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Estratto dal Foglio ufficiale 1N. 21 dell' 11 marzo 

Programma della Scuola tecnica cantonale superiore Lugano 

Istruzione religiosa. 
	( d 

Questo insegnamento è attribuito dalla legge scolastica (1879-82) e dalla 
legge sulla libertà della Chiesa cattolica (1886) alla Autorità ecclesia-
stica, alla quale si lascia la determinazione del programma, riservate 
però le guarentigie sulla libertà di coscienza, stabilite dalla Costitu-
zione federale. 

CORSO PRIMO 

Lingua e lettere italiane (3 ore). 
Studio organico della grammatica, servendosi d'un testa, ed esercizi 
relat"vi. 
Lettura e commento di capitoli dei «Promessi Sposi» e di pagine sceltii 
di autori moderni, col sussidio di un'antologia, e brevi notizie sugli 
autori letti. 
Esercizi di composizione su terni concreti, con particolare riguardo alla 
cultura professionale; riassunto scritto di qualche pagina dell'antologia 
o dei testi di cui gli allievi si valgono. 
Esercizi di lettura ad alta voce. 

Lingue francese (2 ore). 

Principali nozioni di grammatica. Esercizi di lettura, dettato, conver-
sazione e traduzione orale e scritta. 

Lingue tedesca (3 ore). 
Principali nozioni di grammatica. Esercizi di lettura e di traduzione 
orale e scritta. 

Civica (1 ora). 
Il comune, il patriziato e la parrocchia. 
Legge organica e regolamenti comunali. 

Matematica (5 ore). 
Algebra. Revisione dei concetti e delle proprietà dei numeri razionali 
assoluti e dei numeri razionali relativi. 
Monorni e polinomi razionali, interi e fratti, e operazioni relative. 
Valore di espressioni lettera,li per assegnati valori numerici alle lettere. 
Equazioni di primo grado ad una incognita, numeriche e letterali. Si-
stemi di equazioni di primo grado a due o più incognite. 
Problemi di primo grado. 
Geometria. Elementi di geometria razionale. Punti, rette, piani; posizioni 
relative. Angoli. Triangoli e poligoni; loro proprietà. Uguaglianza delle figure piane. 
Rette perpendicolari e rette parallele. Parallelogrammi. Il circolo. Poli-
goni regolari. Luoghi geometrici. 
Problemi grafici fondamentali. 



Nozioni di commercio (1 ara). 
Commercio e commercianti. Intermediari e istituzioni ausiliarie del 
commercio. Impresa commerciale. Obblighi speciali del commerciante. 
Registra di commercio. Ditta e insegna. Libri di commercio. Sistema 
monetario svizzero. Operazioni di pagamento. Conti correnti. 'Servizio 
dei conti e degli assegni postali. Cambiale e assegno bancario. Cambio 
e problemi relativi. 

Fisica generale (I ora). 
Nozioni preliminari sulla materia e sull'energia. 
Leggi fisiche. Grandezze scalari e lettoriali. Sistemi di misura MKS e 
CGS. 
Proprietà dei corpi. Stati di aggregazione della materia. Cambiamento 
di stato. 
Meteorologia. Temperatura dell'atmosfera. Isoterme. Stato igrometrico 
dell'aria. Umidità assoluta e relativa. Misurazione dell'umidità. Preci-
pitazioni atmosferiche. Pressione atmosferica. Barometri e altimetri. 
Isobare. Correnti aeree. Previsione del tempo. 

Chimica (2 ore). 
Nozioni fondamentali per lo studio della chimica. 
Elementi, miscugli e composti. Peso atomico e molecolare. Classifica-
zione degli elementi. Simboli e formule. Valenze. Reazioni. Nomencla-
tura. Leggi chimiche. Stechiometria. 
Idrogeno, ossigeno, azoto. Acqua. Aria. Metalloidi e metalli più impor-
tanti. 
Ossidazione, riduzione, combustione, fiamma; loro influenza nei feno-
meni naturali, nelle ricerche chimiche e nelle industrie. 
Silicati, carbonati e altri composti che interessano il costruttore. 
Sostanze organiche. Fermentazioni. Muffe e batteri. Distillazione. Com-
bustibili e carburanti. Esplosivi. 

Costruzioni (2 ore). 
Cantiere e tracciamento del layon). 
Scavi e movimenti di terra. Assaggio, resistenza, e classificazione dei 
terreni. Calcolo della base di fondazione. Armatura degli scavi. Conso-
lidamento del terreno. Scavi in presenza l'acqua. 
Fondazioni in relazione alla diversa resistenza del terreno e alla pro-
fondità della scavo. Fondazioni subacquee. 
Isalazione dalla umidità e dalle vibrazioni. 
Murature e strutture portanti: composizione, proprietà, metodi di ese-
cuzione e determinazione delle dimensioni. Parti caratteristiche delle 
murature. 
Archi: linea geometrica, disegno, statica, dimensioni e accorgimenti Nt-
struttivi. Metodi per contrastare la spinta. Ponti ad arco. 
Volte e cupole: teoria, disegno e costruzione. 
Travi e salai: in legno, ferra, laterizio, cernent°,  armato e altri mate-
riali; tipi comuni e brevettati. Criteri statici ed economici per la scelta. 
del tipo. Progettazione di massima. 
Tetti: .soluzioni geometriche, statiche e pratiche. Grossa armatura, ordi-
tura e materiali di copertura. Capriate in materiali diversi. Strutture 
complementari. 
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Disegno geometrico (8 ore). 
Costruzioni geometriche. Riepilogo delle principali regole sulle costru-
zioni geometriche: perpendicolari, parallele, angoli, poligoni, ellissi, vo-
lute, archi, ecc. 
Scale metriche. 
Esercitazioni scritturali e segni convenzionali, corne preparazione al 
disegno tecnico. 
Proiezioni ortogonali. Piani di proiezione. Dimostrazione assonometrica 
della loro posizione reale. Ribaltamento e rappresentazione geometrica 
di piani. 
Proiezione di un punto, di linee, di figure piane e solide. Sezioni, pe-
netrazioni e sviluppi. 

Disegno ornamentale (3 ore). 
Rappresentazione a semplice contorno di elementi ornamentali, forman-
ti parte integrante del disegno architettonico. 

Disegna architettonico e tecnico (4 ore). 
Modanature: elementi degli ordini architettonici ed applicazione a parti 
varie di edifici; inquadrature di finestre, cornici, ecc. rappresentati in 
scala. Rilievi dal vero. 
Rappresentazione grafica degli elementi di un edificio in applicazione 
alle teorie delle costruzioni. Particolari al vero e in scale diverse. 
Conoscenza delle misure correnti di mobili e di infissi. 

Ginnastica (2 ore). 
Vedasi il programma federale di ginnastica maschile. 

CORSO SECONDO 

Lingua e lettere italiane (3 ore). 
Lettura e commento corne nella I classe, e di qualche opera di prosa 
moderna (ad esempio la « Vita » dell'Alfieri, una «Commedia» del Gol-
doni, le «Mie prigioni » del Pellico, i « Miei ricordi » del ,d'Azeglio, i 
«Ricerdi autobiografici» del Duprè, le Memorie d'un ottuagenario» 
del Nievo, ecc.). 
Esercizi di composizione e riassunti scritti, come nella classe antece-
dente. 
Esercizi di lettura ad alta voce. 

Lingua francese (2 ore). 
Continuazione dello studic della grammatica; i verbi irregolari. 
Lettura e traduzione orale e scritta di testi di carattere pratico e 
fes,sionale. Conversazioni facili. Dettati. 

Lingua tedesca (3 ore). 
Continuazione della studio della grammatica. 
Letture e conversazioni facili. Esercizi di traduzione orale e scritta. 

Civica (1 ora). 
Il Cantone e la Confederazione. , 
Lettura e spiegazione del « Foglia ufficiale» e di altre pubblicazioni uf-
ficiali. • 

pro- 
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Matematica (4 ore). 
Algebra. Concetto di numero reale. Calcolo dei radicali. Potenza di un 
numero reale ad esponente razionale. Cenno sui numeri immaginari. 
Equazioni e sistemi di secondo grado. Particolari equazioni e sistemi di 
equazioni di grado superiore al secundo, oppure non razionali intere. 
Risoluzione e discussione di problemi di secondo grado (geometrici e 
di carattere tecnico). 
Progressioni aritmetiche e geometriche. Cenno sulle potenze ad espo- 
nente reale. 
Equazioni esponenziali e logaritmi. Uso delle tavole dei logaritmi de- 
cimali. 

Geometria. Equivalenza delle figure piane, in particolare dei poligoni, e 
loro trasformazioni. 
Proposizioni generali sulle grandezze geometriche. 
Rapporti, proporzionalità, misura. 
Similitudine tra figure piane e applicazioni varie. 
Sezione aurea di un segmento. 
Enti geometrici fondamentali dello spazio. 
Parallelismo e perpendicolarità. Diedri, triedri, angoloidi. 
Poliedri e corpi rotondi. Calcolo di aree e di volumi. 

Nozioni di commercio e contabilità (2 ore). 

Contrattazione delle merci. Determinazione della qualità e della quan-
tità nei contratti. Il prezzo. Documenti della compra-vendita. Imposta 
sulla cifra d'affari. Trasporto delle merci. Banche e credito. L'ordina-
mento bancario in Svizzera. Valori mobiliari. Fondi pubblici e fondi 
privati. 
Assicurazioni; principi generali. 
Elementi del patrimonio, inventari) e bilancio. Registrazioni in partita 
semplice e in partita doppia. 

Geometria descrittiva (3 ore). 

Elementi di geometria proiettiva. 
Metodo delle proiezioni ortogonali (metodo di Monge). Problemi fonda-
mentali grafici e metrici. Cambiamento del sistema di rappresenta- 
zione. 
Rappresentazione di figure piane e solide. Penetrazioni. 
Proiezioni oblique; teoria delle ombre, specie in relazione ad elementi 
architettonici. 	. 
Sviluppo di solidi e di rarticolari costruttivi. 
Elementi di prospettiva e applicazioni. 

Fisica generale (3 ore). 

Acustica. Il suono. Leggi e velocità di propagazione. Moto vibratorio. 
• Rifrazioni. L'ece. Caratteri dei 'suant Voce e udito umano. Scala dei 
rumori. 

Office. Ottica geometrica e sue leggi. Specchi, prismi e tenu. L'occhio. 
Strumenti ottici. Distorsione della luce. Spettroscopia. 
Ottica fisica. Natura della luce. Interferenza, diffrazione, polarizzazione 
e doppia rifrazione. 
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Tecnologia (3 ore). 
Nozioni di geologia, mineralogia e petrografia. Le rocce del Cantone 
Ticino. 
Materiali litoidi per la costruzione. 
Industrie estrattive. Cave e miniere. Lavorazioni e trasporto. Argilla e 
industria dei laterizi. Prodotti ceramici. Grès. Refrattari. Vetri. 
Produzione degli agglomeranti: calci, cementi, gesso. Materiali bitumi-
nosi e catrame. 
Metalli e metallurgia: minerali metalliferi e industrie metallurgiche. 
Siderurgia: ghisa, ferro, acciaio. Ricupero dei rottami. Pezzi di fusione. 
Ghisa malleabile. Lamiere e profilati. Lavorazione dei metalli. Tempe-
ra, ricottura, rinvenimento, cementazione. Altri metalli usati nella co-
struzione e loro tecnologia. 
Leghe di rame, di alluminio, extra leggere, Acciai speciali. 
Legname da costruzione: l'albero e la sua utilizzazione. Lavorazione a 
mano e a macchina. Pregi e difetti. Preservazione e conservazione. Ma-
teriali derivati dal legno. 

vernici, colori e mastici. 

Costruzioui (3 ore). 
Scale ed elementi annessi. Materiali usati. Particolari costruttivi. 
Tavoli e sistemi di sostegno. 
Soffitti; intonachi; rivestimenti. 
Pavimenti per interni e cortili. Fabbricazione e posa delle piastrelle e 
del linoleum. 
Getti di cemento a scopo decorativo, formati in opera o prefabbricati. 
Serramenti per interni ed esterni. 
Prime nozioni di condotta dei layon 
Visite a impianti e cantieri, con relazioni scritte e schizzi di particolari 
costruttivi. 

Disegno ornamentale (3 ore). 
Schizz:; dal vero di elementi costruttivi e ornamentali. Rilievi quotati 
e sviluppo di particolari ornamentali. 

Disegno architettonico (5 ore). 
Elaborazione di un progetto per casa d'abitazione semplice, a tema ob-
bligato, e sviluppo dei particolari costruttivi e architettonici. Conoscen-
za dei materiali in relazione con la progettata costruzione. 
Rilievo di parte di una costruzione esistente e progetto di trasforma-
zione, con particolari costruttivi (scale 1 : 50, 1 : 20, 1 : 1). 
Visite ai cantieri. 

ginnastica (2 ore). 
Vedasi il programma federale di ginnastica maschile. 

Osservazione. Per la pratica biennale che dev'essere fatta tra la prima 
e la seconda parte degli studi, vedasi il regolamento speciale. 

CORSO TERZO 
Letteratura italiana (2 ore). 
Notizie brevi intorno all'origine della lingua e della letteratura italiana. 
Dante, il Petrarca, il Boccaccio. 
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L'umanesimo ed il rinascimento nelle lettere e nelle arti. L'Ariosto, il 
Machiavelli, il Tasso, il Buonarroti e il Cellini. 
Lettura e commento .d'esempi degli autori studiati. 

Corrispondenza professionale (1 ora). 
Corrispondenza con clienti e fornitori, con enti pubblici e privati, rela-
tiva alla professione del costruttore. 

Lingue francese (2 ore). 
Lettura e traduzione orale e scritta di saggi vari, principalmente di ar-
gomento tecnico e commerciale. 
,Conversazioni.  Dettati. Composizioni. 

Lingue tedesca (3 ore). 
Lettura e traduzione di scritti facili di carattere tecnico e industriale. 
Conversazioni. 

Civica (1 ora). 
La costituzione federale e la costitdzione cantonale; origini e sviluppo, 
in relazione con la storia svizzera e generale. 
La neutralità svizzera. 
Considerazioni intorno alla famiglia., al comune e allo Stato. • 
Doveri e diritti dell'uomo. 

Legislazione (1 ora). 
L'obbligazione. Fonti e adempimento. Conseguenze dell'inadempimento. 
Obbligazioni derivanti da contratto e da atto illecito. Responsabilità 
del proprietario di un edificio e del padrone di un'azienda. 
Il contratto: conclusione, f ,rma, oggetto. Speciali rapporti obbligatori. 
Caparra, pena di recesso e pena convenzionale. I principali contratti, con 
particolare riguardo al contratto di lavoro e di appalto. 

Stilistica (1 ora). 

Architettura chassie°. Caratteri stilistici, con parti colare riferimento agli 
ordini architettonici e nomenclatura relativa. Monumenti dei vari pe-
riodi dell'architettura greca, etrusca e romana.. 

Architettura cristiana, bizantina e n'iranien. Caratteri stilistici, costruttivi 
e decorativi. Nomenclatura relativa. Monumenti dei principali periodi 
di ciascun stile, considerati anche sotto l'aspetto della scultura e della 
pittura. Il romanica nel Cantone 

Matematica (4 ore). 

• Trigonemetria piana. Bette, archi e angoli oriental". 
Misura degli angoli e degli archi. 
Funzioni circolari; lore variazioni e relazioni.. 
Identità ed equaziom goniometrich2. 
Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione 
degli argomenti. Tavole goniometriche. 
Risoluzione del triangolo rettangolo e del triangolo qualunque. 
Calcola di • aree e volumi. • Applicazioni, specie a problemi di carattere 
tecnico. 
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Analitica. Sistema di ascisse sopra una retta. 
Sistema delle coordinate cartesiane ortogonali e delle coordinate polari 
nel piano; loro trasformazione. 
Concetto di funzione di una variabile. RappresentaziOne grafica di fun-
Zioni elementari. 
Equazione della retta, del cerchio, dell'ellisse, dell'iperbole e della pa-
rabola. Ricerca di qualche luogo geometrico. 
Proprietä, generali delle coniche. 

Contabilità (1 ora). 
Revisione delle nozioni di contabilità dell'anno precedente ed esercita-
zioni di registrazione in partita doppia. 

Fisica tecnica (3 ore). 
Nozioni di analisi matematica. Limiti e derivate di una funzione. Massimi 
e minimi. Integrazione di funzioni algebriche. Derivazione e integra-
zione grafica. Integrateri meccanici. 

Cinematica. Diverse specie di moto. Grafiche e composizione dei mati. 
Moto circolare uniforme e vario; moto oscillatorio. Cinematica dei si-
stemi rigidi. CoMposizif ne dei moti rotatori. 

Dinamica. Proporzionalità tra forza e accelerazione. Unità dinamica di 
forza, impulso e quantità di moto. Forza centripeta e forza 'centrifuga. 
Leggi di Keplero e sull'attrazione universale. Gravità; pendolo. Urto. 
Energia, lavoro e potenza. Potenza viva. Energia di moto e di posizione. 
Conservazione dell'energia. Trasmissione ilel lavoro. Trasformazione del 
moto. Resistenze passive e rendimento delle macchine. 
Macchine semplici, composte e differenziali. 

Organologie meccanica. Trasmissioni rigide ed elastiche. Macchine da 
cantiere. 

Termologia. Principi e legai. Cambiamento di stato dei corpi. Primo 
principio della termodinamica. Equivalente meccanico della caloria. Se-
condo principio della termodinamica. Motori termici. 

Elettrologia. renomeni magneto ed elettrostatici. Condensatori. Campo 
magnetico; bussola. Corrente e resistenza elettrica. Effetti chimici della 
corrente; accumulatori. Circuito a corrente continua. Effetti termici 
della corrente. Elettromagneti e strumenti di misura. Fenomeni elettro-
dinamici. Induzione. Corrente continua e alternata. Generatori e motori 
elettrici. Trasformatori. Trasporto e applicazione dell'elettricità. 

Statice e resistenza dei materiali (7 ore). 
Statice. Principi di calcolo vettoriale. Forze; equilibrio, composizione •e 
scomposizione di forze compian.e. Risultante di un sistema spaziale. Mo-
menti di una forza. Coppie. Composizione di una coppia con una forza. 
Teorema di Warignon. Scomposizione di una forza in tre componenti 
(sistemi di Kulmann e di Ritter). 
Reazioni nei vincoli. Equilibrio di corpi vincolati. 
Baricentri e loro determinazione. 
Travature reticolari e sollecitazioni nelle aste (Kulmann e Ritter). Dia-
grammi crem oni an i. 
Muri di sostegno dell'acqua e della terra. Scorrimento nei muri di so-
s tegno. 
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Archi e loro stabilità; linea delle pressioni. Spinta degli archi. sui pie• 
dritti. Archi a due e a tre cerniere. 

Resistenza dei materiali. Sollecitazioni e deformazioni. 'Carichi statici e 
dinamici. Carichi al limite di elasticità e di rottura. Carico e grado di 
sicurezza. Deformazioni permanenti e rottura. Macchine di prova. Mo-
duli di elasticità. 
Trazione e compressione assiale. Taglio. Flessione; ipotesi di. carico e 
di vincolo. Momenti e sforzi taglianti. Linea e freccia elastica. Momenti 
di inerzia. Equazione di Navier. Flessione deviata. Solidi di uniforme 
resistenza. Travi iperstatiche e a cerniera. Torsione e momenti torcenti. 
Sollecitazioni composte. Carico di punta. Pressione eccentrica. Momento 
polare e centrifugale. Ellisse d'inerzia e nocciolo centrale. 
Cemento armato. Generalità e ipotesi di calcolo. Modulo d'amplificazione. 
Tensione e compressione assiale. Cemento cerchiato. Carico di punta 
e metodi di calcolo. 
Flessione. Travi nelle varie ipotesi di carico e di vincolo. Travi a se-
zione rettangolare, a T e qualunque, ad armatura semplice e ad arma-
tura doppia. 
Solette. Flessione deviata. 
Tensioni tangenziali; staffe e ferri piegati. Aderenza dei ferri. 

Pratica delle costruzioni, per la sezione dei Tecnici edili (3 - ore). 

Installazioni idrauliche e sanitarie. Provvista dell'acqua. Condutture e 
apparecchi. Disegni di impianto. 
Fognatura domestica. Allacciamento alle reti pubbliche. L'igiene negli 
edifici rurali. 
Riscaldamento. Trasformazione delle varie forme di energia. Disperdi-
mento del calore e isolazione. Calcolo per il riscaldamento dei locali. 
Costruzione e correzione dei camini. Stufe. Caloriferi. Centrali termi-
che. Termopampe. Riscaldamento elettrico. Mezzi per la cottura degli 
alimenti. Canne fumarie. Camini industriali, Ventilazione. 
Illuminazione naturale. Orientamento dei fabbricati. Grado di illumi-
nazione. Scelta delle dimensioni e posizione delle finestre. Tetti a shed. 
Lucernari. Cavedi. Cortili. 
Illuminazione artificiale. Richiami di elettricità e di attica. Dati pratici 
di fornitura delfelettricità. Illuminazione elettri :a. Schemi di impianti. 
Allacciamento alla rete pubblica. Norme regolamentari e di sicurezza. 
Impianti indipendenti. Impianti a corrente debole. 
Trasformazione dei fabbricati. Progetto di riattamento. Demolizioni. 
Puntellazioni. Costruzioni in rottura di mura. Rimozione o cambia-
mento di strutture portanti. Lesioni nei fabbricati; controlli e provve-
dimenti. 
Costruzioni antisismiche e antiaeree. 

Pratica delle costruzioni, per la sezione Tecnici del genio civile (3 ore). 
Movimenti di terra. Cavatura manuale e meccanica. Variazione di vo-
lume. Scarpa naturale. Trasporti. 
Formazione del corpo stradale. Tracciamento. Apertura delle trincee e 
costruzione dei rilevati. Opere di consolidamento e di rivestimento. 
Formazione della .soprastruttura per strade interne agli abitati e per 
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strade ordinarie e ferrate. Muri di sostegno e di controriva. Trazione su 
strada. 
Gallerie; cenni storici e nozioni generali. Sistemi di attacco, di scavo, 
di rivestimento. Cantieri e installazioni per i vari servizi. 
Ponti in legno, in muratura, in cemento armato e in ferro. Opere an-
nesse. 
'Fombinature: studio generale e dei particolari. 
Opere di sistemazione e di difesa idraulica e forestale. Frane e alluvioni. 
13rig;lie e lavori di rimboschimento. Difesa aderente alle sponde e inal-
veamento. Valanghe e paravalanghe. • 

Disegno architettonico e tecnico, per la sezione Tecnici edili (6 ore). 
Elaborazione di un progetto per edificio pubblico, a tema obbligato, con 
i relativi particolari costruttivi e architettonici (rapp. 1 : 100, 1 :50, 1,: 1) 
e piano di situazione. 
Rilievo di parte di un fabbricato e progetto di trasformazione, con par-
ticolari costruttivi. 
Concorso estemporaneo per un progetta, in base a un programma (rapp. 
1: 100). 	- 
Rielaborazione del progetto in seguito a discussione e allestimento dei 
particolari. Rappresentazione prospettica dell'edificio. 
Esecuzione di tipi catastali. 
Visite ai cantieri e di5'eussione sulle strutture statiche e sui materiali. 

Disegno tecnico, per la sezione Tecnici del genio civile (6 ore). 
Elaborazione di tavole-prontuario dei segni e delle colorazioni m'yen 
zionali nel disegno tecnico del genio civile. 
Esecuzione di tipi catastali per scopi legali. 
Riproduzione di mappe ,catastali e di carte topografiche. 
Disegno dei tipi nomma di opere di sotto e di soprastruttura. 
Progetto di manufatti provvisori e di centinature per ponti. 
Progetto di un acquedotto-  rurale e di una piccola rete di fognatura. 
Visite ai cantieri e discussione. 

Ginnastica (2 ore). 
Vedasi il programma federale di ginnastica maschile. 

CORSO QUARTO 

Letteratura italiana (2 ore). 
11 Seicento e l'arte barocca. L'avvento della scienza: Galileo 
Il Settecento: Goldoni, Alfieri, Parini. 
L'Ottocento; II classicismo e il romanticismo: Monti e Foscolo; Manzoni 
e Leopardi. 
I tre maggiori scrittori dell'estremo Ottocento: Carducci, Pascoli e d'An- 
nunzio. 
Composizioni e riassunti. 

Corrispondenza professionale (1 ora). 
Corrispondenza con gli istituti di credito. Domande di concorso. Rela-
zioni varie. Verbali di consegna e di collaudo. Ricorsi. 
Esame e svolgimento di temi suggeriti dalle pubblicazioni ufficiali e 
pro fessi anal i. 
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Lingua francese (2 ore). 
Lettere commerciali. 
Lettura e traduzione di qualche esempio letterario e di articoli di ca- 
rattere professionale. 
Conversazioni. Dettati. Relazioni. 

Lingua tedesca (3 ore). 
Lettura e traduzione di scritti di carattere professionale, con richiamo 
delle principali regole di grammatica. 

Legislazione (2 ore). 
Persane fisiche e giuridiche. Diritti personali e airitti reali. Proprietà 
fondiaria: acquisto e perdita, elementi e limiti. Servitù prediali e oneri 
fondiari. Pegni immobiliari.‘ Registro fondiario. 
Diritti di vicinato. Legge edilizia cantonale. Piani regolatori e regola-
menti edilizi. Legge cantonale sulla polizia stradale. Decreto esecutivo 
sull'igiene del suolo e dell'abitato. Legge federale sull'assicurazione 
contre le malattie e gli infortuni.. Legge federale sulla formazione pro-
fessionale e legge cantonale sull'insegnamento professionale. Leggi can-
tonali per la protezione dei monument', delle bellezze naturali e del 
paesaggio e circa 	scavi archeologici. 
Esecuzione per debiti. Concordati e fallimenti. 

Stilistica (1 ora). 
Architettura gotica, del rinascimento, barocca e neoclassico. Caratteri stili-
stici, costruttivi e decorativi, e nomenclatura relativa. 
Analogia e differenze fra i diversi stili. Periodi. Monumenti e artisti 
principali, con particolare riferimento ai monumenti ed agli artisti del 
nostro paese. Visita a qualche monumento caratteristico. 

Matematica (3 ore). 
Complementi di geometria descrittiva. Proiezioni quotate: punto, retta e 
piano; scale di pendenza. Intersezione di rette con piani e di piani fra 
di loro. 
Solidi rotondi e irregolari. Piani tangenti alle superfici durve. 
Intersezione di rette, di piani e di solidi con solidi. 
Applicazioni alla topagrafia, ai lavori in terra e alle costruzioni. 
Stereometria e stereotomia. Teorema di Pohlke. Sistemi assonometrici. 

Contabilità (2 ore consecutive). 
L'azienda del costruttore. Registri, principali e secondari. Scritture ele-
mentari nelle aziende e nei cantieri. Inventari. Conti. Libro paga. Spese 
generali: loro determinazione e ripartizione.. Fatti amministrativi e fasi 
d'esercizio. Sistemi di contabilità in uso presso le imprese di costruzione. 
Contabilità e rilievi contabili di cantiere. 
Esercizio pratico completo della contabilità di un'impresa per un deter-
minato periodo. 

Topografia generale, per le sezioni Tecnici edili e Tecnici del genio ci-
vile (3 ore). 

Planimetria. Topografia e geodesia. Forma e dimensioni* della Terra. Li-
mite delle operazioni topografiche. Goniometria e costruzione degli an-
goli. Coordinate geografiche e topografiche. Carte e piani; scale e segni 
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convenzionali. Orizzonti. Verticalità. Mezzi. per segnare punti. Distanza 
topografica e mezzi di misura. Ta3heometria. Regolo di- Wild. Nonio e 
microscopi a stima. Azimut. Sistemi di rilievo; poligonali e triango-
lazione. Riduzione al centra trigonometrico di una direzione e di un 
angolo. Tolleranze topografiche. 
Compensazione degli errori. 
Operazioni e rilievi con canne e paline. Squadro semplice e a riflessione. 
Prisma Jadanza. Cannocchiali e microscopi. Ingrandimento e campo. 
Teorema di Reichenbach. Cannocchiale stere-agonico e analattieo. Squa-
dro graduato, tacheometro, teodolite, tavoletta e bussola topografica; 
condizioni di esattezza, verifiche e impiego. Orientamento dei piani. 
Coordinazione di una poligonale. 

Altimetria. Quote e c ipisaldi. Livelli, mire e livellazioni. Livellazione 
oltre ostacoli. Pralin e sezioni. Eclimetri e clisimetri. Scale clivometri-
ehe. Livelhzione di precisione. Barometria e ipsometria. Piani quotati. 
Formole, strumenti e sistemi celerimetrici. Curve di livello e loro rilievo. 
Divisione delle aree e rettificazione dei confini. Riproduzione e ridu-
zione dei piani. Esercitazioni pratiche di rilievo. 

Topagrafia speciale, per la sezione Tecnici del genio civile (1 ora). 
Topografia applicata alle costruzioni stradali. Scelta del tracciata stra- 

Clisimetra e suo impiego. Traceiarnento di poligonali. Profila lon-
gitudinale e-sezioni trasversali. Curve di raccorda. Raccordi parabolici 
e lemniscatici. Curve in galleria. Sistemi di tracciamento. Problemi sul-
le modinature stradali. 
Fotogrammetria e aereofototopografia. 
Esercitazioni pratiche sul terreno. 

Fisica tecnica (3 ore). 
Prima parte, comune alle due sezioni (3 ore nel I e nel II trimestre). 
Idraulica e sue leggi. Pressione dei liquidi e sua trasmissione. Equilibrio .  
dei liquidi, dei galleggianti e dei corpi sommersi. Richiami e applica-
zioni di pneumatica. 'Torchio e martinetto idraulico. Pompe. Turbine 
idrovore. 

Idrodinamica e idrometria. Moto permanente e varia di una corrente. Ve-
locità massima, minima e media. Misura e calcolo della velocità. Por-
tala dei corsi d'acqua. Calcolo dei canali. 
Foronomia: bocche a battente e a stramazzo. Casi particolari. 
Moto dell'acqua nei tubi e perdita di carico. Acquedotti. Ariete idraulico. 
Nomogrammi delle portate e delle perdite di carico. 

Seconda parte, per la sezione Tecnici edili (1 ora nel III trimestre). 
Acqua potabile. Esame fisico, chimico, batteriologico e idrotimetrica 
dell'acqua. Utilizzazione dell'acqua del sottosuolo. Alimentazione idrica 
degli abitati. Sorgenti artificiali. 
Scarichi, fognature, depurazione biologica. Drenaggi. 

Seconda parte, per la sezione Tecnici del genio civile (1 ora e mezzo nel 
III trimestre) 
Fognature urbane. Irrigazione. Prosciugamenti e bonifiche. Sistema-
zione dei corsi d'acqua e profila ideale di un fiume. Impianti idroelet-
trici e condotte forzate. Opere portuarie e cenno sulla navigazione in-
terna. 
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Pratica delle costruzioni, per la sezione Tecnici edili (5 ore). 

Esercizi di «titan statici nella pratica delle costruzioni. Determinazione degli 
elementi di calcolo: ci,richi, ipotesi di carie° e di vincolo nella pratica. 
Calcolo di pilastri, travi e salai. Strutture reticolate. 11 portale; la trave 
continua. 
Regolamenti ufficiali. Ordinanza feierale per le costruzioni. 

Pratica tecnologica dei materiali di uso più frequente. Sabbia e ghiaia. Pro-
porzioni granulametriche. Escavazione, sollevamento, trasporto. Fran-
tumazione, vagliatura, lavatura; scelta delle macchine e disposizione 
degli impianti. 
Agglomeranti: norme ufficiali di awettazione e di trattamento. 
Malte e conglomerati: dosature. Preparazione a mana o can impasta-
trici. Norme per l'impiego. Disarmo e collaudo. 
Ferro e acciaio. Tipi e norme di accettazione. Prove. Tabella di ordi-
nazione. Tagliatura e piegatura. 
Calcolo delle chiodature e dei bulloni. Saldature; calcolo della resisten-
za e del costo. Sistemi di esecuzione. Tubi e loro lavorazione. Protezione 
dei ferri. 
Ponteggi in ferro. Elevatori a torre. 
Legnami. Scelta delle essenze e delle dimensioni. Tipi commerciali. Ri-
cevimento e trattamento in cantiere. Tralicci. Travi armate. 
Uso del legname corne sussidio alla costruzione. Nonne •federali per 
i ponteggi. Armature per scavi e per pozzi. Casseri per i getti di ce-
mento. 
Dispositivi per il sollevamento in cantiere. 
Organizzazione pratica del cantiere. Determinazione dell'area necessai 
ria e sistemi per sopperire alla eventuale sua deficienza. Disposizione 
degli elementi del cantiere. Vie di accesso. Cesate e baracche. , 
Calcolo inerente alla installazione e al funzionamento di macchine 
e maton 

Mezzi di prevenzione e difesa contra i nemici delle costruzioni. Nemici fisici: 
acqua, agenti atmosferici, venta, calore. Incendia. Dilatazione. Terre-
moto. Azione dirompente e di soffio. 
Nemici chimici e biologici. Norme tecniche e prescrizioni di igiene. 
Cedimento elastico: calcolo, controllo e provvedimenti. 
Prevenzioni degli infortuni. Soccorsi di urgenza. 

Pratica delle costruzioni, per la sezione Tecnici del genio civile (5 ore). 

Esercizi di colcoli statici nella pratica delle costruzioni. Determinazione degli 
elementi di calcolo per ponti stradali e ferroviari. 
Calcolo di progetto e di verifica di parti costruttive. Piloni. Travi con-
tinue. Struttwa di sostegno e di spinta. Archi. 
Regolamenti e ordinanze ufficiali per la costruzione. 

Pratica tecnologica dei materiali di uso più frequente. Sabbia e ghiaia; agglo-
meranti; malte e conglomerati; ferro e acciaio; legname. Vedasi il pro-
gramma per la sezione Tecnici edili. 
In più: speciali accorgimenti per le fondazioni subacquee; costruzione 
e varo dei ponti in ferro; sbarramenti e dighe. 
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Uso del legname corne sussidio alla costruzione. Norme federali per i 
ponteggi. Armature per scavi, pozzi, gallerie e lavori di miniera. Casseri 
per i getti. Centinatura per i ponti. 
Organizzazione pratica del cantiere: area necessaria; scelta delle mac-
chine; disposizione delle installazioni. Condutture. Vie di accesso. 
Studio razionale dei trasporti su strade ordinarie e ferrate, per via flu-
viale e teleferica. Piano inclinato. Blondin. 

I nemici della costruzione. Vedasi il programma della. sezione Tecnici edi-
li, con particolare riguardo alle opere del genio civile. 

Condotta dei lavori ed estimo, per la sezione Tecnici edili (5 ore); per 
la sezione Tecnici del genio civile (4 ore). 

Condotta dei favori. Le varie fasi della condotta di un lavoro, dalla idea 
di costruire al progetto esecutivo. Forme di aggiudicazione dei lavori. 
Legge sugli appalti. M")clalita di concorso, di delibera, di liquidazione 
e di pagamento. Capit•ylati e contratti. Licenza di costruire. Permessi di 
getto e di disarmo. Pr ve e collaudi. 
Direzione dei lavori. Vlansioni tecniche e amministrative dell'assistente. 
Programma di lavoro. Finanziamento. 

Misurazioni. Sistemi esatti e na.3todi pratici per misurazione di linee, di 
superfici e di volumi. 
Misura dei movimenti di terra: applicazione pratica a un tronco di 
progetto stradale. Tabella delle sezioni e conteggio analitico. Profilo 
delle masse. Linea di Brückner. Distanza media. 
Scelta della posizione per l'installazione del cantiere. 

Analisi dei prezzi. Generalità. Tabella delle mercedi, dei materiali e dei 
trasporti. Determinazione della quota di spese generali. Analisi di .c3,-
sto e prezzi di applicazione. C3mpilazione di analisi di prezzo, di com-
puti metrici e di preventivi. 

Estimo. Concetto generale. Metodo di capitalizzazione e di confronto. 
Tasso di capitalizzazione. Elementi di matematica finanziaria. Calcolo 
del reddito. Stima dei fabbricati, dei terreni, delle proprietà agricole, 
delle scorte, dei frutti pendenti, delle piante e dei boschi. Stima delle 
aree fabbricabili, delle macchine e degli impianti industriali. Valuta-
zione del reddito di una nuova industria. 

Disegno architettonico e tecnica, per la sezione Tecnici edili (6 ore). 
Elaborazione di un progetto per un edificio a carattere commerciale 
(negozi, uffici, ecc.), in base a un programma, con particolari costruttivi 
(scala 1 : 100, 1: 50, 1 : 20, 1 : 1). Struttura portante in cernent() armato. 
Elaborazione di un progetto, secondo un programma dato, per un edifi-
cio industriale semplice, con i relativi particolari e con la distinta dei 
ferri. 

Rappresentazione prospettica dell'edificio. 
Nozioni generali di urbanistica. 
Visite ai cantieri e discussione sulle strutture statiche e sui materiali. 

Disegno tecnico, per la sezione Tecnici del genio civile (6 ore). 
Elaborazione del progetto di una strada, con i relativi particolari tec-
nici e costruttivi. 
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Elaborazione del progetto di un ponte in muratura, con i particolari 
costruttivi. 
Studio dei particolari costruttivi per i ponti in legno, in ferro e in ce-
mento armato, con la distinta dei ferri. 
Disegni relativi a opere idrauliche e di bonifica. 
Progetto della installazione del cantiere di un'opera del genio civile. 
Nozioni generali di urbanistica. 
Visite ai cantieri e discussione. 

SCUOLA TECNICA CANTONALE SUPERIORE 

Specchietto delle ore settimanali. 

Materie 	 Corso I Corso II Corso III 
E. 	G. C. 

Corso IV 
E. 	G. C. 

ilelig:ione (1) ' (1) (1) (1) (1) (1) 
Lingua e letteratura italiana 3 3 2 2 2 2 
Corrispondenza professionale — — 1 1 1 1 
Lingua francese 2 2 2 2 2 2 
Lingua tedesca 3 3 3 3 3 3 
Civica 1 1 1 1 — — 
Legislazione — — 1 1 2 2 
Stilistica — — 1 1 1 1 
Matematica 5 4 4 4 3 3 
Nozioni di commercio e contabilità 1 2 1 1 2 ::› 
Geometria descrittiva 3 — 
Topografia — — — — 3 4 
Fisica generale e tecnica 1 3 3 ß. 3 3 
Chimica 2 — — — — — 
Tecnologia 3 ' _ — 
Statica e resistenza dei materiali --- 7 7 
Costruzioni 2. 3 — — — — 
Pratica delle costruzioni — — 3 3 5 5 
Condotta dei lavori ed estimo — — — 5 4 
Disegno geometrico 	' 8 — — — 
Disegno ornementale 3 3 — — 
Disegno architettonico e tecnico 4 5 6 6 
Disegno tecnico — — — 6 
Ginnastica 2 2 2 2 — 

Totale delle ore settimanali 37 37 37 37 38 33 

(Le are segnate fra parentesi sona facoltative) 

1952 — B 72 — 300 
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