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I ragazzi della seconda F hanno trasferito su word i 

contenuti rielaborati in classe insieme all’insegnante: con 

un po’ di pazienza da parte di tutti e grazie alla gentile 

collaborazione di Mattia, Andrea e Mario….hanno 

ottenuto… 

 

  

 

  



La realizzazione degli edifici e i requisiti delle 

abitazioni 

 

La realizzazione di un edificio comincia dall’ idea del committente (colui che vuole 

realizzare l’opera e quindi la commissione ai tecnici addetti). La prima fase consiste 

nel acquisto del terreno a cui segue la progettazione della struttura.    

Una volta ottenuti i permessi di costruire dagli Enti (comune, ASL, sovrintendenza, 

Vigili del Fuoco) le prime opere che si realizzano sono le opere di sbancamento cioè 

gli scavi necessari per poter costruire le fondazioni. 

Si passa poi a realizzare la struttura portante e le chiusure esterne. Successivamente 

si realizzano le divisioni interne e poi gli impianti. 

Una fase importante del percorso di costruzione di un edificio è il collaudo in cui si 

verifica che tutte le opere realizzate (strutture ed impianti) siano conformi ai 

progetti approvati dagli enti. Superato il collaudo l’edificio è pronto per essere 

abitato.    

 

  



ALGORITMO DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO 

In classe abbiamo provato a schematizzare il lavoro di realizzazione di un edificio, 

creando un flow chart. Ecco il nostro lavoro! 

 

   

 

  

  



 

 

 

 

  



I requisiti di un edificio 

 

Quando si costruisce un edificio bisogna garantire che questo soddisfi una serie di 

requisiti di: 

-sicurezza  

-benessere 

-accessibilità e fruibilità 

La sicurezza negli edifici 

È importante che un edificio sia stabile, cioè che la sua struttura  resista bene alle 

sollecitazioni. 

Le sollecitazioni a cui e sottoposto un edificio sono dovute al suo peso, al peso cose 

su esso appoggiate (arredi, persone) ma anche all’ azione di agenti atmosferici come 

il vento e la neve a all’azione di vibrazioni provenienti dall’ esterno (esempio traffico 

automobilistico ) o dovute a terremoti (sollecitazione sismiche). 



L’edificio deve poi essere sicuro rispetto all’ intrusione da parte di estrani , quindi 

vanno installati adeguati impianti antifurto. 

Nella casa sono presenti diversi impianti impianto: impianto elettrico, del gas, idrico 

sanitario di riscaldamento. 

Questi impianti, oltre ad essere funzionali, devono rispettare precise norme di 

sicurezza , affinché non procurino danni all’ edificio e ai suoi occupanti. 

Un altro aspetto da non trascurare dal punto di vista della sicurezza e la qualità 

dell’aria interna agli edifici . 

Il benessere negli edifici  

Quando occupiamo un ambiente interno dobbiamo sentirci al nostro agio. 

I fattori che determinano il nostro benessere in un ambiente sono: benessere 

acustico, visivo benessere termico. Analizzano più da  vicino questi fattori. 

Benessere acustico: la nostra casa, la nostra classe devono essere ambienti 

confortevoli dal punto di vista del rumore ,cioè le nostre attività non devono essere 

infastidite dai rumori provenienti dall’ esterno o dall’interno dell’edificio perciò 

l’edificio deve essere opportunamente progettato per essere isolante dal punto di 

vista acustico. 



Benessere visivo. Per garantire una buona visione a coloro che occupano un 

ambiente, bisogna progettare adeguatamente due cose: la superfice da dedicare 

alle finestre e l’impianto di illuminazione. 

Benessere termico. L’edificio deve essere ben isolato in modo da proteggere le 

persone sia dal freddo ce dal caldo. Vengono utilizzati materiali isolanti per le pareti 

e vetri con caratteristiche particolari. 

  



Attività di laboratorio 

In classe abbiamo svolto un’attività per misurare il rumore e la quantità di luce 

nell’aula. 

Abbiamo scaricato un’applicazione gratuita sul cellulare per misurare il livello di 

rumore (fonometro). Abbiamo fatto le misure sia con le finestre aperte che chiuse  

Abbiamo misurato: 

                                            Finestre aperte 51 dB  

                                            Finestre chiuse 33dB 

Abbiamo quindi verificato che le finestre isolano bene dai rumori esterni. 

Abbiamo poi scaricato un’applicazione per misurare il livello di luce sui nostri banchi 

(luxmetro). Il Luxmetro misura quantità di luce su una superficie(illuminamento, 

lux). Abbiamo fatto le misure sia con le luci accese che spente, in due punti dell’aula, 

uno vicino e uno più lontano dalla finestra. 

 Andrea Annachiara 

Luci accese 619 lux 270 lux 

Luci spente 585 lux 64 lux 

 

Sul banco di Annachiara non arriva sufficiente luce naturale (il valore consigliato è 

300 lux) e quindi bisogna ricorrere alla luce artificiale. 


