
 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docenti: Parietti Giuseppe 

                Petrulli Domenico Leo 

 

Materia:  Progettazione Costruzioni Impianti                                       Classe: 3 A CAT 

 

 

Programma svolto  
 

Materiali Lapidei 
- Quadro sinottico delle rocce 

- La coltivazione delle rocce 

- Le lavorazioni delle rocce 

- I prodotti lapidei 

 

Materiali Ceramici 
- Le ceramiche. 

- Fasi di produzione dei prodotti ceramici   

- Laterizi per murature 

- Blocchi forati per solai  

- Laterizi per coperture   

- Piastrelle ceramiche 

 

Leganti 
- Il gesso 

- Il cartongesso 

 

Le Malte 
- Classificazione delle malte  

- La sabbia e l'acqua negli impasti  

- Dosatura dei componenti e consistenza delle malte  

- Preparazione dell‘impasto  
- Malte aeree  

- Malte idrauliche e malte composte  

- Malte additivate, malte pronte e malte per usi speciali  

- Malte per murature 

- Intonaco  

- Prodotti a base di cemento 
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Il Calcestruzzo 
- Componenti del calcestruzzo 

- Rapporto acqua-cemento  

- Lavorabilità dell'impasto  

- Gli aggregati  

- Calcestruzzi leggeri  

- Gli additivi  

- Blocchi per murature  

- Manufatti in calcestruzzo 

 

Il Calcestruzzo Armato 
- Calcestruzzo armato  

- Il C.A.P. La tecnica del calcestruzzo armato ordinario 

- La tecnica del calcestruzzo armato ordinario 

- L‘armatura metallica 

 

Vettori e Forze 
- Categorie delle strutture 

- Tipologia dei carichi agenti 

- Carichi variabili, concentrati, ripartiti 

- Rappresentazione di carichi ripartiti 

- Carichi dovuti ad agenti atmosferici 

- Grandezze scalari e grandezze vettoriali 

- Composizione di vettori 

- l vettori-forza 

- Composizione di forze 

- Poligono funicolare passante per tre punti 

- Poligono di successive risultanti 

- Le forze parallele 

 

Impianti 
- Studio smaltimento acque reflue 

 

Forze in equilibrio e vincoli 
- Equilibrio di un sistema di forze. Equazioni della statica 

- Condizioni grafiche di equilibrio 

- Forze equilibranti 

- Vincoli e reazioni vincolari 

- Strutture labili, isostatiche e iperstatiche 

- Calcolo dei vincoli e gradi di libertà 

- Calcolo delle reazioni vincolari 
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Elementi di progettazione architettonica 
- Sviluppo delle capacità progettuali anche attraverso l'uso di strumenti informatici 

- Studio progettuale di tipologia residenziale unifamiliare completa di planimetria generale 

con relativi impianti 

Sviluppo e redazione anche di modellazione 3D 

 

 

 

Luino, 08/06/2021                                      I DOCENTI   Parietti Giuseppe 

                                                                                                                 Petrulli Domenico Leo 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docenti:               prof   Di Maio Emanuele                                   prof   Petrulli Domenico 

 

Materie:   Cantiere e Sicurezza negli ambienti di lavoro – Educazione Civica         Classe: 3^ACAT 

 

Programma svolto  

 
Cantiere e Sicurezza negli ambienti di lavoro. La normativa sulla Sicurezza sul lavoro. L’evoluzione 

della normativa. Il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs.81/08.  

Le caratteristiche dei luoghi di lavoro. I luoghi di lavoro. I requisiti minimi per gli ambienti di 

lavoro. I requisiti di illuminazione e microclima. L’ergonomia. 

La gestione del rischio. Rischio, pericolo e danno. La classificazione dei rischi. La valutazione dei 

rischi. La riduzione dei rischi. La prevenzione e la protezione. Informazione, formazione e 

addestramento. La gestione delle emergenze. La sorveglianza sanitaria. Il sistema di gestione della 

Sicurezza sul lavoro. 

La valutazione del rischio. Stima e ponderazione del rischio. Il documento di valutazione del 

rischio. DVR secondo le procedure standardizzate. 

Educazione Civica. 

La tutela del lavoro minorile. La tutela della donna in gravidanza. I video terminali e i disturbi legati 

all’utilizzo dei VDT. 

Luino ,7 giugno 2021                                                           IL DOCENTE Emanuele Di Maio 

 

 
 

 











 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: ANTONINA ORLANDO   ITP:  DOMENICO PETRULLI 

 

Materia:  GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA       Classe: 3°L CAT  

 

Programma svolto 

LA SICUREZZA 

 Il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro; infortuni sul lavoro; il registro infortuni; il 

costo degli infortuni sul lavoro; denuncia e procedimento; le malattie professionali; 

sicurezza sul lavoro; il Testo Unico sulla sicurezza. 

 LA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 L’evoluzione, Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08, La tutela del lavoro. 

LE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO 

 I luoghi di lavoro, I requisiti minimi per gli ambienti di lavoro, i requisiti di illuminazione e 

microclima, l’ergonomia. 
LA GESTIONE DEL RISCHIO 

 Rischio, pericolo e danno, la classificazione dei rischi, valutazione, riduzione, prevenzione e 

protezione, informazione formazione addestramento, la gestione delle emergenze, 

sorveglianza sanitaria, sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 Stima e ponderazione del rischio, DVR (documento di valutazione dei rischi). 

I PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA 

 I lavoratori, Il datore di lavoro, Dirigente e preposto, Il Servizio di Prevenzione e Protezione, 

Il medico competente, Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti 

antincendio, addetti misure di primo soccorso, vigilanza e controllo negli ambienti di 

lavoro.  

IL PROGETTO DEL CANTIERE 

 Recinzione, accessi, viabilità, cartello di cantiere, logistica di cantiere, postazioni di lavoro, 

aree di stoccaggio materiali, area deposito rifiuti. 

 

Luino 9 giugno 2021           I DOCENTI _Antonina ORLANDO_ 

          Domenico PETRULLI 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2020-21 
 

Docente: Andrea Folliero 

 

Materia:  Inglese     Classe: 3ALCAT 

 

Programma svolto  

 

Dal testo M. Duckworth, K. Gude, J. Quintana, Venture into First B2, Oxford 
 

Unit 1 — All about you 

Grammar: Present simple vs present continuous; dynamic and stative verbs; 

comparative and superlative forms; modifiers; present perfect with adverbs. 

Vocabulary: Talking about relationships; talking about likes and dislikes. 

Word power: Word families; negative prefixes. 

Language competences & Exam training: 

Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, Speaking, Writing  

 

Unit 2 — Entertainment 

Grammar: used to vs would; used to vs past simple; be/get used to; so and such. 

Vocabulary: Celebrity and the media; entertainment. 

Word power: Collocations with make and do; phrasal verbs with make and do. 

Language competences & Exam training: 

Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, Speaking, Writing  

 
 

Unit 3 - Storytelling 

Grammar: Narrative tenses; past perfect continuous vs past perfect; expressions of 

time; modals of deduction: present; modals of deduction: past. 

Vocabulary: Adjectives with -ing and -ed 

Word power: Phrasal verbs with up; collocations with say, speak, talk, tell. 

Language competences & Exam training: 

Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, Speaking, Writing. 

 
 

 

Unit 4 – The natural world 

 Ministero de l l ’ I st ruz ione  
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Grammar: Present perfect vs present perfect continuous; present perfect 

continuous for completed actions; for and since; future time clauses. 

Vocabulary: Environmental issues; phrasal verbs: the environment; talking about 

the natural world. 

Word power: Compound words; suffixes to form adjectives. 

Language competences & Exam training: 

Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, Speaking, Writing. 

 

 

Dal testo D. Bottero, R. Beolé, New Landscapes: English for the Construction 

Industry, the Environment and Design, Edisco 

 

Module 2 Bio and Man-Made Constructions — Section 3: Building materials 

Landscapes 

Soils 

Natural materials 

Synthetic or man-made materials 

Alternative materials 

 

 
 

Luino 3/06/2021                                                       IL DOCENTE Andrea Folliero  

 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente:  Alberici Mario 

 

Materia:  Italiano                                                     Classe: III^ A Cat/Legno 

 

 

Programma svolto 
 

Il Medioevo:  la Chiesa al centro della vita culturale, dal latino ai volgari, la nascita della 

cultura laica, l’epica in volgare, la canzone di gesta, la civiltà cortese, la lirica provenzale, 

l’amore cortese, il romanzo cortese, la Scuola siciliana,  il Dolce Stil Novo; 

Dante Alighieri: la vita, l’intellettuale e l’impegno civile, la formazione, elementi di 

modernità del pensiero,  la Vita Nova , il Convivio, il De Vulgari Eloquentia, il De Monarchia, 

la Commedia;   lettura integrale (con  parafrasi  e spiegazione) canti I, III dell'Inferno ; 

Francesco Petrarca: la vita, il pensiero e la poetica, le opere in latino e in volgare, il 

Secretum, il Canzoniere;  lettura e analisi  di  “Solo et pensoso i più deserti campi”  ed 

“Erano i capei d’oro a l’aura sparsi” ; Giovanni Boccaccio: la vita, il periodo napoletano e 

quello fiorentino, il pensiero e la poetica, il Decameron ; lettura integrale e analisi  delle 

novelle “Chichibio”  e “ Federigo degli Alberighi”;    l’Umanesimo: una nuova concezione 

dell'uomo e della vita, la riscoperta dei classici, i centri culturali, l'intellettuale e la 

diffusione della cultura;  il Rinascimento: periodizzazione e contesto storico, la condizione 

dell'intellettuale, la scoperta di Aristotele e l'affermazione del volgare, i principali  generi 
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letterari, il  teatro;  Niccolò Machiavelli: la vita, la produzione politica, storica e letteraria,  il 

pensiero e la poetica, Il Principe. 

Produzione scritta: testo argomentativo e approccio  all'analisi  testuale. 

Gli alunni con giudizio sospeso, causa debito in Italiano, dovranno studiare tutto il 

programma svolto durante l’anno scolastico  ed esercitarsi nella produzione scritta. 

 

 

 

 

 

 

Luino , 9/6/2021   IL DOCENTE   Mario  Alberici 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: ILARIA PASSERA 

 

Materia:  MATEMATICA                                                                         Classe: 3A CAT/LEGNO 

 

Programma svolto  

 
       Ripasso anni precedenti: equazioni e disequazioni  

- Equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado 

- Equazioni e disequazioni fratte 

 

       Funzioni  
                     -    Definizione di funzione 

                     -    Classificazione delle funzioni 

                     -    Dominio di una funzione razionale ed irrazionale, intera e fratta 

                 

       Goniometria  
- Funzioni goniometriche: angoli e loro misure, definizione di funzioni goniometriche, 

proprietà delle funzioni goniometriche, angoli associati, funzioni goniometriche 

inverse 

- equazioni goniometriche elementari, equazioni riconducibili ad equazioni 

goniometriche elementari 

 

       Piano cartesiano:  la retta,  la parabola e la circonferenza 

- Distanza tra due punti e punto medio di un segmento 

- Equazione della retta: retta generica, passante per l’origine e parallela agli assi 
cartesiani 

- Coefficiente angolare e relativo significato, coefficiente angolare note le coordinate 

di due punti 

- Appartenenza di un punto ad una retta 

- Retta passante per un punto e con un dato coefficiente angolare, retta passante per 

due punti 

- Rette parallele e perpendicolari 

- Equazione della parabola: concavità, vertice, fuoco, retta direttrice ed asse di 

simmetria,  intersezione con gli assi cartesiani. Parabole passanti per l’origine, 
parabole con il vertice sull’asse delle ascisse e parabole con il vertice sull’asse delle 

ordinate. Posizione di una retta rispetto ad una parabola.  Equazione parametrica 

della parabola. 
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- Equazione della circonferenza: data l'equazione ricavare il centro e il raggio e dati il 

centro e il raggio ricavare l'equazione. Posizione di una retta rispetto ad una 

circonferenza. Determinare l'equazione di una circonferenza note alcune 

caratteristiche. Equazione parametrica della circonferenza 

 

 

        Funzione esponenziale e logaritmica 

- Grafico della funzione esponenziale e logaritmica 

- Equazioni e disequazioni esponenziali riconducibili alla stessa base ed equazioni e 

disequazioni esponenziali risolubili con un'incognita ausiliaria 

- Definizione di logaritmo e calcoli con esso. Proprietà 

- Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi 

- Equazioni logaritmiche 

- Disequazioni logaritmiche 

 

Luino, 11 giugno 2021                              IL DOCENTE     ILARIA PASSERA 

 

 
 

 



Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2020/21

Docente: Vincenzo GAGLIARDI ITP: Giovanni DI NATALE

Materia: PCI      Classe: 3L CAT

Programma svolto 

1. Disegno e progettazione architettonica – cad; 

2. Vettori e Forze;

3. Sollecitazioni;

4. Materiali per l’edilizia;

5. Impianti domestici – Elettrico – idrico sanitario; 

6. Progettazione Casa Unifamiliare; 

UDA Interdisciplinare 

1) Progettazione Architettonica e Sostenibilità ambientale.

Luino 08/06/2021 IL DOCENTE  Vincenzo GAGLIARDI

Giovanni Di Natale



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico _____2020/2021_______ 
 

Docente: ______Marsico Federico______________ 

 

Materia:  ____Scienze Motorie e Sportive____________      Classe: ______3ACat__________ 

 

 

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e incremento delle capacità motorie 

condizionali di resistenza, forza e velocità  

 MOBILITÀ ARTICOLARE E GINNASTICA POSTURALE: stretching, allungamento, 

mobilizzazione passiva e attiva, posture corrette ed esercizi respiratori  

 AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEURO-MUSCOLARI: stimolazione delle 

capacità coordinative generali e speciali  

 ATLETISMO: metodi di allenamento, andature, pratica di alcune attività specifiche  

 GIOCHI EDUCATIVI, PRE-SPORTIVI, TENNIS TAVOLO: regole di gioco, rispetto 

delle diversità, stimolazione alla collaborazione e presa di coscienza di limiti e 

abilità  

 NOZIONI TEORICHE riguardanti le attività pratiche svolte (Contrazione muscolare 

Atp, * Benefici fisiologici dell'attività fisica.) 

 TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione interpersonali, 

cura della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla prevenzione di 

infortuni 

 

Attività Svolta durante la Didattica a Distanza 

 

 APPROFONDIMETI TEORICI sul POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e 

incremento delle capacità motorie condizionali di resistenza, forza e velocità  

 TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione interpersonali, 

cura della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla prevenzione di 

infortuni 

 La tecnologia e la musica applicata allo sport. 

 

 
Luino ____07/06/2021______  IL DOCENTE _____FEDERICO MARSICO__________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: Alberici Mario 

 

Materia:  Storia                                                   Classe: III^ cat/legno 

 

 

 

Programma svolto 
 

 U. 0 L’Europa alla vigilia del Mille 

 U. 1 La rinascita economica dell’Occidente (saltato capitolo 4) 

U. 2 Cristianesimo e Islam (saltato capitolo 3) 

U. 3 Chiesa e Impero tra XI e XIII secolo(del capitolo 3, solo pag. 135) 

U. 4 La crisi delle istituzioni medioevali e l’ascesa delle monarchie (del capitolo 5, solo 

pag.164 e 166) 

U. 5 La crisi del Trecento (del capitolo 2, solo primo  paragrafo) 

U. 6 Monarchie, Imperi e Stati regionali (saltato capitolo 4) 

U. 7 La civiltà rinascimentale 

U. 8 L'espansione dell'Occidente (capitolo 2, in generale) 

U. 9 La Riforma protestante (saltati capitoli 3, 5 e del 6, spiegato solo la Chiesa anglicana) 

U. 10 La Riforma cattolica  e la Controriforma (del capitolo  3, solo primi due paragrafi) 

U. 11 Carlo V e la fine della libertà italiana (capitolo 3, saltati alcuni parafrafi) 

U. 12 L’Europa nella seconda metà del Cinquecento (solo capitolo 1) 
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U. 13 Il Seicento: il secolo del ribaltamento degli equilibri (solo capitolo 5) 

 

Durante l’estate tutti gli alunni dovranno studiare il capitolo 2 dell’unità 12 (L'Inghilterra 

elisabettiana) e il capitolo 6 (L'economia tra crisi e atlantizzazione) dell’unità 13. 

Gli alunni con giudizio sospeso in Storia dovranno studiare tutto il programma svolto in 

classe. 

 

 

Luino 9/6/2021   IL DOCENTE Mario Alberici 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docenti: ANTONINA ORLANDO ITP:  NADIA VONA 

Materia:  TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI      Classe: 3°L  CAT 

 

Programma svolto  
 

IL LEGNO NELLE COSTRUZIONI:Storia 

BOTANICA 

 Essenze; Struttura; Albero 

PROPRIETÀ DEL LEGNO 

 Chimiche; Fisiche; Tecnologiche;Meccaniche 

LAVORAZIONE DEL LEGNO 

 Taglio; Essiccazione; Stagionatura 

ASSORTIMENTO LEGNAME 

 Morali; Tavole ; Listelli; Travi; Pali 

NUOVE REGOLE PER COSTRUIRE 

 Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018); Sviluppo sostenibile; ZEB e APE; Valutazione 

e gestione del ciclo di vita; Cappotto termoisolante 

IL LEGNO STRUTTURALE 

 Masselli e derivati del legno; legno lamellare; Caratteristiche del legno come elemento 

strutturale  

PLATFORM FRAME E X-LAM 

 Sistema platform frame a telaio portante; Sistema X-Lam a pannelli portanti 

(caratteristiche); Comportamento antisismico delle costruzioni in legno 

POTENZIAMENTO E RICERCA 

 Materiali termoisolanti 

 La casa intelligente 

PROGETTAZIONE 

 Villetta unifamiliare 

 
Luino __9 giugno 2021___   I DOCENTI _Antonina ORLANDO_ 
          Nadia VONA_ 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 
Anno Scolastico 2020/21 

 
Docente: MARRONE FULVIO 
  
Materia:  TOPOGRAFIA      Classe: 3 CAT 
 
 

Programma svolto  
 
Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale:  

 
Tutto il programma è stato svolto così come indicato nella programmazione iniziale presentata ad 
inizio anno scolastico.  

 
In particolare sono stati svolti i seguenti argomenti : 

 
1) PRELIMINARI DI TOPOGRAFIA 
 
- Sistemi angolari usati in topografia, definizioni ed applicazioni (sistema sessagesimale, 

centesimale e radianti, passaggio da un sistema ad un altro) 
- Risoluzione triangoli rettangoli (teorema di Pitagora, definizione di seno, coseno e tangente, loro 

significato geometrico in un triangolo rettangolo) 
- Risoluzione triangoli generici (teorema dei seni, Carnot, Erone, con le relative applicazioni) 
- Risoluzione poligoni generici 
- Sistemi in coordinate polari (definizione ed applicazioni) 
- Sistemi in coordinate cartesiane (definizioni ed applicazioni) 
- Concetto di angolo orizzontale, verticale, azimut, zenit 
- Passaggio da sistemi in coordinate polari a cartesiane 
- Passaggio da sistemi in coordinate cartesiane a polari 
- Metodi di orientamento al nord di un sistema in coordinate polari disorientato 
- Metodi di trasporto di azimut 
 
2) GENERALITÀ 
 
- Oggetto della topografia 
- Forma della Terra 
- Planimetria  (metodi e sistemi di riferimento adottati: piano tangente, sfera locale, ellissoide 

internazionale) 
- Altimetria  (metodi e sistemi di riferimento adottati: piano tangente, sfera locale, geoide) 
- Concetto di distanza topografica, di quota di un punto, di dislivello 

 
3) PUNTI TOPOGRAFICI 
 
- Concetto di punto topografico 

 Min ist ero  de l l ’ I s truz io n e 
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- Segnali permanenti e provvisori 
- Monografia di un punto 
- Abbozzo di campagna o eidotipo 
 
4) STRUMENTI TOPOGRAFICI SEMPLICI E LORO UTILIZZO 
 
- Filo a piombo 
- Paline e longimetri 
- Livelle sferiche e toriche 
 
5) METODI DI RILIEVO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO 
 
- Rilievo per coordinate polari e per coordinate cartesiane 
 
6) ESERCITAZIONI PRATICHE 
 
- Nessuna esercitazione pratica causa covid. 
 
7) TESTI ADOTTATI 
 
- Misure Rilievo Progetto, CANNAROZZO Renato , CUCCHIARINI Lanfranco ,   MESCHIERI   

William Volume 1 
 
- Appunti specifici dettati dal docente 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 
Anno Scolastico 2020/21 

 
Docente: MARRONE FULVIO 
  
Materia:  TOPOGRAFIA      Classe: 3 CAT 
 
 

Programma svolto  
 
Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale:  

 
Tutto il programma è stato svolto così come indicato nella programmazione iniziale presentata ad 
inizio anno scolastico.  

 
In particolare sono stati svolti i seguenti argomenti : 

 
1) PRELIMINARI DI TOPOGRAFIA 
 
- Sistemi angolari usati in topografia, definizioni ed applicazioni (sistema sessagesimale, 

centesimale e radianti, passaggio da un sistema ad un altro) 
- Risoluzione triangoli rettangoli (teorema di Pitagora, definizione di seno, coseno e tangente, loro 

significato geometrico in un triangolo rettangolo) 
- Risoluzione triangoli generici (teorema dei seni, Carnot, Erone, con le relative applicazioni) 
- Risoluzione poligoni generici 
- Sistemi in coordinate polari (definizione ed applicazioni) 
- Sistemi in coordinate cartesiane (definizioni ed applicazioni) 
- Concetto di angolo orizzontale, verticale, azimut, zenit 
- Passaggio da sistemi in coordinate polari a cartesiane 
- Passaggio da sistemi in coordinate cartesiane a polari 
- Metodi di orientamento al nord di un sistema in coordinate polari disorientato 
- Metodi di trasporto di azimut 
 
2) GENERALITÀ 
 
- Oggetto della topografia 
- Forma della Terra 
- Planimetria  (metodi e sistemi di riferimento adottati: piano tangente, sfera locale, ellissoide 

internazionale) 
- Altimetria  (metodi e sistemi di riferimento adottati: piano tangente, sfera locale, geoide) 
- Concetto di distanza topografica, di quota di un punto, di dislivello 

 
3) PUNTI TOPOGRAFICI 
 
- Concetto di punto topografico 
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- Segnali permanenti e provvisori 
- Monografia di un punto 
- Abbozzo di campagna o eidotipo 
 
4) STRUMENTI TOPOGRAFICI SEMPLICI E LORO UTILIZZO 
 
- Filo a piombo 
- Paline e longimetri 
- Livelle sferiche e toriche 
 
5) METODI DI RILIEVO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO 
 
- Rilievo per coordinate polari e per coordinate cartesiane 
 
6) ESERCITAZIONI PRATICHE 
 
- Nessuna esercitazione pratica causa covid. 
 
7) TESTI ADOTTATI 
 
- Misure Rilievo Progetto, CANNAROZZO Renato , CUCCHIARINI Lanfranco ,   MESCHIERI   

William Volume 1 
 
- Appunti specifici dettati dal docente 

 
 
 

Luino 8/06/21     IL DOCENTE    Fulvio Marrone 
 
 

 


