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Lo studio del territorio e la sua rappresentazione cartografica,  

le costruzioni rurali e i materiali da costruzione, con le nozioni 

matematiche di base e le tecnologie più attuali del settore.

Gli strumenti di costruzione

•	 I concetti di base di fisica nell’ambito strutturale, i materiali  

da costruzione e le tecnologie del sistema edilizio.

I metodi per la progettazione

•	 I metodi per la verifica e la progettazione delle aziende 

zootecniche e delle strutture di servizio all’allevamento  

e all’industria enologica.

Le tecniche operative

•	 La soluzione di tanti casi pratici e concreti avvicina lo studente  

ai dispositivi tecnologici, alle applicazioni di calcolo di semplici 

elementi strutturali e alle fasi progettuali degli edifici rurali.
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e netbook

Puoi scrivere, sottolineare, 

aggiungere note e link 

per personalizzarlo. E con 

il costruttore di mappe fai 
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che ti aiutano a studiare.
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Renato Cannarozzo  

Lanfranco Cucchiarini   William Meschieri
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