del progetto esecutivo: Cronoprogramma, Computo metrico estimativo (CME), 
Quadro economico dei lavori, Elenco prezzi unitari, Capitolato speciale d’appalto (CSA). 
L’affidamento dell’esecuzione dei lavori.  
 
Concetti di Pericolo, Rischio e Danno. 
 
Le figure responsabili della sicurezza 
Il Committente e il responsabile dei lavori. 
Imprese e lavoratori in cantiere.  
I coordinatori della sicurezza  (CSP e CSE) 
Il Direttore lavori e l’Ufficio di Direzione Lavori. Il Capocantiere. 
 
I documenti della sicurezza 
La documentazione da tenere in cantiere.  
La Notifica preliminare. Il piano operativo di sicurezza (POS). Il piano di sicurezza e 
coordinamento (PSC). Il Fascicolo tecnico dell’opera. I documenti di valutazione dei rischi.  
Il PiMUS. 
 
Allestimento cantiere 
La recinzione, gli accessi, la cartellonistica, la viabilità, le aree di stoccaggio dei materiali e le aree 
di stoccaggio dei rifiuti. Layout di cantiere. Elencazione e Uso dei DPI. 
 



Richiami sui Ponteggi 
Richiamo su ponteggi fissi: 
Tipologie, elementi costitutivi, tecniche di montaggio e smontaggio. PIMUS e POS. 
Sistemi collettivi di protezione anticaduta:  
opere provvisionali di sicurezza (parapetti, reti anticaduta, linee vita),  
opere provvisionali di servizio (ponteggi fissi, trabattelli), 
opere provvisionali di sostegno (casserature, centine, puntellazioni).  
 
Lavori in quota.  Dispositivi di ancoraggio per rischio di Caduta dall'alto. 
Rischi connessi ai lavori in quota. DPC e DPI.  
Dispositivi di Ancoraggio e Sistemi anticaduta. 
Criteri generali di Progettazione dei sistemi anticaduta anche alla luce del DPGR 75/R:  
il percorso di accesso alla copertura, l’accesso alla copertura, l’esecuzione dei lavori in arresto 
caduta o in trattenuta.  
Analisi del decreto regionale. 
Esercitazione su edificio con copertura a capanna, estratto da un sito istituzionale.  
Elaborato tecnico della Copertura. 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
- Libro di testo adottato:  BARALDI VALLI  “Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro", Ed. SEI  
- Esercitazioni grafiche a mano e con il computer. 
- Proiezioni di immagini e video 
 
 
 
Data   21/05/2020      Prof. Fulvio VIVIANI 
 

 
 
 
 
 
Prof. Michele CAUTILLO 
 
 
 

 
 
 
 

I rappresentanti: 



PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE

PROF.SSA MICHELA D’AMICO

CLASSE 5^B LEGNO

A.S. 2019/2020

LIBRO DI TESTO: NETWORK 2 - Paul Ridley, Oxford University Press

GRAMMAR:

•••• Passive voice: Past Simple, Present Simple, Present Perfect.

•••• Past Perfect.

•••• 3rd Conditional.

•••• Reported Speech: statements, questions and orders.

LIBRO DI TESTO: UNDER CONSTRUCTION, Ilaria Piccioli, Editrice San Marco

Construction Basics: 

• Introduction: types of walls and functions

• Retaining walls

• Linking words

Milestones in Architecture: 

• Introduction: what is architecture? 

• Medieval styles

• Renaissance

• Baroque

• Neoclassicism



• Georgian and Regency styles

Modern and Contemporary Architects: 

• Modern architectural styles

• Some famous architects and their main works: Gaudí, Wright

LITERATURE:

• The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde and the final part of “Dorian’s Death” (40-70)

• 1984 by George Orwell and the excerpt “Big Brother is watching you”

Gli studenti       La docente

Federico Perna :                                    

Filippo Cataldi:

Empoli, 05/05/2020









PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA
a.s. 2019-2020

Prof.ssa SANDRA GIOVANNETTI

CLASSE  5° SEZ. B TLC

Dal libro: Matematica.verde Vol.4B, M. Bergamini, A. Trifone e G. Barozzi, Zanichelli

INTEGRALI

PROBABILITA’

Integrali  indefiniti:  definizione  di  primitiva  e  integrale
indefinito,  proprietà,  calcolo  di  integrali  di  funzioni
polinomiali, integrali immediati, integrali per sostituzione,
integrali per parti.
Integrali  definiti:  definizione,  proprietà,  Teorema  della
Media  (con  dimostrazione)  e  significato  geometrico,
funzione  integrale,  Teorema  Fondamentale  del  Calcolo
integrale (con dimostrazione), calcolo di integrali  definiti
per determinare aree comprese tra due curve, volume dei
solidi di rotazione.

Calcolo Combinatorio: disposizioni e combinazioni semplici
e con ripetizione. Probabilità di eventi composti: unione e
intersezione. Teorema di Bayes e probabilità condizionata.
Variabili  aleatorie:  variabili  discrete  e  continue,  media,
varianza, deviazione standard e distribuzione di Gauss

EQUAZIONI
DIFFERENZIALI

Equazioni differenziali del primo ordine: del tipo y'=f(x), a
variabili  separabili,  lineari  omogenee  e  non  omogenee.
Applicazione:  decadimento  radioattivo  e  datazione  al
carbonio.

VOLUME DEI

SOLIDI

Definizioni:  poliedro  regolare,  prisma,  parallelepipedo,
piramide e solidi di rotazione, prisma generic e prismoide.
Volume:  principio  di  Cavalieri,  volume  del  prisma,  della
piramide, dei solidi di rotazione, del prisma generico e del
prismoide (Formula di Torricelli)

Data: 19/05/2020                                                                      L'insegnante: Sandra Giovannetti
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IIS Ferraris Brunelleschi – Empoli 

 

Classe 5 B Leg 

 

 

Relazione finale AS 2019-2020 

 

Materia: religione 
 

Finalità dell’anno: approfondimento dell’area tematica relativa all’IRC La vita nello spirito: i valori. 

 

Obiettivi 

• Percepire la domanda etica come autenticamente umanizzante 

• Capire nel suo senso dinamico ed evolutivo il concetto di “norma morale” 

• Acquisire un uso minimamente critico di alcune nozioni etiche fondamentali quali libertà, legge, bene-

male oggettivo, coscienza, valori 

• Individuare criteri per valutare le possibili scelte e trovare le risposte. 

 

Contenuti 

 

Prima unità didattica  L’etica 

Definizione del concetto di etica. Concetti di base della morale: la coscienza, il bene ed il male, la libertà e la 

legge, valori morali tra persona e società. Criteri per compiere scelte libere e responsabili. 

Metodo 

Il tema è stato introdotto e spiegato nelle prime lezioni con una tecnica di animazione, poi è stato sviluppato 

progressivamente nel corso dell'anno. 

 

Seconda unità didattica Libertà, responsabilità e scelte 

Come orientare le proprie scelte. Criteri di riferimento per la riflessione personale e la valutazione delle varie 

alternative. 

Metodo 

Visione del film Juno. Approfondimento del messaggio del film. Confronto con i criteri di scelta e le 

motivazioni della protagonista; applicazioni alla vita presente: le relazioni familiari e tra i partner, il significato 

della sessualità, la scelta di non abortire, criteri di scelta della famiglia adottiva. Discussione e verifica. 

 

Terza unità didattica  Impegno sociopolitico 

L’impegno nella scuola e società, il valore della formazione e della riflessione, il ruolo e la forza del gruppo. 

Libertà individuale e scelte. 

Metodo 

Visione del film L’onda. Approfondimento del messaggio del film. L’impegno nel campo sociopolitico, 

importanza e possibili deviazioni. I rischi della manipolazione delle idee, della libertà individuale, fino a forme 

di dittatura.  

 

Quarta unità didattica  Scelte e solidarietà 

Libertà, responsabilità e solidarietà nelle situazioni conflittuali. Visione del film Perlasca, un eroe italiano. Il 

contesto storico, Budapest durante la seconda guerra mondiale, persecuzioni e deportazioni degli ebrei 

ungheresi. La figura del protagonista Giorgio Perlasca e le sue scelte: l’impegno e i rischi per aiutare persone 

minacciate, criteri e motivazioni delle scelte. Attualità della storia e delle scelte del protagonista. 

 

 

Quinta unità didattica Chiesa ed ebrei durante la shaoa 

Chiesa ed ebrei: lo sviluppo delle relazioni tra le due religioni. Il contesto prebellico, Eugenio Pacelli in 

Germania (1917-1929) la persecuzione nazista degli ebrei, le minacce alla Chiesa. Le scelte di Pio XII e 

l’azione di aiuto della Chiesa a Roma e in Italia. 



 

 

 

Obiettivi conseguiti 

Gli obiettivi sono stati conseguiti solo parzialmente a causa di vari fattori: il ridottissimo numero di lezioni 

effettivamente svolte (13 in presenza, 2 a distanza, 5 proponendo materiale agli studenti su Classroom), la loro 

frammentarietà nel corso dell’anno scolastico che ha richiesto spesso la ripresa dei temi e i necessari 

collegamenti tra una lezione e la successiva anche distanti alcune settimane. Questo ha penalizzato in 

particolare gli approfondimenti tematici e ridotto sensibilmente i momenti di confronto e discussione, già 

durante le lezioni in presenza ma ancor più in seguito all’interruzione dell’attività didattica di marzo. 

Gli alunni hanno dimostrato comunque partecipazione e interesse buoni anche se a volte sono risultati 

discontinui. Il profitto della classe nell’insieme è discreto. 

 

I metodi di lavoro usati, a seconda degli argomenti trattati, sono stati: 

- lezioni frontali 

- tecniche di animazione 

- lezione dialettica (discussione e confronto) 

- visione di film (preceduta da introduzione e seguita da approfondimenti tematici, problematizzazione e 

commenti degli alunni). 

 

Strumenti usati 

- Film e audiovisivi 

- Internet 

- Articoli di giornali 

 

Le verifiche si sono svolte in forma orale o scritta (prove scritte di sintesi e/o di commento). 

 

Criteri di verifica 

- Impegno personale 

- Interesse 

- Partecipazione 

- Senso critico 

 

Libro di testo: SOLINAS L., Tutti i colori della vita, SEI. 

 

Empoli, 19 maggio 2020            

           L’insegnante 

Marco Cerruti 

 

I rappresentanti:





 

 

    

 

PROGRAMMA 

TECNOLOGIA DEL LEGNO  

NELLE COSTRUZIONI 

 

A.S. 2019/2020 - classe 5^ B TLC 

Prof. Simone Senesi – Itp Emiliano Giordano 

Programma Didattico 

ARGOMENTI 

VERIFICHE STRUTTURALI 

Si segnala che durante il corso dell’a.s. scolastico 2017-2018 sono state modificate le normative tecniche 

sulle costruzioni e pertanto dalle NTC 2008 si è passati alle NTC 2018. Questa modifica ha prodotto il 

fatto che gli alunni che hanno acquistato questo anno il manuale di costruzioni hanno un manuale 

aggiornato alle NTC 2018 mentre gli alunni che lo avevano già acquistato in quarta questo risulta 

aggiornato alle NTC 2008. Le differenze risultano molto limitate e pertanto non si è ritenuto opportuno 

richiedere un nuovo acquisto. All’inizio dell’anno scolastico si è svolto un breve ripasso sulle verifiche di 

resistenza. 

 

ANALSI DEI SISTEMI COSTRUTTIVI IN LEGNO 

Per i sistemi costruttivi principali sono state analizzate i componenti, la nomenclatura e la funzione 

statica e di involucro. In particolare si è proceduto secondo i seguenti punti: 

 

- Analisi degli elementi componenti i sistemi costruttivi; 

- Nomenclatura degli elementi; 

- Analisi delle funzione dei componenti del sistema; 

- Metodi di produzione; 

- Analisi dei tempi e metodi di costruzione con i sistemi costruttivi  

- Analisi studio e rappresentazione grafica dei particolari costruttivi; 

- Rappresentazione grafica dei disegni costruttivi funzionali al montaggio ed alla produzione; 

I sistemi analizzati sono: PLATFORM FRAME, XLAM (in parte); BLOCK HOUSE 

 

RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE IN LEGNO E IMPIANTI ANTINCENDIO 

In questa parte si è proceduto alla valutazione della resistenza al fuoco delle strutture in legno ed anche 

alle caratteristiche progettuali impiantistiche e funzionali delle strutture pubbliche. 

In particolare si è affrontato i seguenti punti: 

- Criteri generali per la definizione del rischio incendio negli edifici 

- Elementi principali di un sistema passivo di protezione al fuoco; 

- Caratteristiche delle vie di fuga, dei luoghi sicuri, porte antincendio; zone di compartimentazione 

- Caratteristiche REI dei componenti edilizie e modalità di verifica e certificazione 

- Procedure per l’approvazione dei progetti ai fini antincendio; 

- Elementi degli impianti antincendio: estintori, naspi, idranti, impianti a pioggia, 

- Verifica statica di elementi semplici in legno per la determinazione della caratteristica “R” delle 

strutture. 



 

 

PROGETTAZIONE DI EDIFICI CON STRUTTURA IN LEGNO 

In questa parte si è proceduto all’applicazione delle competenze acquisite per la progettazione di edifici 

con struttura in legno. Al fine di procedere in modo congruente con la programmazione di PCI sono state 

utilizzate le esercitazioni svolte per applicare soluzioni in legno mediante la produzione di elaborati 

grafici in pianta, sezione e prospetto degli edifici. Tutte le rappresentazioni grafiche sono state svolte con 

il cad. 

 

IMPIANTI e RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI 

Principi di idraulica. Idrostatica: principio di Archimede, Principio di Pascal. Studio dell’andamento 

delle pressioni nelle pareti dei serbatoi. Idrodinamica: Equazione di continuità, principi di conservazione 

di Bernoulli. Definizione di portata, calcolo della portata con applicazione del principio Bernuolli. 

Generalità sugli impianti di acquedotto delle città. Classificazione delle bocche nei serbatoi: a battente e 

stramazzo, rigurgitate, parzialmente rigurgitate e totalmente rigurgitate. Bocche in parete sottile e grosse.  

Calcolo della portata dei canali a pelo libero. Velocità di Chezy.  Generalità dei sistemi fognari delle 

città. 

Schemi di funzionamento degli impianti di smaltimento reflui nella civile abitazione. 

Impianti nelle civile abitazione: 

Sono stati analizzati gli schemi funzionali e descrittivi dei componenti dei seguenti impianti di 

riscaldamento: a pannelli radianti, radiatori, e ad aria. 

Sono stati analizzati gli schemi funzionali e descrittivi dei componenti degli impianti sanitari e di 

scarico. Sono stati analizzati gli schemi funzionali di impianti con fonti rinnovabile solare. 

Sono stati descritti gli schemi funzionali dell’impianto elettrico nella civile abitazione. 

Applicazione dei sistemi impiantistici nei sistemi costruttivi in legno (ad eccezione del Blockhouse) 

Sono stati analizzate le caratteristiche tecniche dell’involucro edilizio opaco e degli infissi. Sono state 

condotte verifiche semplici delle trasmissione del calore di coperture, pareti dei sistemi costruttivi in 

legno e di infissi. Valutazione qualitativa sull’involucro edilizio mediante l’applicazione degli infrarossi 

con termocamera digitale. 

Sono stati analizzate le caratteristiche termiche dei materiali da costruzioni tradizionali ed innovative. 

Analisi dei criteri generali della classificazione climatica del territorio nazionale con la definizione delle 

zone climatiche e dei relativi gradi giorno. 

 

LIBRI DI TESTO E MATERIALE DIDATTICO 

Nel presente corso sono stati utilizzate alcune parti dei libri adottati per la material PCI ovvero:  “Coso di 

progettazione impianti” Aut. C.Amerio e  U. Alasia - Ed. SEI.  

Inoltre è stato utilizzato il “Prontuario di Costruzioni” Aut. M. Pugno  e  U. Alasia Ed. SEI. 

Infine sono stati utilizzati molti materiali tecnici e  didattici disponibili on-line tra cui un corso 

sull’utilizzo della termocamera digitale Aut. Dario Crisafulli. Video aziendali di montaggio e produzione 

degli  elementi prefabbricati in legno.  

 

 

Le parti in grassetto sono state svolte in DAD per sospensione dell’attività in presenza.  

 

Empoli 21.05.2020 

 

Prof. Simone Senesi    ______________________ 

 

Itp Emiliano Giordano:  ______________________ 

 

Gli allievi:    ______________________ 

     ______________________ 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ”FERRARIS BRUNELLESCHI” 
INDIRIZZO TECNOLOGIA del LEGNO 

 
a.s.      2019-2020 

 
Classe  5B Legno 

 
 
 

PROGRAMMA  di  TOPOGRAFIA 
 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI. 
 
 
Agrimensura:  
 
Calcolo delle aree: 
generalità, metodi numerici e grafo - numerici, area di un triangolo, area di un parallelogramma, 
area di un trapezio, area di un quadrilatero, formula di camminamento, area di un poligono per 
mezzo delle coordinate polari dei vertici, area di un poligono per mezzo delle coordinate 
cartesiane dei vertici, metodi grafici. 
 
Divisione delle aree: 
generalità, calcolo preliminare delle aree parziali. 
Divisione di appezzamenti di terreno di uguale valore unitario:  
divisione di un triangolo con dividenti che escono da un punto interno,  
divisione di un triangolo con dividenti che escono da un vertice,  
divisione di un triangolo con dividenti uscenti da un punto qualsiasi del perimetro,  
divisione di un triangolo sia con dividenti parallele che con dividenti perpendicolari ad un lato,   
divisione di un trapezio con una dividente parallela ad un lato. 
 
Spostamento e rettifica confini:  (argomento da svolgere) 
Generalità e introduzione al problema. Spostamento di confine. Rettifica confine. 
Spostamento di un confine rettilineo con un segmento per un punto assegnato. 
Rettifica di un confine bilatero con un segmento per un vertice assegnato. 
Rettifica di un confine bilatero con un segmento per un punto assegnato. 
 
Spianamenti:   (argomento da svolgere) 
generalità, spianamento con un piano orizzontale di quota prestabilita, spianamento con piano 
orizzontale di compenso, spianamento con piano inclinato prestabilito, spianamento con piano 
inclinato di compenso, cenni su spianamenti con terreni rappresentati da linee di livello. 
 
Strade: 
Nozioni generali, cenni sulla classificazione delle strade, elementi di una strada, caratteristiche 
geometriche della strada. 
 



Il progetto di una strada: 
indagini preliminari, allegati di un progetto stradale.  
 
Andamento planimetrico dell’asse stradale:  studio preliminare del tracciato ed esecuzione del 
tracciolino, con varie pendenze a confronto; studio definitivo del tracciato e poligonale d’asse. 
Curve circolari monocentriche, elementi di una curva monocentrica, problemi sui raccordi 
circolari monocentrici. 
 
Andamento altimetrico longitudinale dell’asse stradale:  
Il profilo longitudinale del terreno (profilo nero), Il profilo longitudinale di progetto (profilo 
rosso). Quote di progetto e quote rosse. Livellette di compenso, calcolo tabellare. 
 
Andamento altimetrico trasversale: Le sezioni, ingombro e aree della sezione. 
Formula di Torricelli per il volume del Prismoide. Formula delle sezioni ragguagliate, per il calcolo 
del Volume del solido stradale. 
 
Redazione di un progetto preliminare di una strada su carta a curve di livello: 
comprensiva di planimetria, profilo longitudinale e Sezioni stradali. 
 
 
 
Data   21/05/2020      Prof. Fulvio VIVIANI 
 

 
 
 
 
Prof. Michele CAUTILLO 
 
 
 

 
 

I rappresentanti:


