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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

Scienza delle Costruzioni

obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi
Fornire le basi di una metodologia per l’analisi e la progettazione delle strutture, in accordo alle vigenti normative nazionali ed

internazionali. Le tematiche affrontate riguardano in particolare la concezione, il dimensionamento e la verifica di organismi

strutturali realizzati con i materiali tipici dell’ingegneria civile. Particolare attenzione è rivolta alle strategie di riduzione del rischio

sismico, sia con riferimento alle nuove costruzioni sia per quanto attiene la vulnerabilità dell’esistente.

programma
La sicurezza strutturale; Le strutture in acciaio; Le strutture in cemento armato; Le strutture in muratura; Tipologie e sistemi

strutturali; Principi di progettazione antisismica; Esercitazioni: progetto di un solaio latero-cementizio, progetto sismico di un

edificio in acciaio con controventi concentrici.

organizzazione dell’insegnamento
L’attività didattica frontale è articolata in due moduli e comprende una parte teorica ed una applicativa. Il primo modulo, a

carattere essenzialmente teorico, sviluppa ed integra i contenuti dei corsi precedenti dell’area strutturale in relazione alle

problematiche connesse ai materiali ed alle tecnologie costruttive. Le esercitazioni hanno carattere numerico e prevedono il

dimensionamento e la verifica di semplici elementi strutturali. Il secondo modulo, di natura prevalentemente progettuale, è

focalizzato sullo studio del comportamento di organismi strutturali più complessi e sulle strategie di progettazione in zona sismica.

La parte applicativa è in questo caso finalizzata alla progettazione esecutiva di tipologie strutturali ricorrenti nella pratica

professionale. L’offerta didattica prevede inoltre diversi seminari su tematiche specifiche dell’ingegneria strutturale.

materiale didattico / bibliografia di riferimento
D.L. Schodek, Strutture, Patron Editore, 2012

M. Mezzina, Fondamenti di Tecnica delle Costruzioni, Città Studi Edizioni, 2013

G. Ballio, F.M. Mazzolani, C. Bernuzzi, R. Landolfo, Strutture di acciaio. Teoria e progetto, Hoepli, 2020

E. Cosenza, G. Manfredi, M. Pecce, Strutture in Cemento Armato, Hoepli, Milano, 2008

Landolfo R., Acciaio e Sisma (Costruzioni Metalliche, n. 6, 2009)

Landolfo R., L'evoluzione della normativa sismica (Costruzioni Metalliche , n.1, 2005)

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:

Conoscenze e abilità inerenti la Tecnica delle Costruzioni

b) Modalità di esame:

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

Discussione di elaborato progettuale X

Altro, specificare Discussione orale dei contenuti trattati durante il corso

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

(*) E' possibile rispondere a più opzioni


