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OBIETTIVI

Fornire le conoscenze e gli strumenti operativi alla base della progettazione delle strutture in

cemento armato ed acciaio, secondo le normative vigenti. Fornire gli elementi di base per l'analisi

delle strutture in muratura.

CONTENUTI

Sulla base delle conoscenze pregresse acquisite nel corso di Scienza delle Costruzioni, si

analizzeranno i principi della sicurezza strutturale ponendo l'attenzione sull'approccio semi-

probabilistico agli stati limite posto alla base della progettazione secondo le normative vigenti

(metodi di I°, II° e III° Livello, definizione dei valori caratteristici e di progetto delle resistenze dei

materiali e delle sollecitazioni). Saranno descritte le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali

costituenti il c.a. (proprietà meccaniche, legami costitutivi dell’acciaio e del calcestruzzo, legame di

aderenza, ritiro e viscosità). Sarà studiato il progetto e la verifica di sezioni in c.a. agli stati limite di

esercizio ed allo stato limite ultimo soggette a sollecitazioni di sforzo normale, momento flettente,

pressoflessione e taglio, in modo da porre le basi per la verifica e la progettazione degli elementi

strutturali principali (travi, pilastri, solai, telai). Saranno eseguiti esercizi risolutivi di travi continue

e telai con differenti metodi (metodo delle forze, metodo degli spostamenti, metodo di Cross,

metodo di Grinter). Saranno studiate le tipologie di fondazioni dirette ed indirette.

Nel corso saranno analizzati i principi sulle strutture di acciaio: il materiale, le basi del progetto,

strutture e modelli di analisi, sistemi strutturali, unioni saldate, unioni bullonate, collegamenti, stati

limite, stabilità.

Nel corso saranno analizzati i principi delle strutture in muratura ed i relativi materiali costruttivi.

Saranno analizzate le differenti tipologie degli edifici in muratura (edifici di Ia, IIa e IIIa Classe)

ponendo l'attenzione sulle specificità di ciascuna. Saranno fornite le basi per le verifiche di

sicurezza per gli edifici in muratura ordinaria. Saranno analizzati i comportamenti fuori dal piano e

nel piano delle pareti murarie.

Nella parte finale del corso saranno fornite le basi per il calcolo delle strutture ricadenti in aree a

rischio sismico.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA

Saranno svolte lezioni frontali in aula di carattere teorico; esercitazioni sulla risoluzione di schemi

semplici di strutture con la determinazione dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione

(sforzo normale, taglio e momento flettente); esercitazioni sulla verifica e progettazione di sezioni

in c.a.

Redazione di un progetto di un solaio in latero-cemento e di un telaio in c.a. in accordo alle vigenti

normative.

MODALITA' ESPLETAMENTO DELL'ESAME

La prova di esame prevede il superamento di una prova scritta (propedeutica per l’ammissione alla

prova orale) ed una successiva prova orale finale.
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COURSE OBJECTIVES

The objectives of the course are to provide the knowledges and the main instruments to the design

of RC structures according to Italian codes. Besides, basic elements of masonry structures are dealt

with.

COURSE CONTESTS

The main subjects of the course are:

• Design criteria for structures

• Physical and mechanical properties of materials

• Design and verification of RC section subjected to axial, shear and flexural stresses

• Exercises on beams and frames solved with different methods

• Analysis of steel structures (materials, structural types, joints, stability)

• Different types of masonry structures

• Out-of-plane and in-plane behavior of masonry structures

• Assessment of vulnerability of masonry structures

• Retrofit and strengthening techniques

LEARNING OUTCOMES

Theoretical and practical lessons are made during the course: exercises on simple structural

schemes and on design and verification of RC sections and design of a cast in place RC floor
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EVALUATION EXAM

The exam consists of a test on exercises learnt during the course and a final discussion on the

subjects presented in the course and the application of a design procedure of a cast in place RC floor.
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