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ITT ” PANETTI -PITAGORA” 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE     BARI 

  CLASSE V B ITCA                          Anno scolastico 2019/2020 

 
LIBRO DI TESTO: AMERIO  CORSO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI - SEI 

NUMERO DI ORE EFFETTUATE FINO AL 14 MAGGIO : 174 
 

PROGRAMMA 

CORSO DI PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI   

 

Nel corso dell'anno scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

PROGETTAZIONE 

-La storia della costruzione 

-La costruzione in Egitto, in Mesopotamia, in Grecia. 

-La società e la cultura romana, la grande ingegneria romana, forma e decorazione  

nell’architettura romana,  la casa romana, gli edifici sacri, le infrastrutture tecniche,  gli 

edifici pubblici civili, l’organizzazione politica e la forma delle città, l’organizzazione del 

territorio, la costruzione alla fine dell’impero, le costruzioni bizantine. 

-La società europea nel  Medioevo, l’ambiente urbano fortificato, la forma della città 

medioevale,  la costruzione religiosa nel Medioevo. 

-Le chiese romaniche in Italia. 

-Il Gotico. 

-La diffusione delle nuove idee architettoniche, dal quattrocento al Cinquecento. 

-Il Rinascimento e le trasformazione urbanistiche. 

-La codificazione degli ordini, l’eccezione veneta, Andrea Palladio. 

-Il nuovo rapporto tra architettura e costruzione, la società nel XVII E XVIII secolo, 

le residenze nella città capitali (Case d’affitto,Palazzi), le città del potere assoluto, 

le grandi realizzazioni urbane. 

-Il Barocco. 

-L'Architettura illuminista. 

-Il Neoclassicismo, lo Storicismo e l’Eclettismo, la reazione all’Eclettismo, Il movimento Arts 

and Crafts, L’Art nouveau, Sezession viennese ,Jugendstil tedesco e Liberty italiano , 

(Mackintosh , Gaudì e il Floreale ). 

-Alle origini del nuovo modo di costruire e progettare 

-Auguste Perret  e le costruzioni in cemento armato. 

-Frank Lloyd Wright e l'architettura organica. 

-La nascita del Movimento Moderno. Le Corbusier . 

-L’architettura e le altre arti figurative. Bauhaus: Gropius e Mies van der Rohe. 

 

La gestione del territorio e il progetto edilizio 

-Gli insediamenti 

-Le infrastruture di rete 

-Il governo del territorio 

-La pianificazione del territorio ( L’urbanistica e la legislazione urbanistica vigente: Redazione 

dei piani urbanistici generali ). 
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-I vincoli urbanistici ed edlizi. Gli standard urbanistici ed edilizi. 

-Il controllo dell'attività edilizia. Gli interventi edilizi. Titoli abilitativi in edilizia. L’abusivismo 

edilizio. Oneri di urbanizzazione e di costruzione. 

 

 

IL PROGETTO DI UN VILLAGGIO TURISTICO: 

-PROGETTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

IL RILIEVO DEI FABBRICATI A CORSO CAVOUR - BARI 

 
 

 

COSTRUZIONI 

-La progettazione strutturale contenuti e finalità 

-Vettori e forze. Operazioni con le forze. 

-Forze in equilibrio e vincoli. 

-Le sollecitazioni (semplici e composte) e la resistenza dei materiali. 

-Studio delle travi isostatiche. 

-Le azioni sulle costruzioni. 

-Calcolo di alcuni elementi strutturali. 

 

 

IMPIANTI   

-Impianti elettrici 

-Impianti idrosanitari e fognanti. 

-Impianti di riscaldamento. 

-Impianti : citofonico, televisivo, telefonico e dati, antincendio. 
 

Bari     maggio 2020 

 

Gli alunni                                                             
                                                                         I DOCENTI 
                                                                                      

                                                                                    PROF. UGO VERGARI 

                                                                                        

                                                                                    PROF. MATTEO DI RUTIGLIANO 


