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Questo nuovo testo di autori notissimi propone un profono aggiornamento della materia alla luce del fatto che la 

riforma della scuola secondaria di secondo grado entrata in vigore nel 2012 prevede l’introduzione nel secondo 

biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici tecnologici indirizzo Costruzioni, ambiente, territorio, di un’unica 

disciplina Progettazione, costruzioni e impianti, il risultato dell’integrazione delle precedenti discipline separate. 

Come nelle Linee Guida ministeriali, anche in questo corso le discipline che compongono il nuovo insegnamento 

sono state organizzate e integrate in un unico percorso, conservandone tuttavia la specificità. 

Il corso è organizzato in 3 volumi, i primi due suddivisi in tomi. Il tomo A è dedicato alle tematiche della 

progettazione, della tecnologia e degli impianti, il tomo B è centrato sulla scienza delle costruzioni e sul calcolo. 

Tutto il corso è arricchito da un ampio apparato multimediale, che ne costituisce un’espansione e soddisfa la 

norma che vuole l’adozione di testi almeno parzialmente in formato digitale. Loghi grafici presenti sulle pagine 

indicano collegamenti a  materiali di approfondimento, esercizi svolti, testi normativi, gallery di immagini, filmati 

disponibili in formato digitale nel libro digitale interattivo. 

La struttura dei tomi a mantiene alcune caratteristiche ormai largamente collaudate: 

• organizzazione del testo in schede, con titolazione su due livelli che ne rende agevole lo studio e la 

consultazione; 

• esposizione della materia chiara e sintetica, coadiuvata da un ricco apparato di schemi illustrati che facilitano 

la sintesi e l’apprendimento dei contenuti; 

• buon livello di approfondimento dei temi esposti e considerevole ampiezza dell’informazione tecnico-

professionale fornita. 

Il testo base è corredato da approfondimenti tecnici, normativi, storici, che puntualizzano aspetti particolari 

dell’argomento trattato, e da un glossario, nel quale vengono spiegati o richiamati termini o concetti che lo 

studente può non avere presenti. 

Particolare attenzione è riservata alle problematiche dell’architettura sostenibile, a cui sono dedicate intere Unità 

e diffuse annotazioni puntuali all’interno delle pagine, in special modo alle problematiche energetiche che stanno 

via via connotando i caratteri di nuove forme di architettura. 

Al termine di ogni tomo sono proposti esercizi più complessi, destinati allo sviluppo delle competenze, con i quali 

gli studenti possono esercitarsi nelle pratiche del disegno tecnico e della risoluzione delle problematiche 

progettuali. È importante infatti che il discorso della progettazione si sviluppi in modo equilibrato lungo i tre anni 

del corso, arricchendosi man mano delle nuove conoscenze che gli studenti acquisiscono. 

Tutti gli argomenti sono adeguati alle nuove linee guida, e la spiegazione di ogni argomento è supportata da un 

elevato numero di disegni tecnici che ne facilitano la comprensione. Sono inseriti, dove necessario e opportuno, 

numerosi esercizi svolti e da svolgere sul calcolo strutturale e di verifica (di cui vengono fornite tutte le soluzioni), 

allo scopo di facilitare lo studente nell’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro. Al termine di ogni unità le 

sintesi sono un ulteriore strumento per venire incontro alle eventuali difficoltà di apprendimento degli studenti. 

Le appendici in inglese ai volumi 1A e 2A e soprattutto al volume 3 consentono agli studenti di arricchire il 

proprio lessico tecnico nel secondo biennio, per arrivare in quinta a poter affrontare il 50% del curricolo in L2, 

come da disposizioni ministeriali (CLIL).  

Inoltre, al vol. 1 sono ALLEGATE le utilissime TAVOLE DI PROGETTAZIONE EDILIZIA, e l’intero Corso è a 4 colori. 

Per questi motivi si propone l’adozione del testo. 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 
Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 
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