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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE 

II Consigliere di Stato Direttore 

E' onmai con3uetudine che L DipaiLtimento detZa pubbZica educazione tuumetta aZie componenti 
deiia cuofa(aiiievi, docenti, genitoki) documentazione e eh 	mentii 3pecidici inetenti a patticoiati pitobiemi di natvta iscoicutica, in modo da piLomuoveite catekio,Li occcusioni pet un coisttuttivo diaZogo 4cuoia-dam41gZia. 
In que3t'occa3ione 3i a44tonta 	ptobZema dei pkog,tammi deiZe 3cuoie di agni otdine e gitado. 
Occo,vLe iniziaimente tenet ptuente 	iatto che, in ,seguito aii'inttoduiione di innovazioni 
e joetimentazioni pedagogiche - che pkopitio peitché todi pongono non iievi pkobZemi -, in ai-cune cia33i Vadozione deiie nome qui tipkodotte posa ti3uitate patziaimente vatiata. Inoitne , 	bene kicokdake che, pet una contetta uizzazione deiie indicazioni iotnite, ta- 
gioni di conci,sione hanno impedito di addenttak3i in maggioiti paiLticoZvti. Coio,to che voie4- eko pia ampi tagguagii pottanno ,sempke contata,Le 	docenti, ie Ditezioni .6coZaistiche o 
I3pettotati. 
Con que-ta pubbiicazione, che 3i ba3a 3u un'oneista ttaispatenza di teaii 3ituazioni ,5coZaistiche (non dunque ak 	coe indokmazioni "3ü mua" eZabokate pet Vocca3ione), 	vogZiono pet- 
3eguite e33enziatmente due intenti: 

- odStite ai genitoti e agii ,studenti una documentazione /sui cu,tnicoZo ,coia3tico ,scei.to, 3e-condo gii otdini e vtudi di 3cuoia 4tequentati; 
- con3entite 	cotioquio a tite -docenti, genitoki, aiiievi - attotno ai conseguimento o meno degii obiettivi indicati nei pfLognammi con maggio, motivazioni pet ognuna deiie componenti intete33ate. 

Sono pute con3apevoie che que3t'azione ptomo33a 	Dipvitimento non a.54umeka ana-Logo va-Lote in4okmativo pet agni cittadino: e33a va -Ln-tea ,soi.o con Vintento di migiioka,le La compten- 
3ione e 'ec-Lenza deiVazione educativa e iotmativa ptomo33a da-im -La -cuoia. So -Lo que--to e nient'aitto. 

UGO S'OIS 

ßeitinzona, 3ettembte 1978 





PREMESSA 

Facciamo presente che i programmi e le griglie orarie della STS e della SAT, 
contenute nel presente opuscolo, sono in fase di aggiornamento e subiranno 
perciò dei cambiamenti, di cui non possiamo ora anticipare i contenuti, 

La Direzione della S.T.S. 

1 



Quarta classe STS 

edilizia 

Quarta classe STS 

genio civile 

diploma: 

*-----7—,architetto-tecnico 

STS 

diploma: 

ingegnere-tecnico 

STS 

A 

A 

I ANNO 
tirocinio 
edili 

dalla SMU 
o 

4a GINNASIO 

II ANNO 
tirocinio 
edili 

II ANNO 
tirocinio 

genio civile 

Terza classe STS 

edilizia 

Seconda classe STS 

edilizia 

Esame propedeutico 

Seconda classe STS 

genio civile dalle Scuole 

Maggiori 

corso 

preparatorio 

I ANNO 
tirocinio 
genio civile 

Terza classe STS 

genio civile 

Esame propedeutico 

disegnatori 

edili 

SCHEDA DELLA DURATA E DELL' ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI 

disegnatori 

genio civile 

 

- un anno di 
pratica 

- SR 
assolta 

I ANNO 
II ANNO III ANNO IV ANNO diploma: 

------- assistente-tecnico 
dis. edili, genio civile 

catästo / muratori 
gessatori, carpentieri 

   

I Semestre: scuola 

II Semeptre:pratica 

I Semestre: scuola 

IISemestre:pratica 

I Semestre: scuola 

II Semestre :pratica 
Semestre: scuola 

2 	 3 



La Scuola Tecnica Superiore del Cantone Ticino 

Struttura della Scuola: 

La Scuola Tecnica Superiore di Trevano è un'istituzione riconosciuta e sovven-
zionata dalla Confederazione. Lo scopo di questa scuola è di formare quadri in 
grado di esercitare, secondo le regole dell'arte, le professioni tecniche su-
periori. 

Obiettivi perseguiti:  

Per quel che concerne la STS del Cantone Ticino essa persegue la formazione dei 
quadri relativi all'ingegneria civile e all'edilizia. 
Si fa presente che in altre Scuole Tecniche Superiori della. Svizzera tedesca e 
romanda, sono più di 14 e comprendono un totale di 28 facoltà comprese l'archi-
tettura e il genio civile che si insegnano al nostro istituto. 

Tipo di formazione:  

L'insegnamento che si impartisce alla STS dà agli studenti: 

a) estese conoscenze scientifiche, tecniche e pratiche, completate e applicate 
per mezzo di esercizi sulla costruzione e di laboratorio, 

b) una cultura generale, 

C) un metodo di lavoro. 
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I programmi di studio delle STS non rientrano in quelli delle scuole politecni-
che federali. Tuttavia, a certe condizioni, i detentori di un diploma STS pos-
sono continuare gli studi nella sezione corrispondente delle scuole politecni-
che federali. 

Condizioni richieste per l'ammissione:  

Vengono ammessi d'ufficio: alla classe preparatoria i licenziati da una Scuola 
Maggiore proposti dall'Ufficio cantonale di orientamento professionale; alla 
prima classe gli allievi promossi dalla IV classe di un ginnasio cantonale e 
dalla classe preparatoria STS. 
I giovani in possesso di regolare certificato di capacità professionale di di-
segnatore edile e del genio civile sono ammessi alla classe prima disegnatori 
come allievi regolari. Sono esonerati dal biennio di pratica. 

Titoli conseguiti al termine del curricolo:  

a) per gli allievi che hanno superato la IV classe di un ginnasio cantonale gli 
studi durano sei anni. Di questi, i primi tre sono considerati anni di ti-
rocinio: il primo a scuola e i due seguenti in un ufficio di ingegneria o 
di architettura, 

b) per i giovani quattordicenni in possesso della licenza di Scuola Maggiore, 
la durata degli studi ê di sette anni. Il primo di questi ê considerato anno 
preparatorio; i tre successivi corrispondono al tirocinio come al capoverso a), 

c) per i giovani in possesso del certificato federale di capacità professionale 
quali disegnatori edili o del genio civile, la durata ê di quattro anni con-
secutivi. 
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Nel corso dell'ultimo anno scolastico i candidati devono affrontare gli esami di 

diploma per dimostrare la loro maturità in campo culturale e tecnico. 
Ai candidati che superano detti esami, il Consiglio di Stato rilascia il diplo-
ma di "Architetto-tecnico STS" rispettivamente di "Ingegnere-tecnico STS" in con-

formità dell'articolo 46 della Legge federale 1963 sulla formazione professio-

nale. 

Sbocchi possibili:  

Come già detto al paragrafo "Tipo di formazione", esiste la possibilità per un 
diplomato di accedere agli studi politecnici a determinate condizioni e cioè: 

- un anno a pieno tempo di scuola integrativa a Winterthur o a Losanna, ammesso 
di avere avuto una media del cinque per certe materie dell'esame propedeuti-
co e al diploma della STS, per poi poter entrare al V semestre di un politec-
nico federale, previo superamento di un esame. 

Indicazioni sintetiche relative alle riforme in corso: 

Come si addice in modo particolare ad una scuola di carattere professionale, i 
programmi presentati possono essere variati al fine di un adeguato aggiornamen-
to delle materie o a seguito della necessaria introduzione di nuove materie. 
Ciò non costituisce mai una riforma strutturale ma concerne i contenuti e sem-
mai le griglie orarie. 
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Orari: 

La scuola inizia e termina come tutte le altre scuole cantonali e le vacanze 
intermedie sono pure identiche. 
Gli orari sono distribuiti su 5 giorni settimanali e variano per ogni classe 
dalle 36 alle 40 ore settimanali. 

La scuola assistenti tecnici- S. A.T. 

Struttura della scuola: 

Dal 1970 stata creata la scuola degli Assistenti Tecnici che è destinata a 
formare culturalmente e professionalmente chi aspira ad un grado intermedio fra 
il lavoratore qualificato e il diplomato della STS. 

Obiettivi perseguiti:  

L'assistente tecnico dovrà essere in grado di collaborare, con mansioni diretti-

ve, alla traduzione in opera di ciò che il progettista ha concepito il che ri-
chiede cognizioni teoriche e pratiche non indifferenti. 

Condizioni richieste per  l'ammissione: 

Alla Scuola possono accedere coloro che hanno già conseguito il certificato di 
abilità professionale quale muratore, carpentiere, gessatore o disegnatore del 
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Genio Civile o dell'Edilizia. 
L'insegnamento è suddiviso in 4 semestri intercalati a tre periodi di pratica 

di cantiere. Per quanto concerne tutte le altre indicazioni ci si riferisce a 

quanto detto più sopra per la STS in particolare per i programmi, per il pe-

riodo scolastico e per le ore settimanali. 
Il titolo conseguito è quello di diplomato Assistente-tecnico, titolo assegnato 
dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
Il diploma conferito è analogo a quello delle scuole di "chef de chantiers" 

o di "Bauführer" esistenti in Svizzera. 
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Corso preparatorio, classe prima, tirocinio 

Introduzione 

E' norma generale che i giovani accedono ai Tecnicum svizzeri dopo una prepara-
zione professionale: devono cioè conseguire il certificato di capacità profes-
sionale attraverso un regolare tirocinio e, in molti casi, superare un esame 
di ammissione. 
Alla STS si inscrivono annualmente, in media, una diecina di studenti in posses-
so del certificato di disegnatore, il che rappresenta si una buona percentuale 
di giovani professionisti desiderosi di ampliare la loro preparazione, ma pur 
sempre un numero insufficiente di candidati per alimentare le nostre due sezio-
ni del genio civile e degli edili. 

Si è perciò ritenuto necessario aprire altre vie di accesso alla STS: per allie-
vi provenienti dalla scuola maggiore e per allievi provenienti dal ginnasio. In 
ambo i casi la scuola organizza la loro preparazione culturale e quella profes-
sionale al fine di permettere il loro inserimento nella STS. 
Questa è la prima sezione, con classi preparatorie, prime classi, tirocinanti e 
praticanti. Si può affermare che almeno 1'80% dei nostri studenti segue questo 
iter di preparazione anzichè quello, di cui fatto cenno più sopra, della forma-
zione professionale che precede gli studi. 

Classi preparatorie  

Vi accedono i giovani in possesso della licenza di scuola maggiOre, ovviamente 
i migliori. Il programma delle classi preparatorie ricalca entro certi limiti 
quello della quarta ginnasio. Italiano, francese, tedesco per le lingue; geo- 
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metria e algebra 	per le matematiche. Chimica e un buon numero di ore settima- 
nali di disegno geometrico e di proiezioni ortogonali completano l'orario. 

E' il primo passo verso l'inserimento alla STS che, per ragioni più o meno no-
te, provoca una forte selezione: é infatti risaputo che troppi genitori e trop-
pi insegnanti ritengono di consigliare la STS ai giovani dotati in disegno: er-
rore grave ma purtroppo frequente. 

Prime classi 

Vi arrivano gli allievi promossi dalla nostra classe preparatoria, quelli pro-
mossi dalla quarta ginnasio e i disegnatori del genio civile e dell'edilizia. 
Si intuisce di primo acchito come una classe tanto eterogenea richieda innanzi-
tutto un lavoro di adeguamento. Sono giovani che provengono da scuole diverse, 
con una preparazione sostanzialmente disequilibrata e ancor, per quanto concer-
ne i disegnatori, di età e maturità differenti. 

Il programma per le lingue e le matematiche provvede dapprima a questa opera di 
coordinamento per continuare poi nello sviluppo di quelle nozioni che sono alla 
base delle materie tecniche che l'allievo è chiamato ad affrontare nelle classi 
successive. 
Parallelamente con il programma di prima inizia un buon numero di materie scien-
tifiche: tecnologia, topografia, chimica, geologia, fisica. 
Considerando poi che la maggior parte dei giovani, terminata la prima classe, 
dovrà fare un biennio di pratica (fanno eccezione solo i disegnatori), il pro-
gramma settimanale deve riservare una diecina di ore al disegno tecnico ed ai 
rilievi. 

• 
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.Disegnatori  

Ottenuta la promozione dalla prima classe i disegnatori passano direttamente 
alla seconda STS, sezione genio civile o edilizia. 
Occorre rilevare a questo punto come nella STS, per un disegnatore la durata 
degli studi per il conseguimento del diploma ê di otto semestri, mentre oltre 
Gottardo ê di soli sei semestri. 

Premesso che i programmi e i requisiti minimi per tutti i tecnicum svizzeri so-
no definiti e imposti dalle autorità federali e comprovato d'altra parte che la 
preparazione culturale e scientifica data nel corso di un normale tirocinio ê 
troppo lacunosa e insufficiente per permettere di affrontare con successo detti 
programmi, ê facile rilevare il vuoto esistente tra le due scuole: il tirocinio 
e il tecnicum. E' un vuoto che occorre comunque colmare: come colmarlo ê un al-
tro discorso. 
Nella Svizzera interna il giovane in possesso del certificato di capacità inizia 
la sua carriera di disegnatore, segue dei corsi serali e, quando si sente pre-
parato, si presenta agli esami di ammissione al tecnicum. 
Nel Ticino non sarebbe possibile fare altrettanto: basti pensare all'esiguità 
del numero di disegnatori intenzionati a proseguire gli studi e alla situazione 
geografica. Così si spiega il perchè di questi due semestri iniziali che con o-
rario pieno e con programmi fatti su misura permettono ai nostri disegnatori di 
raggiungere l'idoneità a proseguire gli studi. 

Pratica intermedia 

Al termine della prima classe tutti gli altri allievi, non essendo disegnatori, 
e che nel frattempo si sono familiarizzati con la scuola, operano la loro scel- 
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ta e si accingono a iniziare il biennio di pratica. 

Per i candidati del genio civile e dell'edilizia detta pratica si svolge presso 
uno studio d'ingegneria o di architettura ed è regolata da una convenzione tra 
scuola e datore di lavoro. 

Durante tutto il biennio di pratica l'allievo frequenta,un giorno e mezzo per set-

timana,le lezioni presso la STS.Ovviamente le materie in programma sono limitate 

in rapporto al numero di ore disponibili, ma questo permette tuttavia una certa 
continuità d'insegnamento e un migliore sviluppo di certe nozioni che non sa-
rebbe possibile comprimere nel programma della prima classe. 

Una prova di fine pratica, organizzata dalla scuola, e della durata di tre gior-
ni, servirà anche in questo caso a giudicare le attitudini e l'idoneità a prose-
guire gli studi. 
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Tabella con la distribuzione delle materie d'insegnamento nei diversi 
anni, con le ore settimanali. 

Materia 
Prep. Prima Prima dis. Tirocinio 1 Tirocinio 2 

1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Religione 1 1 1 1 - - - - - - 
Lingua e lettere italiane 5 5 3 3 5 5 1* 1* 1* 1* 
Lingua francese 4 4 3 3 4 4 1 1 1 1 
Lingua tedesca 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 
Civica - economia - - - - - - 1 1 - - 
Conoscenze commerciali - - - - - - 1 1 1 1 
Ginnastica 2 2 - - S 	- - - - - - 
Algebra 5 5 - - - - - - - - 
Geometria 4 4 - - - - - - - - 
Algebra - - 6 6 8 8 2 2 2 2 
Trigonometria - - 2 2 2 2 1 1 1 1 
Fisica - - 3 3 3 3 - - - - 
Chimica 3 3 2 2 2 2 - - - - 
Geologia e mineralogia - - 2 2 2 2 - - - - 
Disegno geometrico 8 8 - - - - - - - - 
Disegno tecnico - - 8 8 - - - - - - 
Rilievi - - 2 2 - - - - - - 
Particolari costruttivi - - - - - - 3 3 4 4 
Tecnologia 	 . - - 2 2 4 4 1 1 1 1 
Topografia - - 2 2 2 2 - - - - 

_ 

Totale ore settimanali 
_ 

36 . 36 39 39 35 35 , 12 	. 12 12 12 

italiano e storia 
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CORSO 
Programmi d'insegnamento 	 PREPARATORIO 

ISTRUZIONE 
RELIGIOSA 
1 ora settimanale 

Questo insegnamento ä attribuito dalla Legge scolastica e dalla Legge sulla libertà della Chie-
sa cattolica all'Autorità ecclesiastica, alla quale si lascia quindi la determinazione del program-
ma, riservate le guarentigie sulla libertà di coscienza, stabilite dalla Costituzione federale e dalla 
Legge della scuola. (art. 1) 

ITALIANO 

5 ore settimanali 

Lettura e commento di opere di prosa di autori dell'Ottocento e del Novecento. Studio sistema-
tico della grammatica. Composizioni. Riassunti orali e scritti. Esercizi di grammatica. 

7 

FRANCESE 	 Ripetizione e studio delle principali nozioni di grammatica. Esercizi di pronuncia. Letture, tra- 

4 ore settimanali 
	

duzioni e conversazioni facili. 

TEDESCO 
	

Inizio dello studio sistematico della grammatica. Vocaboli comuni. Letture e traduzioni facili. 

4 ore settimanali 

ALGEBRA 
5 ore settimanali 

Ripetizione delle frazioni. Aritmetica razionäle. Le quattro 'opera-
zioni con i numeri razionali, assoluti e relativi, con monomi e po-
linomi (razionali,interi e fratti),I1 concetto di funzione.Equazioni 
di I -grado ad 1 incognita. Sistemi di equazioni di I grado. 

-GEOMETRIA E 
STEREOMETRIA 
4 ore settimanali 

Planimetria. Uguaglianza di figure piane. Similitudine tra figure piane e applicazioni varie. Se-
zione aurea. Calcolo di aree e di volumi. Teorema di Pitagora, Euclide, Talete, con applicazioni. 

CHIMICA 
3 ore settimanali 

Fenomeni fisici e chimici (variabili, costanti e grandezze di un fenomeno). Proprietà generali 
dei corpi. Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato. Sistemi eterogenei e sistemi 
omogenei. Le specie chimiche. Composti dei metalli e dei non metalli. Studio di alcuni corpi: 
l'idrogeno, l'ossigeno, l'acqua, l'aria atmosferica, il carbonio (le ere geologiche), il petrolio. 
Lo studio delle grandezze e delle misure ä accompagnato da quattro esercitazioni pratiche. 
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DISEGNO 
8 ore settimanali 

Scrittura tecnica normalizzata. Costruzioni geometriche: angoli, triangoli, parallelogrammi, qua-
drilateri, poligoni, curve a più centri, tangenti raccordi, curve coniche, curve meccaniche. 
Praj-zioni ortogonali: il punto, la retta, il piano, ribaltamen. vera grandezza, intersezione fra 
re W 3 piano, applicazioni. 



CLASSE 
PRIMA 

ITALIANO 
	

Esempi di prose e poesie di autori contemporanei e di autori dell'ottocento. Componimenti; re- 
3 ore settimanali 
	

lazioni orali e scritte. 

FRANCESE 
	

Lettura e spiegazione di testi in francese standard riguardanti la civiltà francofona. Esercizi di 
3 ore settimanali 
	

espressione orale e conversazione. Esercizi di redazione. 

TEDESCO 
3 ore settimanali 

Il verbo (presente, imperfetto, passato prossimo, futuro); la declinazione dell'aggettivo. Letture, 
dettati, conversazioni. Introduzione al vocabolario tecnico. 

ALGEBRA 
6 ore settimanali 

Insiemi. Insiemi numerici .Calcolo numerico.Piano cartesiano.Funzioni. 
Funzione costante.Funzione e equazione di I grado.Le funzioni x2  e 
N17-.Funzione e equazione quadratiche.Funzioni razionali intere.Funzio—
ni fratte.Funzioni irrazionali.Funzioni a più variabilijsistemi.Fun—
zione esponenziale e logaritmica. 

Misura degli angoli; funzioni trigonometriche; uso delle tavole; risoluzione del triangolo rettan- 
2 ore settimanali 	 golo e relative applicazioni; teoremi del seno e del coseno e risoluzione di triangoli qualunque. 

FISICA 
2 ore settimanali 

Introduzione ai concetti di fenomeno e grandezza fisica. Misure e ordini di grandezza. 
Termologia (la temperatura, le dilatazioni libere nei solidi e nei liquidi, le dilatazioni nei gas, 
il calore e il calore specifico, il trasporto di calore per conduzione, concezione e irraggiamen-
to, i cambiamenti di stato). 
Ottica geometrica (la luce e i colori, il modello corpuscolare e il concetto di raggio ottico, la 
riflessione, la rifrazione, il funzionamento di una lente e applicazioni a strumenti ottici e all'oc-
chiemano). 
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TRIGONOMETRIA 



CHIMICA 
2 ore settimanali 

Materia, corpi, sostanze. Stati fisici e cambiamento di stato. Sistemi eterogenei e sistemi omo-
genei. Teoria atomico-molecolare (simboli, componenti dell'atomo, principali legami molecolari). 
Leggi fondamentali della chimica. I principali composti chimici e la loro nomenclatura. Rea-
zioni chimiche e calcoli stechiometrici. Il sistema periodico degli elementi. Studio di alcuni 
corpi: l'idrogeno, l'ossigeno, l'acqua (ossigenata e pesante), il cloro, lo zolfo, l'azoto, il carbonio. 

GEOLOGIA 
	

Geologia generale con particolare riguardo agli argomenti che interessano la geologia appli- 
2 ore settimanali 
	

cata alle costruzioni del Canton Ticino. 

DISEGNO 
	

Norme per il disegno tecnico, scrittura, quote, scale, colori convenzionali. Particolari costruttivi 
8 ore settimanali 
	

di muratura, carpenteria in legno e metallica, sezioni stradali. Esecuzione in inchiostro su 
lucido. 

RILIEVI 
	

Rilievo di particolari costruttivi. Esecuzione a mano libera su carta quadrettata e quotazione. 
2 ore settimanali 

TECNOLOGIA 
	

Classificazione, caratteristiche, applicazioni, principali prove tecnologiche dei materiali di costru- 
2 ore settimanali 
	 zione facendo riferimento alle norme svizzere (pietre naturali e artificiali, leganti, inerti, calce- 

struzzo, malte e sottofondi, legno, metalli, materiali impermeabilizzanti). 

TOPOGRAFIA 
2 ore settimanali 

Misura diretta delle distanze. Lo squadro. Rilievo e riporto con il metodo ortogonale. Livello e li-
vellamento. Tracciamento di linee con mezzi ausiliari semplici. Linee di costruzione e loro trac-
ciamento. Calcolo delle aree con coordinate rettangolari e planimetro. Rettifica dei confini di 
profili e di sezioni. Rilievo topografico con mezzi ausiliari semplici; allestimento di un piano quo-
tato. Esercitazioni sul terreno. 

L'insegnamento viene svolto durante un giorno e mezzo per settima-
PRIMA E SECONDA na. Materie insegnate: italiano e storia-conoscenze commerciali- 
TIROCINIO 	 francese-tedesco-civica-trigonometria-algebra-particolari costrut- 

ti,ri-tecnologia. 	 A 
D1, ›nte gli altri giorni settimanali 	_ievo è alle dipendenze  
di un datore di lavoro. 16 



Sezione edili 

Obiettivi 

Il programma è fondamentalmente orientato verso una distinzione tra didattica e 
ricerca. Da una parte cioè un insegnamento atto a fornire gli strumenti tecnici 
e metodologici che consentano di indagare e analizzare con metodi scientifici, 
e tali da costituire una base sicura di riferimento e di conoscenze per ogni 
successiva ricerca operativa. Dall'altra un insegnamento che abbia intenti di 
penetrazione e di scoperta, dove ricerca e progettazione si sviluppano e si con-
cretizzano non in lavori d'astrazione, ma quali momenti analitici e sintetici 
di situazioni e di problematiche concrete. 

Questo significa che il lavoro di ricerca deve essere preceduto dall'insegnamen-
to didattico, senza le cui nozioni non è possibile, e quindi il primo anno di 

insegnamento - la seconda classe STS - è concepito quale anno di insegnamento e 
di formazione "di base", mentre nei due anni successivi alla didattica si so-
stituisce gradatamente la ricerca, fino a concludersi nel lavoro dell'ultimo 
anno, dove un progetto è sviluppato in modo completo, dalle analisi funzionali 
iniziali, all'impostazione architettonica generale, fino allo studio dei detta-
gli costruttivi, al preventivo di costo e all'organizzazione del cantiere. 

La realizzazione di questo programma sottintende la necessità di sviluppare, 
all'interno della scuola, un discorso e un dibattito culturale a fianco di quel-
lo puramente tecnico, inserendo spunti culturali autonomi o allargando il di-
scorso svolto nelle materie professionali. Nè è possibile attuare un lavoro di 
ricerca senza una skisibilizzazione dell'allievo, rispeliall'evoluzione e la 
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trasformazione della società, sia in senso lato che in quello preciso delle sue 
diverse problematiche. 
Fa riscontro tuttavia una realtà strutturale di cui la scuola deve tener conto 
e che fa si che i programmi non soddisfino completamente questi ultimi obietti-
vi. E' in questo senso che il programma d'insegnamento, che qui di seguito pre-
sentiamo ë in continua evoluzione. 

Contenuti 

Alfine di ancorare l'insegnamento delle materie professionali alla realtà e alle 
problematiche concrete della società, per i tre anni scolastici ë stato scelto 
un tema unico: l'abitazione, nei suoi aspetti e problemi diversi, sicuri che in 
questo tema si condensano i maggiori argomenti e spunti di dibattito per gli 
allievi e i docenti. 

Classe II 

L'insegnamento ë principalmente volto a fornire agli allievi - come precedente-
mente detto - le basi didattiche e il bagaglio conoscitivo fondamentale. 
Le materie scientifiche hanno quindi un ruolo importante, dalle matematiche al-
la fisica e chimica, mentre quelle professionali tendono a proporre le nozioni 
fondamentali, sia nell'ambito della tecnologia della costruzione (materiali, 
ecc.) che in quello della staticae resistenza dei materiali ed in quello della 
progettazione (elementi tipologici, della forma, ecc.). 

Classe III 

All'insegnamento didattico si affiancano in questo anno scolastico i primi la-
Vori di ricerca. • 
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-Le materie scientifiche praticamente scompaiono e la statica trova la sua ap-
plicazione nei diversi materiali costruttivi e strutture (ferro, legno, cemen-
to armato). Alle nozioni progettuali teoriche si affiancano i primi progetti 
e lavori di ricerca, mentre le tecniche e la tecnologia della costruzione ana-
lizzano i diversi procedimenti costruttivi e la loro elaborazione. 

Classe IV 

Questo anno scolastico è fondamentalmente imperniato su un lavoro di elaborazio-
ne sviluppato nell'intero arco progettuale, dalle prime analisi funzionali, al 
progetto, ai dettagli costruttivi e all'impostazione del cantiere, ed è svolto in 
collaborazione con i docenti delle varie discipline:esso rappresenta praticamente 
il lavoro di diploma. Le altre lezioni terminano alla fine del primo semestre, la-
sciando quindi l'intero spazio nel secondo al lavoro di elaborazione. 

La promozione da una classe all'altra 

Due parole infine sulle modalità di passaggio da una classe all'altra. 

Alla fine della classe II, per il passaggio alla III, l'allievo deve superare 
gli esami propedeutici, inerenti le materie prettamente "didattiche" che in 

questo anno terminano (analitica, fisica, chimica, descrittiva) e la materia 
principale (costruzione e tecnologia). L'allievo è promosso quando raggiunge 
la media del 4 sia computando le note degli esami che quelle delle altre mate-

rie e con al massimo due insufficienze non inferiori alla nota 3, di cui una 

sola nelle materie di esame propedeutico e che però non sia "costruzione e 

tecnologia". 

Per il passaggio dalla III classe alla IV non vi sono esami, e l'allievo è proT  

mosso con la media 41 4, con al massimo due insufficienlbnon inferiori al 3, 
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purchè non si verifichino contemporaneamente in progettazione e in statica. 

Gli esami di diploma concludono l'ultimo anno di scuola. 
L'ottenimento del diploma è possibile superando gli esami con la media del 4,con 

al massimo due insufficienze non inferiori al 3, ma con una nota non inferiore 

al 4 in progettazione. 
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Tabella con la distribuzione delle materie nei 3 anni, con le ore settimanali 

Materia 
Seconda Terza Quarta 

1S 2S 16 2S 1S 2S 

Pomeriggi culturali 4 4 4 4 4 4 

Italiano 2 4 4 2 - - 

Tedesco 4 2 2 2 - - 

Francese 2 2 2 2 - - 

Diritto e legislazione - - - - 2 2 

Economia Politica - - - - 2 2 

Contabilità, corrispondenza prof. - - - - 1 - 

Algebra Trigonometria 
Analitica 2 4 - - - - 

Descrittiva 2 2 - - - - 

Calcolatore 
Fisica 4 4 - - - - 

Chimica 4 4 - - - - 

Percezione visiva 2 2 2 2 - - 

Progettazione 4 4 4 4 8 8 

Teoria di progettazione - - 2 2 2 2 

Illuminotecnica 

Materia 
Seconda Terza Quarta 

1S 2S 1S 2S 1S 2S 

i 
Costruzioni e Tecnologia 4 4 4 4 4 4 

Impianti sanitari 
Impianti di riscaldamento 
Impianti di ventilazione, condiz. - - - 2 - - 

Impianti elettrici 
Storia della costruzione - - 2 2 2 2 

Urbanistica - - - - 2 2 

Condotta lavori 8 

Topografia 
Statica e resistenza materiali 2 4 4 2 - - 

Ferro + legno - - 2 2 - - 

Cemento armato - - 2 2 2 2 

Sottostrutture - - - 2 2 - 

Teoria delle strutture - - 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 40 40 40 40 40 40 
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Classe seconda Sezione edili 

POMERIGGI 

CULTURALI 

4 ore settimanali 
(durante due 
semestri) 

I pomeriggi culturali comprendono: 
- le lezioni speciali di protezione ambientale istituite dal Con-

siglio di Stato in forma sperimentale con risoluzione nro. 5613 
del 2 agosto 1974; 

- l'introduzione di argomenti culturali non previsti nei programmi 
normali dalla scuola tecnica superiore e trattati sia dai singo-
li docenti, in sede di seminario, sia da conferenzieri esterni 
alla scuola,e ciò nello spirito dell'Ordinanza federale del 13 
dicembre 1968 sulle scuole tecniche superiori; 

- le assemblee degli studenti previste dalla risoluzione del Con-
siglio di Stato nro. 2096 del 1. aprile 74 e lettera nro. 3682 
del 4 giugno 1974. 

ITALIANO 

2 ore settimanali 
il I semestre 

4 ore settimanali 
il II semestre 

Cenni intorno all'origine della lingua. Dante e il suo tempo. Lettura e commento di qualche epi-
sodio dell'Inferno e del Purgatorio. Francesco Petrarca: alcune liriche del Canzoniere. Giovan-
ni Boccaccio: alcune novelle del Decamerone. Umanesimo e Rinascimento. La Firenze di Lo-
renzo il Magnifico. Matteo Maria Boiardo: cenni intorno alla poesia cavalleresca e lettura e 
commento di un episodio dell'Orlando Innamorato. Ludovico Ariosto: lettura di alcuni episodi 
dell'Orlando Furioso e di qualche satira. Le nuove invenzioni, la scoperta dell'America, le nuo-
ve armi, le guerre per il predominio in Italia. La Riforma religiosa. Niccolò Machiavelli e Fran-
cesco Guicciardini. Lo spirito della Controriforma: Torquato Tasso. Temi vari. Almeno una re-
lazione su un autore a scelta, preferibilmente moderno. Discussioni. 

TEDESCO 
4 ore settimanali 

-il I semestre 
2 ore settimanali 
il II semestre 

Avviamento all'uso del periodo. Proposizioni secondarie. Coordinazione e subordinazione. Con-
versazione. Lettura e interpretazione di brevi testi tecnici. 
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FRANCESE 
2 ore settimanali 
durante due sem. 

Ripetizione sistematica e accrescimento della grammatica di base secondo una esemplifica-
zione fraseologica. Vocabolario di uso comune. Terminologie tecnica. Lettura di un testo facile 
contemporaneo. Esercizi di traduzione dal francese all'italiano e viceversa. Esercizi di conver-
sazione. 

ALGEBRA/ 
TRIGONOMETRIA 
4 ore settimanali 
il I semestre 

La funzione potenza, le funzioni esponenziale e logaritmica, caratteristiche generali delle fun-
zioni, le progressioni, il concetto di limite, introduzione al calcolo differenziale ed integrale. 
Le formule di addizione, sottrazione e duplicazione, le equazioni trigonometriche. 

GEOMETRIA ANALITICA 
2 ore settimanali 	I vettori (prodotto scalare, vettoriale e misto), il piano, la retta, le coniche, le quadriche. 

il I semestre 
4 ore settimanali 

il II semestre 

GEOMETRIA 	 Il metodo di Monge, rappresentazione del punto, della retta, del piano. Esercizi diversi. I ribalta- 
DESCRITTIVA 	 menti. Elementi di geometria proiettiva. Problemi metrici, problemi sulla sfera, piramidi e prismi, 
2 ore settimanali durante 	coni e cilindri. Problemi sulle ombre. 
due semestri 

FISICA 
4 ore settimanali durante 
due semestri• 

La teoria delle onde (il concetto di onda e le grandezze fisiche che intervengono). Applica-
zione della teoria delle onde all'ottica (il principio di Huygens, interferenze e conseguenze sul 
potere risolutivo di strumenti ottici). Introduzione alla meccanica (i concetti di velocità, accelera-
zione e forza e loro rappresentazione vettoriale, la legge di Newton con applicazioni a moti ret-
tilinei e circolare uniforme, il significato delle grandezze lavoro, potenza, energia cinetica e 
potenziale, i principi di conservazione della meccanica). Cenni sulla teoria cinetica dei gas e 
interpretazione del calore dal punto di vista microscopico-statistioo. Nozioni di acustica. No-
zioni di idrostatica, idro e aerodinamica. 
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CHIMICA 
4 ore settimanali durante 
due semestri 

Componenti essenziali dell'atomo, isotopi, orbitali, numeri quantici. Il legame covalente, il le-
game elettrostatico, il legame metallico, la valenza secondaria nei complessi, le forze di Van 
der Waals, l'acqua di cristallizzazione. La dissociazione elettrolitica, il ph, l'elettrolisi, la galva-
nostegia, la corrosione. I gas nobili, i cristalli. I corpi solidi: ionici, covalenti, molecolari, me-
tallici. Processi per la scomposizione di sostanze eterogenee nelle loro fasi omogenee, i sistemi 
dispersi colloidali, le leghe. I diagrammi di stato. La chimica inorganica (ripetitorio). La chimica 
del carbonio: introduzione, idrocarburi, alcoli, acidi, esterificazione e saponificazione, i sacca-
de il benzolo, le materie plastiche. 
Il corso è completato da esercitazioni pratiche di laboratorio che comprendono: fenomoni fisici 
e chimici, analisi qualitative e quantitative dei materiali da costruzione. 

PERCEZIONE VISIVA 
2 ore settimanali durante 
due semestri 

Forma a due dimensioni, studio della profondità, forma a tre dimensioni, gli oggetti nello spazio: 
esercitazioni grafiche e su modelli. Colore: spettro solare, colori principali e derivati, gradazioni 
e contrasti. Rappresentazione grafica di materiali costruttivi, resa delle superfici. Schizzi pro-
spettici costruiti e a mano libera di ambienti interni e esterni. Proporzioni e moduli: sezione 
aurea, modulor, ecc. Teoria delle ombre. 

PROGETTAZIONE 
4 ore settimanali 
durante due 
semestri 

Introduzione ai problemi architettonici attraverso Io studio dell'interazione tra istanze sociali, 
evoluzione tecnologica e del contesto economico con le teorie e le metodologie progettuali. 
Analisi di rappresentazioni di manufatti (fotografie, disegni, ecc.) in confronto allo studio di do-
cumenti scritti. Analisi e studio di concetti quali: la città come manufatto, il monumento, l'area-
studio, il locus, ecc. e la definizione di procedimenti retorici quali: il fuori scala, la ripetizione, 
Io straniamento, ecc. Conoscenza delle principali correnti del Movimento Moderno quali l'archi-
tettura organica, funzionalista e razionalista. Ricerche di gruppo sulle informazioni basilari ine-
renti il dimensionamento degli spazi e degli elementi architettonici, dell'arredamento, ecc. 

COSTRUZIONE E 
TECNOLOGIA 	 L'uomo e i materiali (i materiali nell'evoluzione della società, cenni di storia dei materiali e loro 

classificazione). Definizione di tecnologia. Pietre naturali e artificiali. Materiali agglomerati Inerti. 
4 ore durante due semestri 	Acque. Calcestruzzo. Malte. Il legno. I metalli. 

STATICA 
2 ore durante il primo se-
mestre, 4 durante il se-
condo 

Condizioni di equilibrio, composizione e scomposizione di forze, il momento statico, il centro 
di gravità, la trave semplice con o senza sbalzi, esercizi sulla trave semplice con carichi con-
centrati e ripartiti. Resistenza dei materiali, la trave Gerber. Il telaio a tre cerniere. 
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Classe terza 

POMERIGGI CULTURALI 
4 ore settimanali 
durante due semestri 

(cfr. classe seconda) 

ITALIANO 	 Seicento e seicentismo. La prosa scientifica. Il ritorno alla semplicità. Carlo Goldoni e la ri- 
4 ore settimanali al primo 	forma del teatro. Influssi in Italia dell'enciclopedismo. Parini e Alfieri. Ugo Foscolo. Giacomo 
semestre e 2 ore al se- 	Leopardi. Manzoni e le idee romantiche. Terni vari. Relazione annuale su un autore a scelta, 
condo 	 preferibilmente moderno. Discussioni. 

TEDESCO 
2  ore settimanali durante 
due semestri 

Uso di un testo in tedesco sintatticamente completo. Lettura, interpretazione e versione nei due 
sensi di brani continuati. Conversazione. Corrispondenza familiare. Vocaboli e testi tecnici più 
complessi. 

FRANCESE 
2 ore settimanali 
durante due sem. 

Avviamento alla cultura francese contemporanea. Lettura e commento di un testo contemporaneo, 
letterario, scientifico o di attualità. Lettura di giornali e di settimanali in francese. Esercizi di re-
dazione. Nozioni di corrispondenza. 

PERCEZIONE VISIVA 
2 ore settimanali durante 
due semestri 

La forma nello spazio: esercitazioni pratiche. Colore: teoria del colore, influssi psicologici, il co-
lore nell'architettura. Schizzi prospettici di ambienti esterni e interni, a mano libera o costruiti. 
Studio di fenomeni visivi e proporzionali, le illusioni ottiche. 
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Elaborazione pratica di progetti elementari, legati a temi inerenti l'abitazione, mediante le diverse 
fasi del lavoro progettuale: analisi del sito e delle componenti del problema, progetto in scala 
adeguata con soluzione dei nodi costruttivi caratterizzanti il progetto. 

PROGETTAZIONE 
4 ore settimanali durante 
due semestri 

TEORIA Dl 
	

Didattica tipologica: studio degli elementi tipologici dell'abitazione e delle diverse destinazioni 
PROGETTAZIONE 
	

d'uso degli ambienti architettonici. Didattica costruttiva e formale: i materiali, le strutture e le 
2 ore settimanali durante 

	forme nell'architettura. Didattica operativa: procedimenti di analisi e sintesi dei problemi archi- 
due semestri 
	

tettonici. 

COSTRUZIONE E 

TECNOLOGIA 

4 ore durante due semestri 

Le finiture (intonachi, pavimenti, rivestimenti interni e esterni). Isolazioni impermeabili. Isola-
zioni termiche. Isolazioni acustiche. Illuminazione naturale. Serramenti interni e esterni. Vernici 
e pitture. Sistemazione esterna. 

ISTALLAZIONI 
SANITARIE 
2 ore settimanali 
durante il I sem. 

a) L'acqua sulla terra: bilancio idrologico, approvvigionamento, captazione, rete idrica, allaccia-
menti. b) Impianti sanitari: genere di impianti, distribuzione acqua, produzione acqua calda, lo-
cali e apparecchi, impianti industriali, ventilazioni, reti di scarico, acque pluviali (scarico), chia-
rificazione, depurazione, disinfezione delle acque di rifiuto. 

IMPIANTI DI 	 Perdite di calore. Calcolo valori K. Dimensionamento caldaie, camino, tank. Sistemi di riscal- 
RISCALDAMENTO 	 damento. Regolazione, costi di acquisto e di esercizio. 
2 ore settimanali 
il I semestre 

IMPIANTI Dl 	 Qualità e quantità dell'aria. Velocità, temperatura e umidità dell'aria. Ventilazione naturale e 
VENTILAZIONE 	 artificiale. Basi di calcolo e criteri di progettazione di impianti ad aria forzata, climatizzati e non. 
E CONDIZIONAMENTO 
2 cre settimanali 
durante il II sem. 
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STORIA DELLA 
COSTRUZIONE 
2 ore settimanali 

_durante due sem.  

TOPOGRAFIA 
4 ore settimanali 
durante il II sem. 

Il mondo etrusco e romano. Il mondo bizantino e in particolare ravennate. Il mondo romanico. II 
mondo gotico. 

Ricapitolazione della materia topografica I con particolare approfondimento delle cognizioni re-

lative al livello, rilievo di profili e di sezioni, tracciamento di linee di costruzione. Conoscenza 
e uso del teodolite: misura e tracciamento semplice di angoli orizzontali, livellamento. Misura 
ottica delle distanze. La topografia nella progettazione edilizia. Cenni sul catasto. Cenni sul trac-
ciamento di curve. Esercitazioni pratiche sulla materia svolta. 

STATICA 
4 ore settimanali 

il I sem. 
2 ore il II sem. 

Il calcolo delle deformazioni secondo Mohr. La trave continua. Risoluzione con l'equazione dei 

tre momenti con J costante. Il metodo di Cross per la risoluzione dei sistemi indeterminati. Cal-

colo delle deformazioni con il metodo dei valori virtuali. 

ACCIAIO E LEGNO 
2 ore settimanali durante 
due semestri 

Cenni storici. La preparazione dell'acciaio. Vantaggi e svantaggi delle costruzioni in acciaio. Le 
travi reticolari e relativo calcolo con il metodo di Cremona. Sollecitazioni ammissibili. Diagram-
ma di resistenza dell'acciaio. La sollecitazione comparativa. Dimensionamento di strutture in 
acciaio. Aste tese, sollecitate a flessione, compresse. Dimensionamento di un traliccio. Esercizi 
di applicazione. I mezzi di collegamento (chiodi, bulloni, saldature). Dimensionamento di ele-
menti in legno sollecitati a trazione, flessione, compressione. 

CEMENTO ARMATO 
2 ore settimanali durante 
due semestri 

Forme costruttive (pilastri, travi e mensole, solette, pareti, telai, gusci). Teoria e calcolo del ce-
mento armato. Elementi costruttivi; loro comportamento statico, dimensionamento, costruzione. 

SOTTOSTRUTTURE 
2 ore settimanali durante 

secondo semestre 

Esame del terreno con sondaggi. I differenti tipi di terre e le loro proprietà. Scavo con scarpate. 
Sbadacchiature. Palancole. Diaframma di pali in calcestruzzo. Paratia continua. Ancoraggi. Cri-
teri per limitare gli assestamenti. 

TEORIA DELLE 
	 Strutture a scheletro. Telai. Strutture spaziali reticolari. Applicazione pratica durante la proget- 

STRUTTURE 
	

tazione. 
- 2 ore settimanali durante 

due semestri 
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Classe quarta 

DIRITTO E 
LEG ISLAZ IONE 

2 ore settimanali 
durante due sem. 

Organizzazione 	potere giuridico nel Cantone Ticino. Procedura civile e penale. Obbligazioni. 
Contratti, in particolare di lavoro e di appalto. Responsabilità dell'architetto dal punto di vista 
civile e penale. Diritti reali. Lettura di testi di legge: la LAC, la legge edilizia cantonale, i rego-
lamenti edilizi cantonali, i regolamenti edilizi comunali, piani regolatori, legge federale e canto-
nale di espropriazione, legge sulla protezione della natura, sulla protezione dei monumenti sto-
rici, legge forestale. 

ECONOMIA POLITICA 
2 ore settimanali durante 
due semestri 

Introduzione e problematica della scienza economica. L'evoluzione della distribuzione dei beni, 
11 reddito nazionale e il prodotto sociale. Relazione tra produzione, reddito e consumo. Concetti 
fondamentali sulla moneta e sui sistemi monetari. 11 sistema di tipo capitalistico e il sistema di 
tipo pianificato. Temi particolari (a seconda degli spunti forniti dall'attualità). Il finanziamento 
immobiliare. 

CONTABILITA' 
1 ora settimanale 
durante il I sem. 

Conoscenza dello schema del sistema della contabilità a partita 
doppia (concetti fondamentali,conti patrimoniali ed economici, 
bilancio,inventario,attivitä e passivitä,costi e ricavi,apertura—
registrazione di fatti di gestione,chiusura,conti transitori, so—
spesi attivi e passivi,ammortamenti). 

CALCOLATORE 
	

Uso del calcolatore elettronico: introduzione alla meccanica di calcolo e applicazione pratica. 
ELETTRONICO 

1 ora settimanale 
durante il I sem. 

PROGETTAZIONE 
8 ore settimanali durante 
due semestri 

Elaborazione di un lavoro di ,progettazione condotto nell'arco dell'intero iter progettuale: dal-
l'analisi del sito e delle problematiche poste dal tema, allo svolgimento del progetto nelle sue 
diverse fasi, fino all'elaborazione dei piani di cantiere e dei dettagli costruttivi. 11 progetto co-
stituisce praticamente il lavoro di diploma, ed a esso si agganciano gli altri docenti di materie 
professionali e i cui lavori specifici hanno attinenza e si inglobano al progetto di diploma. 

ILLUMINOTECNICA 
2 ore settimanali 
durante il II sem. 

Teoria e pratica dell'illuminazione in generale,in particolare ri—
feriti alle esigenze funzionali delle diverse categorie di costru—
zioni. 
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TEORIA DI 	 Didattica tipologica di alcune tematiche più correnti, con studi analitici comparativi. Lettura di 
PROGETTAZIONE 	 edifici esistenti e loro analisi formale. Studio e analisi di correnti architettoniche. 
2 ore settimanali durante 
due semestri 

COSTRUZIONE E 
TECNOLOGIA 
4 ore settimanali durante 
due semestri 

Approfondimento delle nozioni tecnico-costruttive acquisite durante gli anni precedenti. Razio-
nalizzazione e prefabbricazione dell'edilizia: lezioni teoriche e lavori di ricerca, applicazioni. 
Lavoro pratico in collaborazione del docente di progettazione nell'elaborazione dei dettagli co-
struttivi del lavoro di diploma. 

IMPIANTI ELETTRICI Principali grandezze elettriche, unità di misura, corrente alter-
2 ore settimanali nata, fattore di potenza, diagrammi vettoriali, sistemi di di— 
durante il I sem. 

	

	stribuzione a corrente alternata trifase. Legge sull'elettricità. 
I pericoli dell'elettricità. Impianto elettrico interno. Lavori 
di progettazione. 

STORIA DELLA 	 Il mondo rinascimentale. Le correnti che succedono al barocco fino all'ottocento e ai fenomeni 
COSTRUZIONE 	 dell'industrializzazione. L'acciaio, il vetro, il calcestruzzo armato. Le correnti espressive date 

2 ore settimanali durante 	dai nuovi materiali e dalle nuove conquiste tecnologiche e sociali. Le correnti nuove, i grandi 

due semestri 	 maestri. 

URBANISTICA 
2 ore settimanali durante 
due semestri 

Organizzazione edilizia. Densità di popolazione, densità edilizia. Indagini urbanistiche. Zone ver-
di, viabilità e spazi pubblici. Infrastrutture. Disciplina urbanistica. Azzonamenti. Piani regolatori. 
Leggi urbanistiche. 

CONDOTTA LAVORI 
4 ore durante il primo se-
mestre, 8 ore durante il 
secondo 

Idea del 'costruire, scopo della costruzione, scelta del terreno. Progetto di massima, preventivo 
di massima, relazione tecnica. Progetto definitivo, preventivo definitivo, domanda di costru-
zione. Progetto esecutivo, di dettaglio, ecc. Sistemi di aggiudicazione e di appalto. Finanzia-
mento di un'opera e finanziamento di un'impresa. Prescrizioni SIA. Prevenzione infortuni. Ste-
sura del formulario d'offerta. Analisi prezzi. Impianto di cantiere, con conoscenza dei macchi-
nari. Programma di lavoro. 

``. 	 • 
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CEMENTO ARMATO 
	

Costruzioni in cemento armato a vista. Particolarità nelle costruzioni in cemento armato. Appli- 

2 ore settimanali durante 
	cazioni pratiche. 

due semestri 

• SOTTOSTRUTTURE 

2 ore settimanali 
durante il I sem. 

Banchine di fondazione. Punti. Fondazioni continue. Plarea. Vespai. Massicciate. Impermeabiliz-
zazione rigida. Impermeabilizzazione elastica. Vernici protettive. Fondazioni su pali. Spinta delle 
terre per casi semplici. Muri di sostegno per casi semplici. 

TEORIA DELLE 
	

Strutture pieghettate. Gusci a volta sottili. Vele. Studi e lavori su modelli. Applicazione pratica 
STRUTTURE 	 sul lavoro svolto a progettazione. 
2 ore settimanali durante 
due semestri 
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Sezione genio civile 

Obiettivi 

Come è noto, la Scuola Tecnica Superiore di Lugano-Trevano possiede due sole se-
zioni destinate a creare i tecnici per l'industria edile, che rappresenta una 
delle colonne portanti dell'economia ticinese. 

La Sezione del Genio Civile tende alla formazione degli ingegneri-tecnici STS 
nel campo del genio civile. 

L'ingegnere-tecnico deve possedere una formazione teorica e pratica che ne fac-
cia il collaboratore ideale dell'ingegnere di formazione politecnica negli uffi-
ci di progettazione e sul cantiere. 

Dopo un tirocinio di tre anni (uno di scuola e due presso uno studio di ingegne-
ria) guidato dalla scuola, l'insegnamento presso la STS si sviluppa sull'arco 
di tre anni in II, III e IV classe. 

Contenuti•  

Nella seconda classe predomina l'insegnamento delle matematiche e delle scienze 
(fisica, chimica, tecnologia). Durante questo primo anno si tende a dare all' 
allievo una buona formazione base che gli permetterà di seguire i corsi della 
scienza delle costruzioni. 

,,e  

et 
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Al teLmine della II classe ë previsto un esame propedeutico nelle seguenti mate-
rie: matematica I e II (comprendente algebra, trigonometria, calcolo infinitesi-
male), analitica, fisica, chimica e tecnologia. 

In terza classe ë la statica che assume un ruolo fondamentale, accanto all'idrau-
lica, al calcestruzzo aLmato, alla meccanica delle terre ed alle costruzioni in 

acciaio. In quest'ultime materie, di carattere professionale, vengono dapprima 
impartite le nozioni teoriche che permetteranno, in IV classe, di inserirsi nel-
la progettazione. Un discorso a parte merita la topografia che in terza classe 
conclude il proprio ciclo di studi. L'insegnamento di questa materia viene co-
ronato da un lavoro pratico, svolto sul terreno, a fine anno scolastico, della 
durata di una settimana. 

Il TV corso permette agli allievi di entrare nel campo della progettazione vera 
e propria delle strutture in calcestruzzo armato, in acciaio e nelle costruzio-
ni idrauliche e stradali. 

Il passaggio dalla III alla IV classe avviene per promozione in tutte le materie 
oppure con la media del 4 ma non con più di due bocciature, senza note inferiori 
al 3 ed alla condizione che le due bocciature non si verifichino contemporanea-
mente in statica e topografia. 

Alla fine del IV corso ë previsto l'esame di diploma. 

Questo esame si suddivide in uno orale,durante il quale il candidato ë interroga-
to nelle diverse materie alla presenza di un esperto, e in uno scritto avente la 

durata di tre settimane. Per il lavoro scritto il candidato ha la possibilità di 
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scegliere tra quattro materie: calcestruzzo armato, costruzioni in acciaio, co-
struzioni stradali, idraulica. 

Non si tratta di conferire una specializzazione al futuro ingegnere-tecnico: sa-
rebbe infatti utopistico pretendere tanto in tre settimane di scuola. Si tratta 
invece di dare la possibilità all'allievo di svolgere un lavoro in tutte le sue 
componenti, come se si trattasse di un compito reale. Così, accanto al tema prin-
cipale, viene svolto un tema parallelo nelle materie: condotta dei lavori e mec-
canica delle terre. 

Il diploma conferito dalla scuola è parificato a quello degli altri Tecnicum 

svizzeri. Il titolo di ingegnere-tecnico STS è parificato a quelli di ing. techn. 

HTL (della Svizzera tedesca) e ing. techn. ETS (della Svizzera romanda). Il li-

vello d'insegnamento, in generale e nelle singole materie, è simile a quello im-
partito nelle analoghe scuole svizzere. 

Grande importanza didattica ha il laboratorio di prova dei materiali (ICTS) an-

nesso alla scuola. Grazie al laboratorio l'allievo della sezione genio civile 

è posto in grado di seguire prove pratiche di grande importanza per la sua for-

mazione. La formazione dell'ingegnere-tecnico non può infatti prescindere dalla 

pratica e in questo senso risulta necessario il periodo di due anni svolto tra 

la prima e la seconda classe. Tra gli altri vantaggi permette all'allievo che 

non potrà continuare gli studi di concludere il tirocinio con un ulteriore anno 

di pratica ed inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro con la qualifica di 

disegnatore. 

Dopoidue anni di pratica l'allievo che ritorna al Tecnicum possiede una notevole 

sicurezza nel disegno e nella visione delle fasi costruttive. 

33 



Gli allievi diplomati dalla scuola si sono inseriti con successo negli uffici 
di ingegneria, nelle imprese, nelle amministrazioni cantonali, comunali e fe- 

derali. 
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Tabella con la distribuzione delle materie d'insegnamento nei 3 anni, con le ore settimanali 

Materia 
Seconda Terza Quarta 

1S 2S 1S 25 
- 

1S 25 

Pomeriggi culturali 4 4 4 4 4 4 

Italiano 3 3 3 3 - - 

Tedesco 3 3 2 2 - - 
Francese 2 2 2 2 - - 

Economia politica - - - - 2 2 

Diritto e legislazione - - - - 2 2 

Contabilità 

Storia della costruzione - - - - 2 2 

Matematica I e I/ 7 4 - - - - 

Matematica III 

Elaborazione dati (1) (1) - - - - 

Analitica 3 3 - - - - 

Descrittiva 2 2 - - - - 

Fisica 4 4 2 - - - 

Materia 
Seconda Terza Quarta 

1S 2S 15 2S 1S 2S 

Chimica 4 4 - - - - 
Geologia 1 1 - - - - 
Tecnologia 3 2. - - - - 
Statica e resistenza materiali 2 6 8 6 - - 
Teoria delle strutture 3 

Calcestr. armato - - 4 4 8 8 

Costruzioni in acciaio - - - 6 4 4 

Costruzioni stradali - - - - 6 4 

Meccanica d. terre - - 4 4 4 4 

Idraulica - - 4 3 4 4 

Topografia 2 2 4 4 - - 
Condotta lavori - - - - 3 3 

Totale ore settimanali 40 40 40 40 40 40 
,. 
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Classe seconda Sezione genio civile 

POMERIGGI CULTURALI I pomeriggi culturali comprendono: 
- le lezioni speciali di protezione ambientale istituite dal 

Consiglio di Stato in forma sperimentale con risoluzione 
nro. 5613 del 2 agosto 1974; 

- le assemblee degli studenti previste dalla risoluzione del 
Consiglio di Stato nro. 2096 del 1. aprile 1974 e lettera 
nro. 3682 del 4 giugno 1974; 

- l'introduzione di argomenti culturali non previsti nei pro-
grammi normali dalla scuola tecnica superiore e trattati sia 
dai singoli docenti, in sede di seminario, sia da conferenzie-
ri esterni alla scuola, e ciò nello spirito dell'Ordinanza fe-
derale del 13 dicembre 1968 sulle scuole tecniche superiori. 

ITALIANO 
3 ore settimanali durante 
due semestri 

Cenni attorno all'origine della lingua. Dante e il suo tempo. Lettura e commento di qualche epi-
sodio dell'Inferno e del Purgatorio. Francesco Petrarca: alcune liriche del Canzoniere. Giovanni 
Boccaccio: alcune novelle del Decamerone. Umanesimo e Rinascimento. La Firenze di Lorenzo 
il Magnifico. Matteo Maria Boiardo: cenni intorno alla poesia cavalleresca e lettura e com-
mento di un episodio dell'Orlando Innamorato. Ludovico Ariosto: lettura di alcuni episodi del-
l'Orlando Furioso e di qualche satira. Le nuove invenzioni, la scoperta dell'America, le nuove 
armi, le guerre per il predominio in Italia. La Riforma religiosa. Niccolò Machiavelli e Francesco 
Guicciardini. Lo spirito della Controriforma: Torquato Tasso. Temi vari. Almeno una relazione 
su un autore a scelta, preferibilmente moderno. Discussioni. 

TEDESCO 	 Avviamento all'uso del periodo. Proposizioni secondarie. Coordinazione e subordinazione. Con- 

3 ore settimanali durante 
	versazione. Lettura e interpretazione di brevi testi tecnici. 

due semestri 
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FRANCESE 
	

Ripetizione e accrescimento della grammatica di base. Lessico di uso comune. Avviamento alla 
3 + 2 ore settimanali du- 	cultura francofona attraverso la lettura e l'analisi di testi specifici. Esercizi di conversazione e 
rante due semestri 
	

di redazione. 

MATEMATICA I E II 
7 ore settimanali durante 
il primo semestre e 4 il 
secondo 

Le funzioni trascendenti: circolari, ciclometriche, esponenziali, 
logaritmiche. Successioni e serie. Calcolo differenziale e sue ap—
plicazioni. Calcolo integrale e sue applicazioni. 

ANALITICA 	 Calcolo vettoriale. Geometria analitica nello spazio e nel piano: la retta, il piano, le coniche, le 

3 ore settimanali durante 
due semestri 

quadriche. 

GEOMETRIA 	 Il sistema di Monge. Rappresentazione del punto, della retta, del piano. Problemi vari. I ribalta- 

DESCRITTIVA 	 menti. Elementi di geometria proiettiva. Problemi metrici. La sfera. Piramidi e prismi. Coni e ci- 

2 ore settimanali durante 	lindri. Elementi di prospettiva e teoria delle ombre. Cambiamento dei piani di proiezione. 

due semestri 

FISICA 
4 ore settimanali durante 
due semestri 

Introduzione alla meccanica (cinematica e dinamica). 1 concetti di velocità, accelerazione e for-

za e la loro rappresentazione vettoriale. La legge di Newton. Il moto circolare uniforme. Il signi-

ficato delle grandezze lavoro, potenza, energia cinetica e potenziale. I principi di conservazione 
della meccanica. Cenni sulla teoria cinetica dei gas e interpretazione del calore dal punto di 
vista microscopico-statistico. Elementi di idrostatica, di idro e aerodinamica. La teoria delle on- 

de: applicazioni all'ottica e all'acustica. 

37 



CHIMICA 
4 ore settimanali durante 
due semestri 

Componenti essenziali dell'atomo, isotopi, orbitali, numeri quantici. Il legame covalente, il le-
game elettrostatico, il legame metallico, la valenza secondaria nei complessi, le forze di Van 
der Waals, l'acqua di cristallizzazione. La dissociazione elettrolitica, il ph, l'elettrolisi, la galva-
nostegia, la corrosione. I gas nobili, i cristalli. I corpi solidi: ionici, covalenti, molecolari, metal-
lici. Processi per la scomposizione di sostanze eterogenee nelle loro fasi omogenee, i sistemi 
dispersi colloidali, le leghe. I diagrammi di stato. La chimica inorganica (ripetitorio). La chimica 
del carbonio: introduzione, idrocarburi, alcoli, acidi, esterificazione e saponificazione, i sacca-
ridi, il benzolo, le materie plastiche. 
Il corso è completato da esercitazioni pratiche di laboratorio che comprendono: fenomeni fisici 
e chimici, analisi qualitative e quantitative dei materiali da costruzione. 

GEOLOGIA 
1 ora settimanale durante 
due semestri 

Ripetizione del corso di geologia generale con particolare riguardo ai sedimenti e formazioni 
che interessano le opere del genio civile. Petrografia, caratteristiche tecniche delle rocce e loro 
uso. Letture di carte e piani geologici. 

TECNOLOGIA 
5 ore settimanali durante 
due semestri 

Pietre naturali, pietre artificiali, murature, inerti per calcestruzzi, leganti (con dimostrazioni ed 
esercitazioni di laboratorio). Calcestruzzi, legno, metalli, sostanze impermeabilizzanti, materie 
plastiche (con dimostrazioni ed esercitazioni di laboratorio). 

• STATICA E RESISTENZA 
DEI MATERIALI 
2 ore settimanali durante 
Il prlmo semestre, 6 ore 
durante il secondo 

Composizione e scomposizione di forze, il momento statico, equilibrio nel piano e nello spazio, 
vincoli e appoggi, le forze interne, la trave semplice, risoluzione della trave semplice, esercizi 
di applicazione, la trave reticolare, risoluzione con Cullmann, Ritter, Cremona. Resistenza dei 
materiali (momento di inerzia, sollecitazioni perpendicolari ad una sezione, asse neutro e nucleo 
di una sezione, sollecitazioni parallele ad una sezione). 

TOPOGRAFIA 
2 ore settimanali durante 
due semestri 

Il teodolite e la misura di angoli orizzontali e verticali. Determinazione trigonometrica delle al-
tezze. Misura indiretta delle distanze: distanziometri a fili, a prismi e loro applicazioni; angolo 
parallattico e mira Invar; cenni sulla misura elettronica delle distanze. Cenni sulla teoria degli 
errori. Calcolo e tracciamento di curve (archi di cerchio) con tutti i metodi impiegati in pratica. 
Esercitazioni sul terreno. 
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Classe terza 

ITALIANO 
3 ore settimanali durante 
due semestri 

Seicento e secentismo. La prosa scientifica. Il ritorno alla semplicità. Carlo Goldoni e la rifor-
ma del teatro. Influssi in Italia dell'enciclopedismo. Parini e Alfieri. Ugo Foscolo. Giacomo Leò-
pardi. Manzoni e le idee romantiche. Temi vari. Almeno una relazione annuale su un autore a 
scelta, preferibilmente moderno. Discussioni. 

TEDESCO 	 Uso di un testo in tedesco sintatticamente completo. Lettura, interpretazione e versione nei due 
sensi di brani continuati. Conversazione. Corrispondenza familiare. Vocabolario e testi tecnici 3 e 2 ore set anali
più complessi. durante i 2 sem.. 

FRANCESE 
	

Lettura e commento di un'opera contemporanea inserita nel suo contesto storico-culturale. Eser- 
2 ore settimanali 
	cizi di conversazione e di redazione. Ricerca e lavori di gruppo. 

durante i 2.sem. 

CONTABILITÀ 
2 ore settimanali durante 
due semestri 

Conoscenza dello schema del sistema della contabilità a partita doppia (concetti fondamentali, 
conti patrimoniali ed economici, bilancio, inventario, attività e passività, costi e ricavi, apertura-
registrazione di fatti di gestione, chiusura, conti transitori, sospesi attivi e passivi, ammortamenti), 

MATEMATICA III 	 Derivate parziali, cenno sulle equazioni differenziali, applica- 
3 ore settimanali durante 	zioni pratiche del calcolo infinitesimale. Introduzione all'uso 
il primo semestre 	 di elaboratori. 

FISICA 	 Elettricità e magnetismo. Correnti industriali. Macchine elettriche. Elettronica e sue applicazioni. 

2 ore settimanali durante 
	Elementi fondamentali di fisica atomica. 

Il primo semestre 

STATICA E RESISTENZA 	Resistenza dei materiali. La mensola, le linee di influenza dei sistemi staticamente determinati, 
DEI MATERIALI 	 la trave Gerber, l'arco a tre cerniere, calcolo delle deformazioni con i metodi di Mohr e dei lavori 
-8 e 6 ore settimanalivirtuali, teoria generale dei sistemi staticamente indeterminati (metodo delle equazioni elastiche), 

durante i 2 sen. 	le trave continua: risoluzione con l'equazione dei tre mfrlenti, esercizi di applicazione sulla 
continua e sui sistemi static.ind., il metodo dei punt usi, i casi di carico e la superposi-
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CALCESTRUZZO 
ARMATO 
	

Introduzione, flessione semplice, sforzi di taglio, pilastri. Il corso comprende tutti gli elementi 
4 ore settimanali durante 

	base per il calcolo di strutture semplici in cemento armato. Stadi elastici (asse neutro, verifica 
due semestri 
	 e dimensionamento della sezione rettangolare e della trave a T, calcolo delle armature, ecc. 

COSTRUZIONI IN 	 Introduzione. Impiego dell'acciaio nella costruzione, qualità del materiale, resistenze. Calcolo e 
ACCIAIO 	 dimensionamento di elementi costruttivi: elementi tesi, infissi, compressi. Problemi di stabilità: 
6 ore settimanali durante 	sbnadamento, svergolamento, imbozzamento. Applicazioni. 
il secondo semestre 

MECCANICA DELLE 
	

Esame del terreno di fondazione e raccolta dei dati indispensabili Per i diversi tipi di opere. 
TERRE 
	

Analisi di laboratorio, classificazione e determinazione dei parametri necessari per i calcoli sta- 
4 ore settimanali durante 

	tici. Procedimenti di scavo in rapporto alla natura del terreno. Sistemi di fondazione per terreni 
due semestri 
	

diversi. 

IDRAULICA 	 Caratteristiche e proprietà dei liquidi. Idrostatica. Idrodinamica: condotte sotto carico e canali 

4 e 3 ore settimanaliaperti. 
durante i due sem. 

TOPOGRAFIA 
3 ore settimanali durante 
due semestri 

Coordinate geografiche e topografiche. Definizione e calcolo di azimut geografici e topograf ici; 
determinazione della direzione del meridiano locale. Basi geodetiche del rilievo topografico: 
capisaldi di triangolazione e livellazione. Piccola triangolazione e metodi di calcolo. Definizione, 
misura, calcolo e compensazione delle poligonali planimetriche e altimetriche. Metodi planime-
trici di rilievo e di riporto. Cenni sulla misurazione catastale e sulla sua tenuta a giorno. Trac-
ciamento di curve di raccordo con l'impiego delle tavole. Operazioni topografiche relative al 
tracciamento di progetti stradali e di gallerie. Esercitazioni sul terreno ed esecuzione di un 
lavoro semestrale. 
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Classe quarta 

ECONOMIA POLITICA 

2 ore settimanali durante 
due semestri 

Introduzione e problematica della scienza economica. Dell'economia autarchica alla società in-
dustriale e post-industriale. Il reddito nazionale. Relazioni esistenti tra produzione, reddito e 
consumo. I fattori che determinano il reddito nazionale lordo. Concetti fondamentali sulla mo-
neta e sui sistemi monetari. Caratteristiche fondamentali del sistema tipo capitalistico e del si-
stema tipo pianificato. Temi particolari: la situazione economica svizzera e ticinese con parti-
colare riferimento al settore edile privato e pubblico. 

LEGISLAZIONE 
	

Organizzazione giudiziaria, Conoscenze generali del diritto. Norme edilizie. Ricorsi. Legge sul- 

2 ore settimanali durante 
	l'esecuzione e fallimenti. 

due semestri 

STORIA DELLA 
COSTRUZIONE 
2 ore settimanali durante 
due semestri 

Il mondo gotico. Il mondo rinascimentale. Il mondo barocco. Le correnti che succedono al ba-
rocco fino ai fenomeni della industrializzazione. L'acciaio, il vetro, il calcestruzzo armato. Le 
correnti espressive date dai nuovi materiali e dalle nuove conquiste tecnologiche e sociali. Le 
correnti nuove, i grandi maestri. 

STATICA E RESISTENZA 
DEI MATERIALI 
3 ore settimanali durante 
il primo semestre e 4 ore 
durante il secondo 

Le linee di influenza dei sistemi staticamente indeterminati.I1 
metodo di Cross. Applicazioni in travi continue e telai.Le lastre. 
Statica sperimentale. Modelli. Statica all'elaboratore:programmi 
STRESS, QUER, SAUD. 

CEMENTO ARMATO  
8 ore settimanali durante 
due semestri 

Pilastri (sollecitazione eccentrica). Torsione. Lastre. Fondazioni. Sicurezza. Cemento armato 
precompresso. Calcolo statico analitico e grafico di una struttura portante in cemento armato, 

wrendente: solette, architravi, pilastri, fondazioni, telai. 	Dimensionamento e diagrammi. 
I, 	timento dei piani costruttivi e di dettaglio, compreso 	ferri. 
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TEORIA DELLE 	Verifica della stabilità di una costruzione, dimensionamento 
STRUTTURE 	 di un elemento costruttivo (procedimento di calcolo); tipologia 
1 ora settimanale delle strutture, coperture piane; coperture a falda; solette di 
durante il I sem. pavimento; travi e architravi; muri portanti; colonne e pilastri; 
e 3 ore durante il scale; fondazioni; discussione di progetti; progettazione. 
Il semestre 

COSTRUZIONI IN 
ACCIAIO 
4 ore settimanali durante 
due semestri 

I mezzi di collegamento; chiodi, bulloni normali e HV, saldature, giunzioni. Travi miste in ac-
ciaio-calcestruzzo. Protezione di costruzioni in acciaio dalla corrosione e dal fuoco. Applicazio-
ni. Progetto, calcolo, dimensionamento, elaborazione di piani e dettagli di costruzioni civili e 
industriali. Ponti in acciaio. 

COSTRUZIONI STRADALI 
4 ore settimanali durante 
due semestri 

Studio delle norme VSS. Elaborazione di un progetto completo di una strada. Presentazione, 
studi preliminari, stima del costo, progetto di massima, progetto definitivo, tracciato, profilo 
longitudinale e trasversale, profilo delle masse. 

MECCANICA DELLE 
TERRE 
4 ore settimanali durante 
due semestri 

Teorie grafico-analitiche per il calcolo di opere sottoposte a spinte. Calcoli di stabilità (concetti 
fondamentali). Cenni sul calcolo dei pali e su quello degli assestamenti. Calcolo di palanco-
late. Esercitazioni pratiche. 

IDRAULICA 
	

Macchine idrauliche: turbine e pompe. Acqua sotterranee. Cenni di idrografia e idrologia. Acque- 
4 ore setümanali durante 

	
dotti. Fognature. Impianti di depurazione delle acque (cenni). 

due semestri 

CONDOTTA DEI LAVORI 
4 ore settimanali durante 
due semestri 

Progetti e preventivi di massima e definitivi. Condizioni generali e speciali di appalto; elenco 
prezzi. Prescrizioni d'esecuzione. Capo cantiere e direzione dei lavori. Analisi di costo. Calcolo 
dei costi di noleggio per gli impianti di cantiere. Ipotesi di rendimento per lavori del genio ci-
vile. Calcolo di un'offerta: elenco prezzo, programma di lavoro, impianto del cantiere, relazione 
tecnica. Tecnica degli esplosivi. Prevenzione infortuni: ordinanze INSAI. Norme SIA. Concetti di 
programmazione reticolare. 
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La scuola assistenti tecnici - S. A.T. 

Obiettivi 

La Scuola degli assistenti tecnici, di recente istituzione, è destinata a for-
mare culturalmente e professionalmente chi aspira ad un grado intermedio fra il 
lavoratore qualificato ed il diplomato della STS. 
L'assistente tecnico dovrà essere in grado di collaborare, con mansioni diretti-
ve, alla traduzione in opera di ciò che il progettista ha concepito, il che ri-
chiede una somma di cognizioni teoriche e pratiche non indifferenti. 

Alla scuola possono accedere coloro che abbiano già conseguito il certificato 
di abilità professionale quale muratore, carpentiere, gessatore o disegnatore 
del genio civile o dell'edilizia. 

L'insegnamento è suddiviso in quattro semestri intercalati a tre periodi di pra-
tica di cantiere. 
Il primo semestre di scuola ha quale scopo essenziale quello di creare, data la 
diversa età e provenienza degli allievi, una base comune sulla quale svolgere 
profiquamente il programma dei tre semestri successivi. 
Al termine di questi primi 6 mesi di scuola è previsto un esame, comprendente 

la corrispondenza commerciale, il francese, la matematica, la tecnologia ed il 
disegno, il quale deve accertare se le conoscenze del candidato sono tali da 
permettergli di proseguire i suoi studi presso la SAT.. 
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L'insegnamento nel campo della costruzione e della tecnica applicata è imparti-
to quasi esclusivamente da specialisti con esperienza pratica pluriennale. Esso 
si avvale dell'ausilio didattico fornito dal laboratorio per la prova dei mate-
riali annesso alla STS. Con un insegnamento moderno e razionale, nel quale al-
la teoria impartita in classe fanno seguito esercizi pratici di laboratorio, si 
cerca di favorire l'apprendimento e limitare al minimo lo studio mnemonico dei 
concetti essenziali. Per le materie di cultura generale la SAT fa capo ai do-
centi che insegnano presso la STS. 

Al termine del 4. semestre hanno luogo gli esami di diploma scritti e orali di-
retti dai singoli docenti ed ai quali assistono gli esperti designati dalla Di-
rezione d'intesa con la Commissione di vigilanza. 

Essi si svolgono nelle seguenti materie: 
conoscenza della costruzione, tecnologia, statica, modulo di offerta, impianto 
di cantiere, programma lavoro, analisi prezzi, condotta lavori, contabilità a-
ziendale e legislazione. 
L'esame deve permettere una verifica delle conoscenze acquisite ed un accerta-
mento della reale possibilità del candidato d'assumersi con conoscenza di cau-
sa e sufficiente spirito critico le responsabilità ed i compiti che competono 
all'assistente tecnico. 

Il diploma conferito dalla nostra scuola è analogo a quello delle scuole di 
"Chef de chantiers" o di "Bauführer" esistenti in Svizzera. 
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Tabella con le materie d'insegnamento e la distribuzione settimanale delle ore 

Materia 

I semestre Il semestre III semestre IV semestre 

dis. R mur. R R R 

Italiano - 2 2 - - - 

Francese - 2 - 2 2* 2* 

Tedesco - 2 - 2 2* 2* 

Legislazione - - - - 2 2 

Economia politica - - - 2 - - 

Corrispondenza professionale - 2 - 2 - - 

Matematica - 8 - 6 4 2 

Fisica - - - 3 3 2 

Chimica - - - - 1 - 

Statica - - - 4 6 4 

Idraulica - - - - - 2 

Disegno 2 - 8 2 - - 

Topografia - 2 - 2 4 - 

Tecnologia - 4 - 5 2 3 

Conoscenza delle costruzioni - 3 - 8 8 8 

Organizzazione aziendale - - - - 2 2 

Condotta lavori - 3 - 2 4 8 

Analisi prezzi - - - - 2 4 

Esercitazioni pratiche 8 - - - - - 

*opzionale 

Totale praziale 10 28 10 

'Ah 
Totale ore settimanarl,  38 40 	, 	40 39 

_ 
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Programma d'insegnamento 	 scuola assistenti tecnici 

I SEMESTRE 

ITALIANO 
2 ore settimanali a tutta la 
classe + 2 ore settimanali 
supplementari solo al mu-
ratori 

Lettura e commento di un testo professionale e di articoli di stampa inerenti alla vita dei cantieri. 
Tecnica dell'espressione con particolare attenzione alla formazione del potere di sintesi nel-
l'espressione orale e scritta (concettualizzazione). Lavori scritti inerenti all'impianto di cantieri e 
le pratiche assicurative curando in particolare l'ortografia e la semplicità del pensiero. 

FRANCESE 
2 ore settimanall 

Lettura, traduzione e spiegazione di alcuni capitoli esemplari di Gérard Baud, Le Bâtiment, te-
sto prescritto e adottato per le materie professionali. 

TEDESCO 
	

Terminologia tecnica, grammatica di base, lettura ed interpretazione di facili testi tecnici. 
2 ore settimanali 

CORRISPONDENZA 
	

Corrispondenza in generale, rapporti con il personale di un'impresa di costruzione, rapporti con 
PROFESSIONALE 
	

le assicurazioni, domande di costruzione, lettere ad enti pubblici e privati. 
2 ore settimanali 

MATEMATICA 
	

Introduzione all'algebra e algebra elementare, fino a equazioni ed applicazioni. Calcolo nume- 
8 ore settimanali 
	 rico ed uso del regolo calcolatore. Geometria elementare. 
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DISEGNO 
a) 8 ore settimanali per i 

muratori 
b) 2 ore settimanali per i 

disegnatori edili e del 
genio civile 

a) Reintroduzione al disegno tecnico, stesura progetto semplice d'una costruzione esistente, 
studio preliminare con schizzi dei particolari costruttivi necessari e loro stesura a mano li-
bera. Rilievo parti esistenti e riporto in scala. 

b) Disegnatori edili: introduzione al disegno del genio civile, lettura piani d'armatura e liste ferri. 
Disegnatori del genio civile: introduzione al disegno edile, stesura di particolari costruttivi a 
mano libera. 

TECNOLOGIA 
	

Origine, composizione, caratteristiche tecnologiche, pregi, difetti, possibili applicazioni delle 
2 ore teoria + 2 ore labo- 

	pietre naturali, pietre artificiali e leganti. Nozioni essenziali sul calcestruzzo e le malte. 
ratorio 

TOPOGRAFIA 
2 ore settimanali 

Materializzazione e segnalazione di punti sul terreno. Misura diretta delle distanze. Prisma qua-
dro: descrizione e suo impiego. Rilievo e riporto di punti con metodo ottogonale. Il livello: de-
scrizione dello strumento e condizioni di esattezza. Rilievo di profili e di sezioni con mira tra-
sversale. Calcolo aree con planimetro. Esercitazioni. 

CONOSCENZA DELLE 
	

Operazioni di scavo in terra, in roccia, in galleria. Procedimenti di lavoro per scavi all'aperto, in 
COSTRUZIONI 
	

trincea, in presenza di acqua. Tipi di sbadacchiature. Canalizzazioni, scopo e sistema. 
3ore settimanali 

CONDOTTA LAVORI 
	

Cantieri, macchine di cantiere, vantaggi, svantaggi e pericoli, loro rendimento e loro impiego. 
3 ore settimanali 

ESERCITAZIONI 
PRATICHE 
8ore settimanali solo per i 
disegnatori 

Introduzione all'uso e alla conoscenza degli attrezzi da muratore. Esecuzione pratica di alcuni 
elementi costruttivi essenziali in pietra naturale, artificiale e in calcestruzzo semplice ed armato. 
Intonachi e sottofondi flottanti, preparazione della malta e messa in opera. Visite ai cantieri. 

• 	
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Il SEMESTRE 

FRANCESE 
	

Continuazione del programma svolto il primo semestre. 

2 ore settimanali 

TEDESCO 	 Terminologie essenziale, grammatica di base, lettura e spiegazione di facili testi tecnici. 

2 ore settimanali 

ECONOMIA POLITICA 
2 ore settimanali 

Conoscenza della nostra società: le istituzioni pubbliche prin-
cipali. Studio particolareggiato delle principali leggi econo- 
miche, con particolare riferimento al mondo delle costruzioni. 

CORRISPONDENZA 	 Regolamento dei conti. Rapporti con gli istituti di credito. Rapporti di collaudo. Ricorsi di vario 
PROFESSIONALE 	 genere. Circolari alla maestranza e alla stampa. Direttive per la formazione dei capi e la con- 
2 ore sent/nanan 	 dotta della maestranza sui cantieri. 

MATEMATICA 
	

Continuazione del programma di geometria ,e trigonometria piana. Ploblemi di geometria ri- 
6 ore settimanali 
	

solti con l'algebra. 

FISICA 
3 ore settimanali 

Introduzione ai concetti di fenomeno e grandezze fisiche, misure 
ed ordini di grandezza.Nozioni di cinematica.I fondamenti della 
dinamica e della statica del punto materiale.Termologia; la tem-
peratura, la dilatazione. 
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DISEGNO 	 Piano casseri, piano d'armatura, liste ferri per elementi in calcestruzzo armato. Nozioni di car- 
penteria metallica. 2 ore settimanali 

TECNOLOGIA 
2 ore teoria + 3 ore labo-
ratorio 

Inerti; ricerca della miscela ideale per la confezione di un calcestruzzo B He BS. Calcestruzzo; 
calcolo di impasti con più componenti inerti. Malte per murature, per intonachi e per sottofondi; 
proprietà, requisiti ed applicazioni. 

TOPOGRAFIA 
2 ore settimanali 

Il clisimetro ed il suo impiego. Problemi relativi ai tracciamenti planimetrici e loro soluzione 
pratica. Correzione e rettifica del livello. Livellamenti doppi e raccordati. Il teodolite: descrizio-
ne dello strumento, condizioni di esattezza, centraggio, messa orizzontale, misura di angoli oriz-
zontali e verticali, livellamento, applicazioni. Cenni sulla misura ottica delle distanze. Traccia-
mento di linee con teodolite. Esercitazibni. 

CONOSCENZA DELLE 	Soprastruttura: Fondazioni, murature, canalizzazioni nell'edilizia; tipi, materiali usati, metodi 
COSTRUZIONI 	 d'esecuzione, descrizione delle opere, norme. Strutture verticali . 
B ore settimanali (4 ore so- 	Sottostruttura: Nozioni essenziali di meccanica delle terre, teoria e laboratorio. Canalizzazioni 

prastruttura + 4 ore sotto- 	nel genio civile. Costruzioni stradali; indagini geotecniche. 
struttura) 

STATICA 
4 ore settimanali 

La statica grafica. Composizione e scomposizione delle forze. Momento statico. Baricentri. Con-
dizioni di equilibrio. Passaggio da forze esterne a reazioni e forze interne. Resistenza dei ma-
teriali: sollecitazioni indotte dalle forze interne: trazione, compressione, flessione, taglio. Com-
mento e sviluppo degli esempi trattati al capitolo XV del testo «Le Bâtiment». 

CONDOTTA LAVORI 
2 ore settimanali 

Studio di impianti di cantiere, con particolare riguardo ad opere in via d'esecuzione o proget-
tate. Visite di cantiere é discussione di impianti. Macchine di cantiere, impiego 
e rendimento. 
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III SEMESTRE 

FRANCESE 
2 ore settimanali opzionall 

Apprendimento della lingua parlata. 

TEDESCO 	 Terminologia, grammatica, lettura e spiegazione di testi 
2 ore settimanali opzIonall 	tecnici. 

Organizzazione giudiziaria nel Ticino. Definizione e scopo del di- 
LEGISLAZIONE 	 ritto. Le obbligazioni. Il contratto. Il contratto di lavoro. Il 
2 ore settimanali contratto d'appalto. I diritti reali, concetti di servitù. 

ORGANIZZAZIONE 
	 Contabilità aziendale: computisteria a partita semplice. I libri 

AZIENDALE 
	 contabili e l'organizzazione della contabilità a partita doppia. 

2 ore settimanali 
	

Disposizioni legali nella tenuta della contabilità. 

ANALISI PREZZI 
	 Calcolo,dei salari e oneri. Supplementi sui costi d'opera. 

2 ore settimanali 	 Calcolo noleggi. 

MATEMATICA 
	 Ripetizione del programma svolto nei primi due semestri. Equa- 

4 ore settimanali 
	 zioni di 2° grado, sistemi lineari di equazioni con problemi 

vari di applicazioni. 
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Immagine elementare ma essenziale dei fenomeni fisici e chimici, 
e sviluppo dello spirito osservativo. 
Esperienze chimiche dimostrative. 

CHIMICA 
1 ora settimanale 

FISICA 

3 ore settimanali 
Nozioni di calorimetria, cambiamenti di stato. Le diverse forme 
di energia ed il principio di conservazione. Elementi di elettri-
cità e magnetismo. 

TECNOLOGIA 
	

Approfondimento delle nozioni teoriche apprese nei primi due semestri. Origine, composizione, 
2 ore settimanali 
	 caratteristiche tecnologiche, pregi, difetti, possibili applicazioni del legno, dei metalli e dei bitumi. 

TOPOGRAFIA 
4 ore settimanali 

Cenni sulla misurazione catastale. Punti di triangolazione e di livellazione. Poligonali e poligoni. 
Rilievo e tracciamento di punti con coordinate polari. Determinazione di distanze mediante la 
trigonometria; piccoli problemi pratici. I principali metodi di tracciamento delle curve. Risolu-
zione di problemi pratici relativi al tracciamento in genere. Esercitazioni varie. 

CONOSCENZA DELLE 
COSTRUZIONI 
8 ore settimanali (4 ore so-
prastruttura e 4 ore sotto-
struttura) 

Soprastruttura: 

Sottostruttura: 

Le strutture orizzontali. Protezione contro 
umidità . Camini e canne fumarie. Isolazioni e 
pavimentazioni. 
Meccanica delle terre 2. Costruzioni stradali 
e pavimentazioni. Ossatura delle costruzioni. 

STATICA 
	

La trave semplice e le travature reticolari; calcolo statico e dimensionamento. Cenni sui sistemi 
6 ore settimanali 
	 iperstatici.(senza sviluppo di calcolo). 

CONDOTTA LAVORI 
4 ore settimanali 

Organizzazione del cantiere. Studio impianto di cantiere. Visite 
di cantieri e discussione con relazione sugli impianti.interpre-
taziüne, lettura ed introduzione all'allANitimento di un capitola-
to "modulo d'offerta e del CRB. !NP 
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IV SEMESTRE 

FRANCESE 0 TEDESCO 	Continuazione del programma svolto il terzo semestre. 
2 ore settimanali opzionali 

LEGISLAZIONE 
2 ore settimanali 

La LF sull'esecuzione e fallimento. LF e LC sull'espropriazione. 
Leggi edilizia cantonale. Leggi forestale, sulle bellezze natura—
li, sulla protezione dei monumenti storici. 

MATEMATICA 
2 ore settimanali 

Esercizi di ricapitolazione generale. Approfondimento di qual—
che concetto e risoluzioni di problemi relativi alle materie 
tecniche. 

ORGANIZZAZIONE 	 L'impresa ed i suoi organi. Mansioni e competenze. Organizzazione dei lavori in ufficio a se- 

AZIENDALE 	 guito di un concorso e in cantiere a seguito di una delibera. Esame e discussione delle condi- 

2 ore settimanali 	
zioni di appalto. Assicurazioni, cauzioni, garanzie. Contabilità aziendale, continuazione del cor- 
so iniziato il terzo semestre. Esempio pratico. 

ANALISI PREZZI 	 Elaborazione dei prezzi d'offerta. Variazioni prezzi, salari, 

4 ore settimanali 	 materiali, retribuzioni a regia. Analisi consuntive. 

FISICA 

2 ore settimanali 
Impianti elettrici: norme di sicurezza. 

TECNOLOGIA 
3 ore settimanali 

Cenni sul vetro, sulle materie plastiche e sulle pitture. Interpretazione delle direttive delle nor- 

me SIA sul calcestruzzo e dei risultati delle principali prove tecnologiche con esempi pratici. 
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CONOSCENZA DELLE 
COSTRUZIONI 
8 ore settimanali (4 ore so-
prastruttura e 4 ore sotto-
struttura) 

Soprastruttura: Copertura edifici. Opere artigianali. Impianti. 
Prefabbricazione di elementi. 

Sottostruttura: Meccanica delle terre 3. Muri di sostegno, pa—
lancole, paratie.Lavori sotto falda.Palificäzio—
ni.Gallerie.Manufatti per costruzioni stradali. 
Corso per minatori. 

STATICA 
4 ore settimanali 

Calcestruzzo armato, ipotesi semplificative di calcolo, limitate alla trave semplice. Principio 
del calcestruzzo armato precompresso e particolari esecutiviö Costruzioni metalliche; interpreta-
zione delle norme SIA. Mezzi di collegamento ed esecuzione di nodi di travature reticolari. 

CONDOTTA LAVORI 
8 ore settimanali 

Ripresa prescrizioni per misurazioni e norme prevenzione infor—
tuni.Sistemi di appalto .Relazioni tecniche .Computi metrici .Lavoro 
semestrale di impianto cantiere e programma lavori.Calcolo di una 
offerta. 

IDRAULICA 
2 ore settimanali 

Caratteristiche e proprietà dei liquidi. Nozioni di idrostatica e idrodinamica. Pompe; altezza ma-
nometrica, rendimento, potenza e energia. Acquedotti, opere di presa, serbatoi, condotte. Fo-
gnature, condotte e accessori, manufatti. Cenni di calcolo. Impianti di depurazione; principi ge-
nerali. Separatori di oui e benzina. 
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