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PROGRAMMA DEL CORSO DI FONDAMENTI DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI - a.a. 2020/2021

prof. arch. Enrico Babilio

SSD ICAR 08 Scheda descrittiva dell’insegnamento

Conoscenza e comprensione

Nel corso dei cinque anni, a�raverso corsi frontali, seminari e a�vità̀ di laboratorio, lo studente conosce le ques oni legate alla

concezione e al calcolo delle stru�ure come elemen integran dell’elaborazione del proge�o archite�onico nei diversi ambi 

della sua applicazione. e ne comprende l’intreccio con le altre discipline che concorrono alla formazione del proge�o

archite�onico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente sviluppa la capacità di applicare le conoscenze teoriche e metodologiche legate agli aspe� stru�urali del proge�o di

archite�ura e di produrre elabora proge�uali confrontandosi con i diversi gradi di approfondimento del proge�o di archite�ura,

alle diverse scale e nei diversi ambi della sua applicazione,

propedeuticità

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di Fondamenti di Scienza delle Costruzioni se non si è superato l'esame

di Analisi Matematica 1/Geometria.

obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi

Il corso si propone di fornire gli elementi di base della Meccanica, sia dei materiali che delle strutture, con particolare

attenzione rivolta agli strumenti necessari per lo studio e l'analisi di sistemi meccanici costituiti da corpi rigidi o travi

elastiche

programma

1. Teoria dei vettori

2. Cinematica dei corpi rigidi

3. Statica dei corpi rigidi

4. Teoria della trave deformabile

5. Teorema dei Lavori Virtuali

6. Metodi risolutivi per strutture elastiche staticamente indeterminate

organizzazione dell’insegnamento

Il corso è svolto con lezioni frontali che affrontano tutti gli argomenti inclusi nel programma, dal punto di vista sia

teorico che applicativo. Gli studenti possono chiedere chiarimenti nell'orario di ricevimento.

materiale didattico / bibliografia di riferimento

Max 6 testi (Nome AUTORE, Titolo, Editore, città 19XX)

A. Anselmi, Appunti di Statica, reperibile presso la copisteria Luda di Cirelli D. (SAS) in Via Sant’Anna dei Lombardi, 14 -

80134, Napoli

A. Anselmi, Appunti di Teoria delle Strutture, Luda

C. Ceraldi, L. Dodaro, M. Lippiello, Meccanica dei sistemi rigidi, Aracne editrice

C. Ceraldi, L. Dodaro, M. Lippiello, Esercizi di Meccanica dei sistemi rigidi, Luda

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:

Superato l’esame di Fondamenti di Scienza delle Costruzioni gli Studenti saranno in grado di affrontare lo studio di

base delle strutture e avranno le conoscenze necessarie per seguire i corsi di Scienza delle Costruzioni

b) Modalità di esame:

L'esame si articola in prova Scritta e orale Solo scritta Solo orale

Discussione di elaborato progettuale X
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Altro, specificare

L'esame consiste di una singola prova, con svolgimento scritto di uno o più

esercizi e commento orale. Il candidato deve dimostrare di avere acquisito i

principi di base della materia trattata.

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla A risposta libera Esercizi numerici

(*) E' possibile rispondere a più opzioni


