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PROGRAMMA SVOLTO

Nota:  Gli  alunni  con sospensione del  giudizio  dovranno studiare  tutti  i  seguenti  argomenti  ma la prova  verrà  
valutata tenendo conto degli obiettivi didattici minimi di seguito riportati.

A) PROIEZIONI ASSONOMETRICHE
 Fondamenti, supporti e strumenti per il disegno.
 Convenzioni e norme per il disegno.
 Rielaborazioni e  approfondimenti  di  concetti  ed  argomenti  relativi  al  precedente  anno 

scolastico
 Proiezioni  assonometriche  di  elementi  geometrici  variamente  assemblati  e  articolati,  di 

elementi costruttivi e di semplici elaborati progettuali.
 Assonometrie ortogonali.
 Assonometrie oblique.

C) PROIEZIONI PROSPETTICHE
 Proiezioni prospettiche  – criteri generali
 Prospettiva frontale.

D) DISEGNO  EDILE:  DALLA  GEOMETRIA  ALL'ARCHITETTURA  E  ALLA 
PROGETTAZIONE.
 Principi generali di progettazione.
 Dimensionamento dei locali.
 Strumenti e tecniche di rilievo, il disegno di rilievo.
 Elaborati grafici: piante, prospetti, sezioni.
 Quotatura: sistemi di quotatura, caratteristiche delle linee di misura.
 Simbologie nel disegno edile.
 Scale di rappresentazione.
 Elementi base di autocad.
 Rappresentazione planimetrica quotata di un appartamento.
 Progettazione della suddivisione interna di un appartamento.
 Rappresentazione planimetrica di un appartamento con l'uso di autocad.

Roma, 6.06.2019

Gli Alunni Il docente

Prof. Massimo De Palo

Prof. Massimo De Palo

2



OBIETTIVI  DIDATTICI  MINIMI

All’interno degli obiettivi didattici generali, comuni a ogni processo di apprendimento, sono stati 
individuati quelli specifici disciplinari che gli alunni della 2° classe, tramite i contenuti sopraindicati 
devono saper perseguire e che possono essere così sintetizzati:
> Saper  organizzare  ed  affrontare  in  modo  chiaro  ed  organico  i  problemi  connessi  alla  

rappresentazione  grafica  di  semplici  organismi  e  figure  geometriche  semplici  e  complesse;  
conoscere gli strumenti, le convenzioni e le norme per il disegno tecnico e per il disegno edile;  
comprendere e saper applicare le regole per la rappresentazione di costruzioni geometriche  
elementari e di proiezioni assonometriche e prospettiche; comprendere e saper dimensionare gli  
spazi interni di semplici organismi architettonici.

Conoscenze: Contenuti disciplinari fondamentali della materia.
Conoscenza dei meccanismi della visione e dello sviluppo storico dei metodi di rappresentazione.
Conoscenza adeguata delle tecniche e dei metodi di rappresentazione.
Conoscenza dei principi generali di progettazione.
Capacità:
Capacità di comprendere e analizzare testi nel linguaggio specifico della materia.
Capacità di utilizzare un adeguato linguaggio tecnico.
Capacità di organizzarsi per le consegne degli elaborati con puntualità e rispetto dei termini e con 
serietà di applicazione.
Capacità  di  avere cura nella  gestione del  proprio materiale  da disegno oltre  che il  suo corretto 
impiego.
Capacità di servirsi correttamente di più tecniche di rappresentazione.
Capacità di dimensionare e collegare i vari ambienti di un'unità abitativa.
Competenze:
Sapere rappresentare con i metodi della geometria descrittiva, sia a mano libera che con l’ausilio di 
strumenti, semplici oggetti ricavati anche dall’ambiente circostante.
Sapere rappresentare gli elaborati curando la qualità del tratto.
Sapere rappresentare nei metodi classici i solidi geometrici.
Saper rappresentare una planimetria quotata di un'unità abitativa.
Saper operare nell’applicare le conoscenze acquisite in relazione alle capacità attraverso l’uso di 
mezzi e strumentazioni idonee.

Il docente
Prof. Massimo De Palo

Prof. Massimo De Palo
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Materia Progettazione, Costruzioni e Impianti.
Insegnante Prof.  Massimo De Palo
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Testi adottati: Corso di Progettazione, Costruzioni, Impianti.

Vol. 1A – Carlo Amerio, Umberto Alasia – Ed. SEI
Vol. 1B – Carlo Amerio, Umberto Alasia – Ed. SEI

PROGRAMMA SVOLTO
Nota:  Gli  alunni  con sospensione del  giudizio  dovranno studiare  tutti  i  seguenti  argomenti  ma la prova  verrà  
valutata tenendo conto degli obiettivi didattici minimi di seguito riportati.

A) ANALISI VETTORIALE:
 Il sistema internazionale delle unità di misura (SI)
 Vettori e calcoli con i vettori: composizione e scomposizione
 I sistemi vettoriali
 Poligono funicolare
 Il teorema di Varignon

B) GEOMETRIA DELLE MASSE E MOMENTO STATICO:
 Baricentri e momenti del primo ordine

C) LA STATICA: FORZE IN EQUILIBRIO E VINCOLI:
 I carichi, i vincoli e le equazioni di equilibrio
 Tipologie strutturali isostatiche
 Il calcolo delle reazioni vincolari
 Analisi delle sollecitazioni
 Le caratteristiche di sollecitazioni
 Diagrammi di sollecitazioni di strutture isostatiche

D) STUDIO DELLE TRAVI INFLESSE ISOSTATICHE:
 Travi appoggiate con carichi uniformemente ripartiti
 Travi appoggiate con carichi concentrati
 Travi a mensola con carichi uniformemente ripartiti
 Travi a mensola e a telaio con carichi concentrati

E) INTRODUZIONE ALLE SOLLECITAZIONI SEMPLICI:
 Caratteristiche generali dei metodi di calcolo alle tensioni ammissibili e agli stati limite
 Generalità ed analisi della deformazione nelle varie sollecitazioni
 La sollecitazione di sforzo normale
 La sollecitazione di flessione semplice retta
 La sollecitazione di taglio semplice
 Comportamento a flessione semplice retta
 Equilibrio tra forze esterne e tensioni interne nella flessione semplice retta
 Verifica delle varie sollecitazioni per sezioni con diversa geometria in legno ed acciaio
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F) I MATERIALI PER L'EDILIZIA:
 I materiali Lapidei
 I materiali ceramici
 I leganti
 Le Malte
 I calcestruzzi
 Il calcestruzzo armato
 I materiali metallici
 Il Vetro
 Il Legno
 Le materie Plastiche
 Le vernici
 Unione, Isolamento e tenuta

G) QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO
 Il progetto edilizio
 L'iter del progetto ed elementi ed elaborati che lo compongono
 Progetto degli spazi interni
 Caratteristiche degli ambienti domestici
 Ambienti dell'abitazione

H) LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ESEGUITA A MANO E CON CAD:
 Introduzione all'iter della progettazione architettonica nei suoi vari aspetti;
 Elaborazione di Piante, Prospetti e sezioni a mano e con l'ausilio del CAD
 Progettazione architettonica di un villino bifamiliare svolto ed elaborato in gruppi di lavoro
 Progettazione architettonica di un villino a schiera elaborato individualmente

Roma, 6.06.2019
Gli Alunni I.T.P. Il docente

Prof. Andrea Sieni Prof. Massimo De Palo
Prof. Massimo De Palo
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OBIETTIVI  DIDATTICI  MINIMI

All’interno degli obiettivi didattici generali, comuni a ogni processo di apprendimento, sono stati 
individuati  quelli  specifici  disciplinari  che  gli  alunni  della  III  classe,  tramite  i  contenuti 
sopraindicati devono perseguire e che possono essere così sintetizzati:

> Saper selezionare i  materiali  da costruzione in  rapporto al loro impiego e alle  modalità  di  
lavorazione; Saper utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica; Saper conoscere le  
relazioni tra le forze che agiscono su elementi strutturali; Saper conoscere le caratteristiche e  
classificazione delle sollecitazioni; Saper conoscere le strutture isostatiche, iperstatiche e labili;  
Saper analizzare le reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane con l’uso del calcolo  
vettoriale;  Saper  riconoscere  i  legami  costitutivi  tensioni/deformazioni  nei  materiali;  Saper  
calcolare  le  sollecitazioni  riconoscendo le  tensioni  interne  dovute a compressione,  trazione,  
taglio e flessione; Saper calcolare le dimensioni e verificare semplici elementi in legno o ferro;

Conoscenze: Contenuti disciplinari fondamentali della materia
Conoscere le teorie sull'analisi statica delle strutture.
Conoscere i metodi per procedere alle verifiche e al progetto.
Conoscere i criteri di base per procedere alla progettazione strutturale di semplici organismi.
Saper riconoscere i materiali da costruzione.
Saper comprendere utilizzo e modalità di lavorazione dei materiali da costruzione.
Essere in grado di redigere un progetto edilizio e di produrre alcuni elaborati esecutivi.
Conoscere le norme di legge .

Capacita’:
Capacità di comprendere e analizzare testi nel linguaggio specifico della materia.
Capacità di servirsi dei testi tecnici.
Capacità di lavorare in équipe (indispensabile oggi per operare nel campo professionale).
Capacità nell’interpretare i dati.
Capacità di correlare le varie discipline alle esigenze globali del progetto e della sua realizzazione. 
Tale correlazione consentirà agli studenti di affrontare in modo organico i problemi connessi alla 
progettazione di organismi completi affrontandone gli aspetti statici, funzionali, estetici, economici 
e normativi.
Capacità di utilizzare una terminologia corretta.

Competenze:
Saper operare nell’applicare le conoscenze acquisite in relazione alle capacità attraverso l’uso di 
mezzi e strumentazioni idonee.

I.T.P. Il docente
Prof. Andrea Sieni Prof. Massimo De Palo

Prof. Massimo De Palo
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Materia Gestione del Cantiere e Sicurezza
Insegnante Prof.  Massimo De Palo
Classe 4° A/C  Geometri 
Anno scolastico 2018/19
Testi adottati: Gestione del Cantiere e Sicurezza – Valli Baraldi - Ed. SEI

PROGRAMMA SVOLTO

Nota:  Gli  alunni  con sospensione del  giudizio  dovranno studiare  tutti  i  seguenti  argomenti  ma la prova  verrà  
valutata tenendo conto degli obiettivi didattici minimi di seguito riportati.

TEMA “A” - INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA

 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
 I DPI, loro requisiti di progetto, la marcatura CE, classificazione e tipologie
 Obblighi di datore di lavoro, lavoratori e preposti
 Scelta, conservazione e manutenzione dei DPI
 Informazione, formazione e addestramento

 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) SPECIFICI
 I DPI per la protezione del capo, degli occhi e del viso, degli arti superiori, delle mani, 

dei piedi, dell'udito, delle vie respiratorie e del corpo

TEMA “B” - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

 OPERE PROVVISIONALI DI SERVIZIO
 I ponteggi: normativa autorizzazione, progetto
 Componenti, partenze ed ancoraggi di un ponteggio
 Ponteggi a tubi e giunti, a telai prefabbricati, multidirezionali, in alluminio
 Montaggio e smontaggio di un ponteggio, Il PIMUS
 i rischi nei lavori con ponteggi
 Scale fisse e scale portatili
 Ponti su cavalletti

TEMA “C” - I RISCHI NEL CANTIERE EDILE

 RISCHI FISICI: IL MICROCLIMA
 Il microclima
 Il bilancio termico
 Valutazione del rischio
 Gli ambienti moderati
 Gli ambienti severi nei cantieri
 Gli ambienti severi caldi e gli ambienti severi freddi
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 RISCHI FISICI: IL RUMORE
 Il rumore
 Valutazione del rischio
 Verifica dell'esposizione al rumore ed effetti del rumore sull'uomo
 Misure di protezione e prevenzione
 Dispositivi di protezione individuale DPI

 RISCHI FISICI: LE VIBRAZIONI
 Il rischio vibrazioni
 Valutazione del rischio
 Effetti delle vibrazioni
 Dispositivi di protezione individuale DPI

 RISCHI FISICI: MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC)
 La movimentazione manuale dei carichi (MMC)
 Effetti della movimentazione manuale dei carichi (MMC)
 Riferimenti normativi
 Valutazione del rischio
 Misure di protezione e prevenzione

 RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI: AGENTI PERICOLOSI
 Il rischio chimico: Valutazione del rischio, Misure di protezione e prevenzione
 Il rischio da inalazione di  silice libera cristallina:  Valutazione del  rischio,  Misure di 

protezione e prevenzione
 Il rischio da contatto: Valutazione del rischio, Misure di protezione e prevenzione
 Il rischio biologico: Valutazione del rischio, Misure di protezione e prevenzione

 RISCHI CHIMICI: AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
 Il rischio cancerogeno e mutageno: Valutazione del rischio, normative e regolamenti
 Il  problema  Amianto:  Valutazione  del  rischio,  normative  e  regolamenti,  tecniche  di 

bonifica, misure di prevenzione, dispositivi di protezione individuale DPI
 RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO: OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA

 I lavori in quota: Valutazione del rischio, normative e regolamenti
 I dispositivi di protezione collettiva DPC: i parapetti, le reti
 Sistemi anticaduta: Progettazione, i dispositivi di ancoraggio di classe A, B, C, D e E, i  

connettori, i punti di ancoraggio
 Sistema di arresto caduta: imbracatura, assorbitore e cordino, 

 RISCHIO NEGLI SCAVI E NELLE DEMOLIZIONI
 Gli scavi: Valutazione e riduzione del rischio, caratteristiche dei terreni, sistemi sostegno 

e protezione degli scavi
 La demolizione: tecniche di demolizione, demolizione di muri, solai, coperture e scale
 Piano di demolizione
 Misure per la riduzione del rischio

Roma, 6.06.2019
Gli Alunni Il docente

Prof. Massimo De Palo
Prof. Massimo De Palo
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OBIETTIVI  DIDATTICI  MINIMI

All’interno degli obiettivi didattici generali, comuni a ogni processo di apprendimento, sono stati 
individuati  quelli  specifici  disciplinari  che  gli  alunni  della  IV  classe,  tramite  i  contenuti 
sopraindicati devono perseguire e che possono essere così sintetizzati:

> Conoscere la normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni sui cantieri e luoghi di  
lavoro  in  generale;  Conoscere  i  documenti  e  loro  finalità  in  materia  di  sicurezza  previsti  dalla  
normativa  vigente;  Saper  individuare  le  figure  professionali  e  il  loro  ruolo,  nell’ambito  della  
progettazione  e  gestione  della  sicurezza  e  nella  gestione  delle  interferenze;  Saper  individuare  i  
documenti di controllo sanitario; Saper applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al  
cantiere; Saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con attenzione alla  
sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri; Saper identificare e applicare le metodologie  
e le tecniche della gestione per progetti; Saper applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro  
al cantiere; Saper verificare l’applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di  
lavoro

Conoscenze: Contenuti disciplinari fondamentali della materia
Conoscere il processo edilizio e gli interventi edilizi.
Conoscere l'organizzazione del cantiere edilizio ed i compiti delle figure preposte alla sua gestione.
Conoscere il problema della sicurezza nei cantieri edili e le figure professionali responsabili della 
sicurezza.
Conoscere i documenti della sicurezza.
Saper valutare e prevenire i rischi nel cantiere.

Capacita’:
Capacità di comprendere e analizzare testi nel linguaggio specifico della materia.
Capacità di servirsi dei testi tecnici.
Capacità di lavorare in équipe (indispensabile oggi per operare nel campo professionale).
Capacità nell’interpretare i dati.
Capacità di utilizzare una terminologia corretta.

Competenze:
Saper operare nell’applicare le conoscenze acquisite in relazione alle capacità attraverso l’uso di 
mezzi e strumentazioni idonee.

Il docente
Prof. Massimo De Palo
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ISTITUTO   TECNICO   COMMERCIALE   E   PER   GEOMETRI
“CARLO MATTEUCCI”

Via delle Vigne Nuove 262  -  00139  Roma

Materia Topografia
Insegnante Prof.  Massimo De Palo
I.T.P. Prof. Nicola Micali
Classe 4° A/C  Geometri 
Anno scolastico 2018/19
Testi adottati: Misure, rilievo progetto – Volume 2

Autori: Cannarozzo-Cucchiarini-Meschieri - Ed. ZANICHELLI

PROGRAMMA SVOLTO

Nota:  Gli  alunni  con sospensione del  giudizio  dovranno studiare  tutti  i  seguenti  argomenti  ma la prova  verrà  
valutata tenendo conto degli obiettivi didattici minimi di seguito riportati.

A) LA MISURA DELLE GRANDEZZE TOPOGRAFICHE 
 Impiego della stazione totale 

 Restituzione dei libretti delle misure con una e due stazioni
 Esercitazioni

 Misura dei dislivelli
 Grandezze altimetriche 
 Influenza della sfericità terrestre e della rifrazione atmosferica 
 Classificazione delle livellazioni
 Livellazioni a visuale inclinata: eclimetrica, tacheometrica, trigonometrica semplificata.
 Livellazioni a visuale orizzontale (geometriche)
 Livellazioni geometriche semplici: da un estremo, in prossimità di un estremo, dal  mezzo
 Livellazioni geometriche composte dal mezzo
 Problemi altimetrici frequenti:

1) Ricerca della quota di un punto compreso tra due punti di quota nota
2) Ricerca della posizione di un punto compreso tra due punti di quota nota

B) IL RILIEVO TRADIZIONALE
 Inquadramento generale per punti singolari

 Organizzazione generale del rilievo topografico
 Fasi e modalità di collegamento delle reti di inquadramento
 Le triangolazioni: principi generali, triangolazioni a rete e a catena.
 Triangolazione a catena a una base misurata.
 Triangolazione dell’IGM
 Intersezioni 
 Intersezioni dirette in avanti e laterali
 Il problema di Snellius-Pothenot (intersezione inversa): costruzione grafica di Collins e 

risoluzione analitica 
 Problema di Hansen (doppia intersezione inversa): costruzione grafica e soluzione 

analitica col metodo della base fittizia.
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 Inquadramento con le poligonali
 Inquadramento con le poligonali 
 Classificazione delle poligonali
 Geometria delle poligonali
 Poligonali aperte non compensabili
 Propagazione degli errori nelle poligonali
 Poligonali chiuse orientate
 Poligonali chiuse non orientate (libere)
 Poligonali aperte orientate
 Poligonali con parte altimetrica

 Rilievo dei particolari topografici
 Organizzazione del rilievo dei particolari
 La celerimensura

C) LA CARTOGRAFIA 
 Regole convenzionali di rappresentazione del territorio

 Regole e convenzioni nella rappresentazione del territorio
 Rappresentazione di un punto, di una retta e di un piano nello spazio
 Retta di massima pendenza del piano
 Rappresentazione del terreno a piano quotato
 Rappresentazione del terreno a curve di livello

Roma, 6.06.2019

Gli Alunni I.T.P. Il docente
Prof. Nicola Micali Prof. Massimo De Palo

Prof. Massimo De Palo
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OBIETTIVI  DIDATTICI  MINIMI

All’interno degli obiettivi didattici generali, comuni a ogni processo di apprendimento, sono stati 
individuati  quelli  specifici  disciplinari  che  gli  alunni  della  IV  classe,  tramite  i  contenuti 
sopraindicati devono perseguire e che possono essere così sintetizzati:
> Conoscere i metodi e le tecniche di impiego della strumentazione topografica ordinaria e delle stazioni  

totali  elettroniche;  Conoscere i  procedimenti  per  il  calcolo e la  misura  di  un dislivello  con visuale  
orizzontale o inclinata; Saper misurare ed elaborare le grandezze topografiche fondamentali: angoli,  
distanze  e  dislivelli;  Saper  eseguire  un  rilievo  topografico  con  tecnologia  tradizionale  con  
inquadramento generale per punti singolari ed inquadramento con le poligonali; conoscere le regole  
convenzionali  di rappresentazione del territorio; Saper rappresentare il  terreno a piano quotato e a  
curve di livello

Conoscenze: Contenuti disciplinari fondamentali della materia
Conoscere i metodi e le tecniche di impiego della strumentazione topografica ordinaria e delle 
stazioni totali elettroniche.
Conoscere  i  procedimenti  per  il  calcolo  e  la  misura  di  un  dislivello  con visuale  orizzontale  o 
inclinata.
Conoscere le superfici di riferimento nelle operazioni altimetriche.
Conoscere la teoria degli errori i metodi di compensazione e correzione ed i livelli di tolleranza.
Conoscere le operazioni di campagna connesse al rilievo di appoggio mediante poligonali.
Conoscere le  modalità  di  effettuazione  di  un rilievo catastale  di  aggiornamento  e  normativa  di 
riferimento.
Conoscere il principio di funzionamento del sistema di posizionamento globale (GPS), metodi e 
tecniche del rilievo satellitare.
Conoscere i sistemi, metodi e tecniche della restituzione e della rappresentazione cartografica.
Conoscere le norme di rappresentazione e utilità delle mappe catastali.

Capacita’:
Capacità di comprendere e analizzare testi nel linguaggio specifico della materia.
Capacità  di  misurare  ed  elaborare  le  grandezze  topografiche  fondamentali:  angoli,  distanze  e 
dislivelli. 
Capacità  di  scegliere  il  metodo  di  rappresentazione  più  idoneo  per  rilevare  e  rappresentare 
l’altimetria del terreno ed il metodo di rilievo planimetrico più appropriato al tipo di problema da 
affrontare e organizzarne l’elaborazione analitica. 
Capacità di servirsi dei testi tecnici.
Capacità di lavorare in équipe (indispensabile oggi per operare nel campo professionale).
Capacità nell’interpretare i dati.
Capacità di utilizzare una terminologia corretta.

Competenze:
Saper operare nell’applicare le conoscenze acquisite in relazione alle capacità attraverso l’uso di 
mezzi e strumentazioni idonee.

Il docente
Prof. Massimo De Palo

Prof. Massimo De Palo
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