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INDIRIZZI E CONTATTI 



ORARIO SETTIMANALE 



1.  Concezione e progettazione strutturale 
2.  Analisi lineare delle strutture: richiami di teoria tecnica delle travi, 

metodi di risoluzione dei sistemi iperstatici  
3.  La sicurezza strutturale e il metodo semiprobabilistico agli stati limite 
4.  La progettazione con controllo di duttilità 
5.  Costruzioni in C.A. 

Ø  Materiali, tecnologie produttive e legami costitutivi 
Ø  SLU per tensioni normali: verifiche per momento flettente 
Ø  SLU per tensioni normali: verifiche per momento flettente e 

sforzo normale 
Ø  SLU per travi soggette a flessione e taglio: elementi privi di 

armatura a taglio; elementi armati a taglio 
Ø  SLU per travi soggette a torsione 
Ø  SLE  
Ø  Le Fondazioni 

6.  Costruzioni in muratura portante ordinaria 

ARGOMENTI DEL CORSO  
Lezioni teoriche (SAPERE)  



1.  La pratica costruttiva nel calcestruzzo armato: dettagli 
costruttivi e immagini dal cantiere  

2. Diagnostica e controllo delle strutture 

ARGOMENTI DEL CORSO  
Seminari di approfondimento (SAPERE)  



1.  La progettazione strutturale. Requisiti di sicurezza, fasi del 
progetto strutturale, elaborati grafici progettuali. 

2.  Gli elementi strutturali dell’edificio. Il solaio. 
Ø  Tipologie e analisi dei carichi unitari 
Ø  Modelli di calcolo; schemi e combinazioni di carico; calcolo 

delle sollecitazioni. 
Ø  Progetto delle armature (travetti gettati in opera e tralicciati) e 

verifica delle sezioni a flessione e a taglio. 
3.  Gli elementi strutturali dell’edificio. Le travi 

Ø  Progetto e verifica di una trave: flessione 
Ø  Progetto e verifica di una trave: taglio 
4.  Gli elementi strutturali dell’edificio. I pilastri 
Ø  Progetto di un pilastro a pressoflessione 

8.  Gli elementi strutturali dell’edificio. Il vano scala 
9.  Gli elementi strutturali dell’edificio. Plinto di fondazione 

Ø  Progetto di un plinto di fondazione e verifica geotecnica 

ARGOMENTI DEL CORSO  
Esercitazioni (SAPER FARE)  



ARGOMENTI DEL CORSO  
Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE) 

Per lo svolgimento dell’esercizio progettuale si dovrà lavorare in gruppo 
(massimo 6 persone; minimo 3). 
La partecipazione ai gruppi è aperta agli allievi che hanno già sostenuto 
l’esame di Scienza delle Costruzioni. 
In alternativa potranno iscriversi ai gruppi di lavoro gli allievi che 
sosterranno con esito positivo l’esonero previsto dopo le lezioni di analisi 
strutturale. 
Sono previste 3 date per tale esonero: 
Ø 20 Ottobre; 
Ø Novembre; 
Ø Febbraio. 
La formazione dei gruppi deve essere comunicata, al seguente indirizzo: 
gsgobba@yahoo.it . 
La pianta architettonica/carpenteria sarà fornita dal docente. 
Ogni gruppo ha a disposizione 6 revisioni seguite da un tutor. 



1.  Impostazione della carpenteria e analisi di 
carico sul solaio 

2.  Progettazione di un travetto:  
Ø  scelta e soluzione di uno schema di 

calcolo semplificato (diagrammi di 
inviluppo); 

Ø  Predimensionamento, progetto 
dell’armatura a flessione, verifiche a 
flessione nelle sezioni significative 

Ø  Disegno della distinta delle armature e dei 
diagrammi del momento resistente  

Ø  Verifica a taglio e disegno del taglio 
resistente 

ARGOMENTI DEL CORSO  
Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE) 
Lavoro individuale + Lavoro in aula 

PRODOTTO  ATTESO ATTIVITA’ 

Elaborati di tracciamento  
(Pianta dei fili fissi),  
bozza carpenteria 

Quaderno calcoli 
Analisi di carico 

Risoluzione e diagrammi di inviluppo 
Predimensionamento altezza 
Progetto armature e verifica  

delle sezioni in campata, in asse e a filo 
Tavole del solaio:  

distinta armature,  
diagrammi di inviluppo  delle sollecitazioni  

e diagrammi resistenti  
del momento flettente e del taglio 
Sezioni longitudinali e trasversali 

Carpenteria definitiva 



3.a    Progetto di una trave “alta”:  
Ø  analisi dei carichi 
Ø  scelta e soluzione di uno schema 

parziale semplificato di calcolo 
Ø  Predimensionamento, progetto 

dell’armatura a flessione, verifiche a 
flessione nelle sezioni significative 

Ø  Disegno della distinta delle armature e 
dei diagrammi del momento resistente 

Ø  Progetto dell’armatura a taglio 
Ø  Disegno del diagramma del taglio 

resistente 

ARGOMENTI DEL CORSO  

Atelier:svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE) 

PRODOTTO  ATTESO ATTIVITA’ 

Quaderno calcoli 
Analisi di carico 

Risoluzione e diagrammi delle CdS 
Predimensionamento altezza 

Progetto armature e verifica delle sezioni 
significative 

 
Tavola della trave:  

distinta armature a flessione e taglio, 
diagrammi delle CdS e  

diagrammi resistenti  
del momento flettente e del taglio 
Sezioni longitudinali e trasversali 



3.b    Progetto di una trave “piatta”:  
Ø  analisi dei carichi 
Ø  scelta e soluzione di uno schema 

parziale semplificato di calcolo 
Ø  Predimensionamento, progetto 

dell’armatura a flessione, verifiche a 
flessione nelle sezioni significative 

Ø  Disegno della distinta delle armature e 
dei diagrammi del momento resistente 

Ø  Progetto dell’armatura a taglio 
Ø  Disegno del diagramma del taglio 

resistente 

ARGOMENTI DEL CORSO  

Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE) 

PRODOTTO  ATTESO ATTIVITA’ 

Quaderno calcoli 
Analisi di carico 

Risoluzione e diagrammi delle CdS 
Predimensionamento altezza 

Progetto armature e  
verifica delle sezioni significative 

 
Tavola della trave:  

distinta armature a flessione e taglio, 
diagrammi delle CdS  
e diagrammi resistenti  

del momento flettente e del taglio 
Sezioni longitudinali e trasversali 



4.a    Progetto di un pilastro centrale:  
Ø  analisi dei carichi 
Ø  scelta e soluzione di uno schema 

parziale semplificato di calcolo 
Ø  Predimensionamento, progetto 

dell’armatura a pressoflessione, verifica 
delle sezioni significative nelle varie 
tese 

Ø  Disegno della distinta delle armature 
longitudinali e trasversali 

ARGOMENTI DEL CORSO  

Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE) 

PRODOTTO  ATTESO ATTIVITA’ 

Quaderno calcoli 
Analisi di carico 

Risoluzione e diagrammi delle CdS 
Predimensionamento sezione 

Progetto e verifica  
delle sezioni significative 

 
Tavola del pilastro:  

distinta armature longitudinali e  
trasversali a flessione e taglio, 

diagrammi delle CdS 
Sezioni longitudinali e trasversali 



4.b    Progetto di un pilastro d’angolo:  
Ø  analisi dei carichi 
Ø  scelta e soluzione di uno schema 

parziale semplificato di calcolo 
Ø  Predimensionamento, progetto 

dell’armatura a pressoflessione, verifica 
delle sezioni significative nelle varie 
tese 

Ø  Disegno della distinta delle armature 
longitudinali e trasversali 

ARGOMENTI DEL CORSO  

Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE) 

PRODOTTO  ATTESO ATTIVITA’ 

Quaderno calcoli 
Analisi di carico 

Risoluzione e diagrammi delle CdS 
Predimensionamento sezione 

Progetto e verifica  
delle sezioni significative 

 
Tavola del pilastro:  

distinta armature longitudinali e  
trasversali a flessione e taglio, 

diagrammi delle CdS 
Sezioni longitudinali e trasversali 



5.    Vano scala: 
Ø  Analisi dei carichi 
Ø  Scelta della soluzione strutturale e 

impostazione della carpenteria 
Ø  Soluzione di uno schema parziale 

semplificato di calcolo 
Ø  Progetto e verifica degli elementi 

strutturali (in funzione della tipologia 
scelta) 

Ø  Disegno della distinta delle armature 
longitudinali e trasversali (in funzione 
della tipologia scelta) 

  

ARGOMENTI DEL CORSO  

Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE) 

PRODOTTO  ATTESO ATTIVITA’ 

Quaderno calcoli 
Analisi di carico 

Risoluzione e diagrammi delle CdS 
Progetto e verifica  

degli elementi strutturali 
 

Carpenteria vano scala:  
Pianta e sezioni strutturali 

Distinta armature  
longitudinali e trasversali 

Sezioni longitudinali e trasversali 



6.    Progetto di un plinto di fondazione di un  
pilastro:  
Ø  Analisi di carico 
Ø  Calcolo del carico limite e verifica del 

terreno 
Ø  Progetto e verifica del plinto 
Ø  Disegno della distinta delle armature 

ARGOMENTI DEL CORSO  

Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE) 

PRODOTTO  ATTESO ATTIVITA’ 

Quaderno calcoli 
Analisi di carico 

Calcolo del carico limite e  
verifica del terreno 
Progetto e verifica  

del plinto 
 

Tavola del plinto:  
Pianta, sezioni e distinta armature 



L’esame finale consiste in una prova orale, durante la quale 
verranno anche discussi i prodotti finali delle esercitazioni. 
L’esito positivo dell’esonero relativo agli argomenti di Analisi 
Strutturale consente all’allievo di non sostenere l’esame su tali 
argomenti. 
 

Gli appelli di esame 8: 
-  Febbraio 1° appello 
-  Febbraio 2° appello 
-  Maggio 
-  Giugno 
-  Luglio 
-  Settembre 1° appello 
-  Settembre 2° appello 
-  Dicembre 

MODALITA’ DI VERIFICA ED ESAME 

Esame di profitto 



Le prenotazioni per l’esame, sia in modalità elettronica che 
cartacea, si  chiudono 5 giorni prima della data di appello. 
Gli studenti prenotati devono in ogni caso presentarsi all’inizio 
dell’appello e confermare la propria presenza per sostenere 
l’esame.  
 

MODALITA’ DI VERIFICA ED ESAME 

Esame di profitto 
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