
Riepilogo Attività Registro del Professore

Classe: 5BCAT I.T. COST., AMB. E TERRITORIO Anno: 2017/2018

Docente: BOCCAFOSCHI ANTONIO Materia: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E
IMPIANTI.

Data Attività svolta Attività assegnata

13/09/2017 Ripasso sulle caratteristiche dei materiali da costruzione
Schema strutturale e analisi dei carichi

Caratteristiche dei materiali da costruzione
Schema strutturale e analisi dei carichi

23/09/2017 Verifica e progetto allo SLU di un pilastro sottoposto a
carico assiale

Verifica e progetto allo SLU di un pilastro sottoposto a
carico assiale

26/09/2017 Relazione di calcolo strutturale (Pilastro) Relazione di calcolo strutturale (Pilastro)

30/09/2017 Armature dei pilastri Armature dei pilastri

02/10/2017 Tavola delle armature pilastro Tavola delle armature pilastro

06/10/2017 Relazione di calcolo (pilastro) Relazione di calcolo (pilastro)

07/10/2017 Il prezziario regionale Il prezziario regionale

07/10/2017 Consegna elaborato (fascicolo dei calcoli pilastro) Consegna elaborato (fascicolo dei calcoli pilastro)

09/10/2017 Consegna elaborato fascicolo dei calcoli (pilastro) Elaborato fascicolo dei calcoli (pilastro)
Cenni sul dimensionamento delle travi soggette a
flessione semplice

14/10/2017 Dimensionamento di una trave a flessione semplice Dimensionamento di una trave a flessione semplice

20/10/2017 Armatura travi a flessione. Come varia il Momento
resistente al variare dell'armatra

Armatura travi a flessione. Come varia il Momento
resistente al variare dell'armatra

21/10/2017 Il momento resistente.
Le armature a taglio nelle travi

Il momento resistente.
Le armature a taglio nelle travi

23/10/2017 Armatura a taglio Armatura a taglio

27/10/2017 Calcolo armatura a taglio Calcolo armatura a taglio

28/10/2017 Relazione d calcolo: la trave soggetta a taglio Relazione d calcolo: la trave soggetta a taglio

30/10/2017 Disegno delle armature a taglio e flessione per l'esempio
numerico

Disegno delle armature a taglio e flessione per
l'esempio numerico

03/11/2017 Verifica del solaio Verifica del solaio

04/11/2017 Verifica del solaio e  relazione di calcolo Verifica del solaio e  relazione di calcolo

06/11/2017 Relazione di calcolo e stampa Tavole allegate Relazione di calcolo e stampa Tavole allegate

18/11/2017 Verifiche orali Ripasso

20/11/2017 Verifiche orali Ripasso

25/11/2017 Verifiche orali Ripasso

27/11/2017 Esercitazione sugli indici di fabbricabilità Esercitazione sugli indici di fabbricabilità

15/12/2017 Alternanza scuola-lavoro. Attività di formazione-
informazione
Presentazione delle attività da svolgere presso la Rodari

15/12/2017 Esame delle precedenti prove d'esame Esame delle precedenti prove d'esame

19/12/2017 Tema d'esame n.1 Tema d'esame n.1

20/12/2017 Standard per i locali commerciali.
Tema d'esame n. 1

Standard per i locali commerciali.
Tema d'esame n. 1

10/01/2018 Tema d'esame n.1 Tema d'esame n.1

16/01/2018 Ultimazione Tema d'esame n.1 Ultimazione Tema d'esame n.1

17/01/2018 Consegna elaborati di PCI e Gestione del cantiere Ripasso

14/02/2018 Verifica e progetto di un plinto di fondazione massiccio Verifica e progetto di un plinto di fondazione massiccio

17/02/2018 Quesito a risposta aperta sulle fondazioni. Ripasso

17/02/2018 I piani attuativi I piani attuativi

20/02/2018 Correzioni elaborati
Le leggi principali dell'urbanistica

Correzioni elaborati
Le leggi principali dell'urbanistica
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21/02/2018 Gli impianti di riscaldamento Gli impianti di riscaldamento

22/02/2018 Alternanza scuola lavoro fuori classe dalle 8.30 alle
13.30

23/02/2018 Alternanza scuola lavoro Fuori classe dalle 8.30 alle
13.30

27/02/2018 Alternanza scuola lavoro dalle 8.30 alle 13.30

28/02/2018 Dimensionamento caldaia e radiatori Dimensionamento caldaia e radiatori

03/03/2018 Compito di Costruzioni e impianti Ripasso

06/03/2018 Acquedotti e impianti idrico - sanitari Acquedotti e impianti idrico - sanitari

10/03/2018 Verifica di PCI

13/03/2018 Alternanza scuola lavoro dalle 8.30 alle 13.30

14/03/2018 Correzione elaborati

17/03/2018 Recupero verifiche Ripasso

20/03/2018 Impianti di scarico domestico Impianti di scarico domestico

21/03/2018 Tipologia  dei muri di sostegno e predimensionamento di
un muro a gravità

Tipologia  dei muri di sostegno e predimensionamento
di un muro a gravità.

23/03/2018 Alternanza scuola lavoro dalle 8.30 alle 13.30

24/03/2018 Assemblea di Istituto

27/03/2018 Correzione compito
Calcolo di un muro di sostegno a gravità

Calcolo di un muro di sostegno a gravità

28/03/2018 Correzione compiti
Esercizio sui muri di sostegno

Esercizio sui muri di sostegno

04/04/2018 Verifica completa di un muro di sostegno a gravità Verifica completa di un muro di sostegno a gravità

06/04/2018 Alternanza Scuola lavoro dalle 8.30 alle 13.30
(Convenzione Comune di Acireale)
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