
 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto: Letteratura italiana 

CLASSE 

V  

T.L.C. 

(corso serale) 

DOCENTE 

Raffaella Pappalardo 

 

Il Romanticismo 

• Il Romanticismo individualistico: Giacomo Leopardi 

Lettura e analisi del testo: "A Silvia", "L'infinito";  

La stagione post-unitaria: il mito del realismo:  

• Il disordine esistenziale come sintomo del disagio: la Scapigliatura 

• Il recupero della classicità a sostegno della nazione: Giosuè Carducci 

• Il verismo come letteratura verità: Giovanni Verga 

Lettura e analisi del testo delle novelle: "La lupa" 

Il Decadentismo europeo come scoperta dell’inconscio, del fantastico e dell’irrazionale 

• Il Decadentismo italiano:  

• La poetica del “fanciullino” come fuga dalla vita adulta e principio del simbolico: Giovanni 
Pascoli 

Lettura e analisi del testo: "X Agosto", "L'assiuolo", "Patria" 

• Estetismo e onnipotenza della parola poetica: Gabriele D’Annunzio 

Lettura e analisi del testo: "La pioggia nel pineto" 



Movimenti di Avanguardia in Italia nel primo Novecento 

• Il Futurismo 

 

Il primo Novecento: la letteratura della crisi 

• La divisione dell’Io: Luigi Pirandello  

Lettura e analisi del testo delle novelle: "Il Treno ha fischiato", "La carriola", "L a Patente". 

• L’inettitudine come rinuncia all’amore ed alla vita: Italo Svevo 

L'Ermetismo 

• Giuseppe Ungaretti 

Lettura e analisi del testo: "Veglia", "San Martino del Carso"; "Non gridate più" 

• Eugenio Montale 

Lettura e analisi del testo: "Il male di vivere", "Meriggiare pallido e assorto", "Non recidere 
forbice quel volto".  

Il Neorealismo 

• Caratteri generali 

 

Empoli lì 4/05/2020       La docente 

             

       

 

       Il rappresentante degli studenti 

         

 

 

 

 

 



 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto: Storia 

CLASSE 

V  

T.L.C. 

 (corso serale) 

DOCENTE 

Raffaella Pappalardo 

 

1. Napoleone Bonaparte 

 

2. L'Europa dopo il congresso di Vienna: 

• L'Austria 

• La Germania 

• La Russia 

• La Francia 

3. La rivoluzione industriale 

 

4. L'Unità d'Italia  

• La politica di Cavour 

• L'impresa dei Mille 

• La terza guerra d'indipendenza 

• L'Italia post-unitaria 

 



5. L'Italia e il mondo tra Ottocento e Novecento: 

• Colonialismo e imperialismo. 

• L'età giolittiana e le trasformazioni economico-sociali, l'imperialismo italiano e la guerra 

in Libia 

 

6. La Grande Guerra 

• La Prima guerra mondiale: cause remote e prossime; sviluppi, esito e conseguenze della 

guerra. 

• I problemi del dopoguerra 

7. L'età dei totalitarismi 

• La rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; lo stalinismo. 

• Situazione politica ed economica dell’Italia del dopoguerra; origini e ascesa del 

fascismo. 

• Cause e caratteri della crisi del 1929; le conseguenze e il New Deal. 

• L’ascesa al potere di Hitler, il regime nazista. 

• Caratteri ideologici, politici e sociali del fascismo; società e cultura sotto il regime 

fascista; l’antifascismo; le leggi razziali e l’antisemitismo. 

8. La seconda guerra mondiale 

• Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 

• Cause, fasi principali, dinamiche del conflitto; la Shoah. 

• Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia. 

• Conseguenze della guerra. 

 

Empoli lì 4/05/2020      La docente 

             

        

 

         Il rappresentate degli studenti 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: Inglese           Prof.ssa Maria Rita De Rinaldis  

CLASSE: V A TLC - corso serale                 Anno scolastico 2019 – 2020 

 

 

ARGOMENTI DI MICROLINGUA 

 

MODULO 1: Building Installations  

- Electrical systems: electrical service, lighting, outlets, hard-wired appliances. 

- Plugs and sockets in the UK, Ireland and British colonies. 

- Safety measures: circuit breakers, ground-fault circuit interrupters, smoke alarms. 

- Heating systems: electric heat pumps, radiant skirting board heaters, radiant ceiling systems, 

   radiant floor systems, hydronic heating, portable space heaters. 

 

MODULO 2: Building and Safety 

- Health and Safety: contracts and safety standards. 

- Safety measures: work platforms, scaffold stability, Electrical hazards. 

- Restoration: building cleaning, major repairs, rebuilding. 

- The National Register of historic places. 

- Shallow foundations. 

- Deep foundations.    

- Scour, frost heave and expansive clay. 

- Walls: load-bearing and non-loadbearing structures.       

- Floors: carpets, ceramic tiles, laminate flooring, hardwood and stone floors.    

- Stairs: design, functions, measurements.     

 

MODULO 3: Building Materials 

- Stone  

- Timber 

- Structural insulated panels. 

- The advantages of timber framing. 

- The disadvantages of timber framing. 

- Half-timbered houses in the UK. 

- Half-timbered houses in the USA and Canada. 
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MODULO 4: Surveying and Design 

- Mapping: physical, political and thematic maps. 

- Photogrammetry and the science of making measurements. 

- An overview of CAD. 

- CAD and its applications. 

 

ESERCITAZIONI 

 

Durante l’anno scolastico sono state svolti alcuni test guidati di livello B1.2 e B2.1 (fotocopie 

fornite dall’insegnante). 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

 

Patrizia Caruzzo & James Peters, House & Grounds  – Eli (with audio CD) 

Patrizia Caruzzo & al., From the Ground Up  – Eli (with audio CD) 

Sue Elliott & Liz Gallivan, Preliminary for Schools Trainer - CUP (with audio CD) 

Peter May, First Trainer Six Practice Tests - CUP (with audio CD) 

Raymond Murphy - English Grammar in Use, Intermediate – CUP (with audio CD) 

 

 

 

 

 

 

 

Empoli, 04 Maggio 2020       

                                       

Il rappresentante degli studenti            L’insegnante 

            Daniele Benesperi                  Prof.ssa Maria Rita De Rinaldis 

                         

                               

                               



 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“FERRARIS-BRUNELLESCHI” 

(CORSO SERALE) 

EMPOLI 

 

Anno scolastico  2019/20 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione svolta: 

 

- Docente:  Fabio SAVOCA 

 

- Disciplina:  Matematica 

 

- Classe  5   Sez.  C.A.T. - T.L.C. (serale) 

 

 

 

 

 

 
I° Trimestre 

• Ripasso generale: 

o strumenti di quantificazione di espressioni algebriche: 

▪ primo grado: equazioni, disequazioni, sistemi; 

▪ secondo grado: equazioni e disequazioni. 

o studio di funzione algebrica razionale intera: 

▪ dominio; 

▪ intersezione con gli assi coordinati; 

▪ segno; 

▪ limiti. 

 

 

• Derivate di funzione algebrica intera (definizione, utilità e relazioni fondamentali); 

o Problemi di massimo e minimo 

 

 

 

 

 



II° Pentamestre 

• integrali indefiniti e definiti di funzione algebrica intera (definizione, utilità e relazioni 

fondamentali); 

o calcolo di aree e lunghezze di curve (figure piane); volumi e superfici (solidi di 

rotazione). 

o Integrazione numerica (definizione, utilità, metodo dei rettangoli) 

• calcolo di probabilità di eventi semplici, composti e condizionati; 

• Formula di Bayes e problemi relativi 

 

 

 

Empoli, 25/05/2020 

Prof. Fabio SAVOCA 

 
 

Alunni 
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Sede “F. Brunelleschi” - Sezione Costruzioni, Ambiente e Territorio  

Via Giovanni da Empoli, 23 – 50053 Empoli (FI) Tel 0571 74205 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

CLASSE: 5^ sez. Serale TLC 

Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

A.S. 2019 - 2020 

 

I DOCENTI 

MATERIA DOCENTE/I 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI 
Prof. Pasquale MASIELLO 

Prof. Martino COPPOLA (ITP)* 

* ITP = Insegnante Tecnico Pratico 

 

 

Redatto il giorno 26 maggio 2020 

 

1 PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1 Edilizia residenziale (RECUPERO E CONSOLIDAMENTO). 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 1. Essere in grado di effettuare efficaci scelte dimensionali e modulari nella progettazione 

degli ambienti abitativi in funzione delle conoscenze e delle abilità acquisite nell’ambito 

di tale modulo. 

2. Valutare unità abitative esistenti sulla scorta delle conoscenze acquisite. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

1. Conoscere le tecniche e le normative sulla progettazione degli edifici in genere. 

2. Elementi di normativa nazionale in materia di superamento delle barriere 

architettoniche. 

3. Rapporto tra esigenza, requisiti e prestazioni degli organismi edilizi. 

4. Dallo spazio elementare all’organismo edilizio. 

5. Caratteristiche dimensionali degli ambienti abitativi. 

6. Caratteristiche dimensionali delle dotazioni degli ambienti abitativi. 

A
b

il
it

à
 1. Saper individuare e predisporre gli spazi funzionali di una abitazione di nuova 

realizzazione. 

2. Saper individuare e predisporre gli spazi funzionali di una abitazione esistente. 
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MODULO 2 PRINCIPI DELLA NORMATIVA URBANISTICA E TERRITORIALE. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Essere in grado di effettuare il dimensionamento urbanistico-edilizio di un 

fabbricato in base ai dati di partenza. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

1. Il territorio: insediamenti, infrastrutture e spazi aperti. 

2. Le infrastrutture: reti di trasporto e reti di impianti. 

3. Superficie territoriale e fondiaria. 

4. Rapporto di copertura, indici di edificabilità 

5. Confrontanza, distacco dai confini, altezza massima dei fabbricati 

6. Arretramenti stradali. 

7. Parcheggi e verde di vicinato. 

A
b

il
it

à
 

1. Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o 

modificazione territoriale. 

 

MODULO 3 EDILIZIA RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE. LA BIBLIOTECA. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Essere in grado di astrarre e implementare conoscenze e abilità acquisite 

in procedure di progettazione edile nel caso dell’edilizia non residenziale, con 

riferimento al caso specifico della biblioteca. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 1. Principi di progettazione edilizia non residenziale. 

2. Ricerca dei dati di progetto ed elaborazione. 

3. Uso della manualistica tecnica in fase di progettazione. 

4. Gli spazi della biblioteca. 

5. Requisiti e prestazioni dei sistemi costruttivi nel caso della biblioteca. 

A
b

il
it

à
 1. Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa 

urbanistica ed edilizia. 

2. Saper individuare e predisporre gli spazi funzionali di una biblioteca di 

nuova realizzazione. 

 

MODULO 4 
COMPETENZE ISTITUZIONALI NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO. PRINCIPI DI 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANI URBANISTICI. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti 

edilizi in relazione alle esigenze sociali. 
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C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

1. Breve storia dell'Urbanistica. 

2. Organi di gestione del territorio. 

3. Excursus normativo 

4. Gli standard urbanistici 

5. Le zone territoriali omogenee 

6. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

7. PSC, POC e RUE. 

8. Piani urbanistici 

9. Vincoli ricognitivi, urbanistici ed edilizi 

A
b

il
it

à
 1. Conoscenza e sensibilizzazione dei problemi legati alla gestione del 

territorio con visione storica dell’evoluzione del concetto di urbanistica 

2. Conoscenza degli elementi fondamentali dell’analisi territoriale. 

3. Conoscenza dei fondamenti giuridici che presiedono all’attività edilizia. 

 

MODULO 5 EDILIZIA NON RESIDENZIALE: PROGETTI. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Essere in grado di intervenire in un contesto urbanisticamente definito. 

2. Essere in grado di compiere modesti interventi di recupero e di 

sostituzione edilizia. 

3. Essere in grado di astrarre e implementare conoscenze e abilità acquisite 

in procedure di progettazione edile nel caso dell’edilizia non residenziale. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

1. Progetto di una scuola materna 

2. Diversi progetti di edilizia non residenziale a uso pubblico. 

A
b

il
it

à
 1. Saper redigere gli elaborati di un progetto di massima, individuandone e 

rappresentandone gli elementi distributivi e funzionali in relazione alla 

destinazione d’uso. 

2. Saper redigere gli elaborati esecutivi di un progetto edilizio. 

 

MODULO 6 
STORIA DELL’ARCHITETTURA IN RELAZIONE AI MATERIALI DA COSTRUZIONE, 

ALLE TECNICHE COSTRUTTIVE E AI PROFILI SOCIO-ECONOMICI. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Essere in grado di riconoscere, nel contesto urbano di riferimento e non, i 

principali movimenti e stili architettonici sviluppatisi in Europa e dei principali 

architetti del passato e dei tempi attuali. 
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C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

1. Definizione di Architettura. 

2. Elementi di architettura preistorica, egizia e mesopotamica 

3. Parallelo fra architettura greca ed architettura romana. 

4. Architettura bizantina. 

5. Il Romanico: in Italia e in Toscana. Il Gotico: in Italia, Francia ed Europa. 

6. Il Rinascimento: L.B. Alberti; Brunelleschi. In Italia. 

7. Il ‘400 e il ‘500: Vasari, Bramante, Michelangelo e Palladio 

8. Il ‘600 e il ‘700: Il Barocco; Il Rococò; Bernini; Borromini 

9. L'architettura della Rivoluzione Industriale. L'architettura del ferro. 

10. L’800: Neoclassicismo, Eclettismo, L’Art Noveau: Horta, Gaudì. Il Liberty a 

cavallo del secolo. 

11. Il ‘900: Wright e l’architettura organica; Sullivan e la scuola di Chicago. 

12. Il Modernismo; Le Corbusier ed i 5 punti dell’architettura; Gropius e la 

Bauhaus; Mies Van Der Rohe, Aalto. 

A
b

il
it

à
 1. Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo 

storico. 

2. Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati 

nella realizzazione degli edifici nei vari periodi. 

 
Empoli, lì 26 maggio 2020        I docenti 

Prof. Pasquale MASIELLO 

 

 

Prof. Martino COPPOLA (ITP) 

 

Gli studenti per presa visione e accettazione del programma 

 

 

 

 



 

 

Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris F. Brunelleschi” 

Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI)  0571 81041 – fax 0571 81042 

 www.ferraris.eu  e-mail FIIS012007@istruzione.it 

Codice Fiscale n. 91017160481  Cod Min. FIIS012007  Codice Univoco UF8UAP 

 

 

 
 

1 

 

Sede “F. Brunelleschi” - Sezione Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Via Giovanni da Empoli, 23 – 50053 Empoli (FI) Tel 0571 74205 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

CLASSE: 5^ sez. Serale TLC 

Indirizzo: Tecnologie del Legno nelle Costruzioni 

A.S. 2019 - 2020 

 

I DOCENTI 

MATERIA DOCENTE/I 

TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRTUZIONI 
Prof. Pasquale MASIELLO 

Prof. Emiliano GIORDANO (ITP)* 

* ITP = Insegnante Tecnico Pratico 

 

Redatto il giorno 26 maggio 2020     

 

1 PROGRAMMA SVOLTO 

1.1 RECUPERO PREREQUISITI 

MODULO 1 LA PRODUZIONE DEI SEMILAVORATI IN LEGNO. LE PROPRIETÀ DEL LEGNO. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Valutare correttamente la scelta di un legname in funzione delle proprietà 

possedute per lo specifico requisito richiesto. 

2. Generalizzare le proprietà dei materiali e associarle alle prestazioni richieste. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

1. Abbattimento, sramatura e prima scortecciatura. 

2. Depezzatura. I sistemi di trasporto del legno. 

3. L’ingresso in segheria: lisciviazione/vaporizzazione e sezionatura. 

4. La stagionatura 

5. Proprietà meccaniche del legno. 

6. Proprietà fisico-chimiche del legno. 

7. Proprietà tecnologiche del legno. 

A
b

il
it

à
 

1. Saper valutare l’efficienza di una specie legnosa rispetto alla funzione svolta. 

2. Saper distinguere le finalità dei diversi processi di produzione dei semilavorati in 

legno in funzione del tipo di semilavorato e dei requisiti richiesti. 
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MODULO 2 I DIFETTI DEL LEGNO. I DERIVATI DEL LEGNO. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Essere in grado di prevedere il possibile instaurarsi di un difetto in funzione delle 

condizioni al contorno. 

2. Associare il corretto derivato in legno al prodotto finito da realizzare in funzione 

delle prestazioni richieste. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

1. I nodi. 

2. Fenditure e cipollature. 

3. Imbarcamento. 

4. Altri difetti del legno. 

5. Compensati e multistrato. 

6. Paniforti e tamburati. 

7. Pannelli sandwich, truciolari e di fibre (MDF). 

A
b

il
it

à
 

1. Saper riconoscere visivamente un difetto del legno. 

2. Saper distinguere i derivati del legno dalle caratteristiche visive e cromatiche. 

3. Saper associare prodotti in legno e singoli componenti. 

 

MODULO 3 
IL LEGNO DA COSTRUZIONE: IPOTESI, PRESCRIZIONI NORMATIVE, PROPRIETÀ 

TECNOLOGICHE. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Valutare la scelta del materiale strutturale più adeguato alle prestazioni richieste 

dall’elemento strutturale da progettare. 

2. Associare correttamente le prescrizioni normative sul legno alle condizioni al 

contorno a valenza strutturale. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 1. Legno massiccio e legno lamellare: caratteristiche, tecnologia e differenze. 

2. Proprietà meccaniche nell’ambito delle costruzioni. 

3. Il metodo agli stati limite (MSL). 

4. Ipotesi del metodo nel caso del materiale legno. 

5. Prescrizioni normative di carattere tecnologico, di durabilità e affidabilità. 

6. I legni strutturali. 

A
b

il
it

à
 1. Saper distinguere le diverse tipologie di legni strutturali. 

2. Applicare correttamente le ipotesi del metodo agli stati limite al caso de legno. 

3. Calcolare le caratteristiche del legno strutturale adottato in funzione delle 

prescrizioni normative in vigore. 
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1.2 TECNOLOGIA DEL LEGNO 

MODULO 1 EDIFICI X-LAM. CENNI AL PLATFORM FRAME E AL BLOCK HAUS. 

Competenze 

1. Essere in grado di valutare le scelte progettuali da effettuare per ottenere le 

prestazioni di un involucro edilizio realizzato secondo il sistema costruttivo delle 

pareti x-lam. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

1. Cenni introduttivi. 

2. Case ed edifici in legno. 

3. Materiali a base di legno. 

4. Sicurezza e azioni sulle costruzioni in legno. 

5. Il materiale X-Lam. 

6. Case ed edifici in legno: tipologie costruttive. 

7. Fasi di organizzazione della produzione. 

8. Tecniche di pre- montaggio e montaggio di costruzioni in legno. 

9. Comportamento al fuoco. 

10. Tipologia e caratteristiche delle travi, e degli elementi in legno per uso edilizio. 

11. Elementi di efficienza energetica. 

A
b

il
it

à
 

12. Programmare l’acquisto dei materiali. 

13. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 

realizzazione, controllo e collaudo del prodotto nel settore legno. 

14. Scegliere adeguati flussi di materiale e sistemi di magazzino e gestire il flusso dei 

prodotti con sistemi computerizzati. 

15. Definire la quantità massima, minima e ottimale dei materiali in stock. 

 

MODULO 2 BIOARCHITETTURA. 

Competenze 

1. Essere in grado di valutare le scelte progettuali da effettuare per ottenere le 

prestazioni di un involucro edilizio in legno finalizzate all’ottenimento di eventuali 

certificazioni nell’ambito della bioedilizia (edilizia ecosostenibile). 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

1. La green vision. 

2. Requisiti degli edifici verdi. 

3. Approccio bioecologico ed efficienza energetica. 

4. Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei materiali anche in rapporto 

all’impatto e alla sostenibilità ambientale. 

5. Procedimenti per la trasformazione del legname nei processi del ciclo produttivo 

dell'intera filiera bosco-legno. 

6. Principi della bioarchitettura e del risparmio energetico. 

7. Forma e orientamento dell’edificio. Isolamento dell’involucro edilizio. Controllo 

della ventilazione. Comfort acustico. 

8. Sistemi tecnologici impiantistici integrati. 
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A
b

il
it

à
 

1. Riprogettare prodotti di tipo tradizionale in base ai principi del risparmio 

energetico e dell’ergonomia. 

2. Trasformare la progettazione di dettaglio in schede- prodotto. 

 

MODULO 3 VIDEO – LEZIONI, LABORATORI E PROGETTAZIONE. 

Competenze 
1. Consolidare le competenze acquisite attraverso la visione di filmati dal vero e 

applicazioni laboratoriali di tipo grafico - progettuale. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

1. Esempi di edifici residenziali secondo i sistemi studiati nei moduli precedenti. 

2. Esempi di edifici pubblici non residenziali secondo i sistemi studiati nei moduli 

precedenti. 

3. Modalità di progettazione delle tipologie strutturali di prevalente impiego nelle 

costruzioni in legno. 

4. Video-lezione sulle strutture in legno soggette al fuoco. 

5. Video-lezione sulle modalità di costruzione di case in legno. 

6. Rappresentazione di tipologie, sezioni e particolari costruttivi di pareti, solai e 

coperture. 

7. Esercitazioni di progettazione di diverse tipologie edilizie con i sistemi costruttivi 

in legno studiati. 

A
b

il
it

à
 

1. Utilizzare sistemi computerizzati di progettazione e produzione (CAD - CAM) e 

programmare e lavorare su macchine CNC.  

2. Redigere il progetto generale e di dettaglio delle tipologie strutturali di prevalente 

impiego nelle costruzioni in legno. 

3. Consolidare le competenze acquisite attraverso la visione di filmati dal vero. 

4. Saper applicare le conoscenze acquisite a progetti edili di costruzioni in legno. 

Empoli, lì 26 maggio 2020        I docenti 

Prof. Pasquale MASIELLO 

 

Prof. Emiliano GIORDANO (ITP) 

 

Gli studenti per presa visione e accettazione del programma 
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A.S. 2019-2020

CORSO SERALE - CLASSE 5^ –TLC

TOPOGRAFIA

PROGRAMMA SVOLTO AL 19.05.2020

UNITA’ ARGOMENTI

CALCOLO DELLE AREE Ø Aree per scomposizione in figure triangolari

Ø Formula dei camminamenti

Ø Formula di Gauss

Ø Aree con le coordinate polari

DIVISIONE DI TERRENI Ø I  frazionamenti  (I  parametri  dei

frazionamenti,  forme delle  particelle,  le  fasi

dei frazionamenti)

Ø Divisioni di aree triangolari con valore

unitario con dividenti uscenti da vertice

Ø Divisioni di aree triangolari con valore

unitario con dividenti uscenti da un punto

su un lato

Ø Divisioni di aree triangolari con valore

unitario con dividenti uscenti da un punto

interno al terreno

Ø Divisione di particelle a forma quadrilatera

con valore unitario costante

Ø Problema generale del trapezio

Ø Dividenti uscenti da un vertice

Ø Dividenti uscenti da un punto su un lato

Ø Dividenti con direzione parallela (CENNI)

LO SPOSTAMENTO E LA RETTIFICA

DEI CONFINI

Ø Rettifica di un confine bilatero per un

vertice assegnato

Ø Rettifica di un confine bilatero per un punto

assegnato

SCAVI E RINTERRI (DaD) Ø Scavi e rilevati

Ø Volume di un prisma a sezione triangolare

Ø Volume di un solido costituito da più prismi

a sezione triangolare

Ø Volume dei prismoidi

Ø Scavi a sezione obbligata e sezione aperta

SPIANAMENTI (DaD) Ø Classificazione

Ø Definizioni e convenzioni

Ø Spianamenti orizzontali con piano di

posizione prestabilita di solo scavo o solo

sterro

Ø Spianamenti orizzontali con piano di



Istituto Istruzione Superiore “G. Ferraris - F. Brunelleschi”

Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI)( 0571 81041 – fax 0571 81042

www.ferraris.eu*e-mail FIIS012007@istruzione.it
Codice Fiscale n. 91017160481 Cod Min. FIIS012007 Codice Univoco UF8UAP

posizione prestabilita di tipo misto

Ø Spianamenti orizzontali con piano di

compenso di tipo misto

SVILUPPI STORICI, ELEMENTI

COSTRUTTIVI E PRESCRIZIONI

NORMATIVE DELLE OPERE

STRADALI (DaD)

Ø Evoluzione storica e tecnologica delle strade

Ø Il corpo stradale e la sovrastruttura

Ø Gli elementi ausiliari del corpo stradale

Ø Gli spazi della sede stradale

Ø Inquadramento tipologico delle strade

italiane

Ø Traffico e velocità di progetto

Ø La pendenza trasversale della piattaforma

Ø Raggio minimo delle curve circolari

(CENNI)

Ø Le distanze di visibilità (CENNI)

APPROFONDIMENTO
Ø Esercitazione Frazionamenti di aree.

Ø Esercitazione Spianamenti.

PROGRAMMA DA SVOLGERE SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’

DIDATTICHE

UNITA’ ARGOMENTI

ANDAMENTO PLANIMETRICO DI UNA

STRADA (DaD)

Ø Fasi di studio di un progetto stradale

Ø Studio del tracciato dell'asse stradale

Ø Andamento planimetrico del tracciato

stradale

Ø Rettifili

ANDAMENTO ALTIMETRICO DI UNA

STRADA (DaD)

Ø Andamento altimetrico longitudinale

della strada

Ø Ingombro e aree della sezione

APPROFONDIMENTO
Ø Simulazione della procedura di rilievo e frazionamento con STIMATRIX

Empoli 19/05/2020

     Firma Docente

     Firma Alunni Prof. Ferruccio Gualtieri

      Prof. Agostino Alfano

Ferruccio Gualtieri
Timbro



ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI STATALE 
“BRUNELLESCHI” 

Via Giovanni da Empoli n.25 
Empoli 

PROGRAMMA DI ESTIMO 
CLASSE V TLC SERALE GEOMETRI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PROF. SSA  ILARIA MANCINI 

PROF. LIMATOLA PASQUALE (ITP)

ESTIMO GENERALE 

-  Oggetto dell’estimo 

-  Caratteri del giudizio di stima 

-  Aspetti economici: valore di mercato, valore di costo, valore di capitalizzazione, valore complementare, 
valore di trasformazione e valore di surrogazione 

-  Teoria dell’ordinarietà 

-  Fasi di stima 

-  Stima sintetica e analitica 

 
ESTIMO CIVILE 

-  Stima dei fabbricati civili: caratteristiche intrinseche – caratteristiche estrinseche – situazione giuridica – 
valore di mercato – valore di costo – valore di capitalizzazione – valore di trasformazione – valore 
complementare 

-  Stima dei fabbricati industriali 

-  Stima dei fabbricati rurali 

-  Stima delle aree edificabili: - caratteristiche intrinseche - caratteristiche estrinseche – situazione giuridica – 
valore di mercato – valore di trasformazione – valore dei terreni inferiori al lotto minimo 

-  Il condominio negli edifici: determinazione tabelle millesimali di proprietà – determinazione tabelle 
millesimi in funzione dell’uso (ascensore) 

ESTIMO LEGALE 

- Stima dell’indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità 

-  Stima dei diritti reali: - stima del diritto di usufrutto – stima della nuda proprietà -  Stima delle servitù 
prediali: - passaggio coattivo



-  Divisioni patrimoniali: - successione testamentaria e successione legittima e necessaria – riunione fittizia e 
collazione – stima dell’asse ereditario – quote di diritto e quote di fatto – conguagli quote 

-  Diritto di sopraelevazione 

 
ESTIMO CATASTALE 

-  Catasto terreni e catasto urbano: - generalità e scopi; - formazione e conservazione

La classe Prof.ssa  Ilaria Mancini

Prof. Limatola Pasquale 

Empoli, 5 maggio 2020
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A.S. 2019-2020

CORSO SERALE - CLASSE 5^ – CAT

Gestione dei Cantieri

PROGRAMMA SVOLTO AL 19.05.2020

UNITA’ ARGOMENTI

LE FIGURE RESPONSABILI DELLA

SICUREZZA (RIPASSO)

Ø Il committente e il responsabile dei lavori

Ø Imprese e lavoratori in cantiere

Ø I coordinatori della sicurezza CSP e CSE

Ø Il direttore dei lavori

Ø Il  direttore  tecnico  di  cantiere   e  il

capocantiere

I DOCUMENTI  DELLA SICUREZZA

(RIPASSO)

Ø La notifica preliminare

Ø Il piano operativo di sicurezza (POS)

Ø Il piano di sicurezza e di coordinamento

(PSC)

Ø Il fascicolo tecnico dell'opera

Ø Uomini-giorno

IL PROGETTO  DEL CANTIERE Ø Interazione del cantiere  con il contesto

ambientale

Ø La recinzione di cantiere

Ø Gli accessi al cantiere

Ø Il cartello di cantiere

Ø La viabilità di cantiere

Ø Logistica di cantiere

Ø Postazioni di lavoro fisse nei cantieri

Ø Aree di stoccaggio materiali

Ø Area per il deposito dei rifiuti

Ø Macchine per il sollevamento dei carichi

L'ATTIVITÀ  EDILIZIA Ø Gli interventi edilizi

Ø La richiesta dei titoli abilitativi

Ø I titoli abilitativi

I LAVORI PUBBLICI (In classe ed in

DaD)

Ø La disciplina dei lavori pubblici

Ø Il nuovo codice degli appalti  e dei contratti

Ø Definizioni e figure professionali (RUP,

Progettista,DL,Collaudatore)

Ø La programmazione

Ø La progettazione

Ø CME e Quadro Economico

Ø Elenco dei prezzi unitari

L'AFFIDAMENTO  DEI LAVORI (DaD) Ø Bandi e gare d'appalto

Ø Procedure di affidamento

Ø Procedure di scelta del contraente
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Ø Criteri di aggiudicazione dell'appalto

LA CONTABILITÀ DEI LAVORI (DaD) Ø I documenti contabili

Ø Il giornale dei lavori

Ø Il libretto di misura delle lavorazioni  e delle

provviste

Ø Il registro di contabilità

Ø Lo stato di avanzamento lavori

Ø Il conto finale dei lavori

APPROFONDIMENTO
Ø Esercitazioni redazione di un cronoprogramma.

Ø Esercitazione redazione di Layout di cantiere progetto di PCI “La Biblioteca”.

Ø Redazione di un computo metrico estimativo di una parte d’opera del progetto di PCI “La

Biblioteca”

PROGRAMMA DA SVOLGERE SINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’

DIDATTICHE

UNITA’ ARGOMENTI

ESECUZIONE E COLLAUDO DEI

LAVORI (DaD)

Ø L'esecuzione

Ø La consegna dei lavori

Ø Modifica di contratti, varianti in corso

d'opera e riserve

Ø Sospensione del rapporto contrattuale

Ø Il collaudo dei lavori

Empoli 19/05/2020

     Firma Alunni Firma Docente

Prof. Ferruccio Gualtieri

 Prof. Martino Coppola

Ferruccio Gualtieri
Timbro
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