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ORARIO SETTIMANALE



1. Concezione e progettazione strutturale

2. Analisi lineare delle strutture: richiami di teoria tecnica delle travi, 
metodi di risoluzione dei sistemi isostatici ed iperstatici 

3. La sicurezza strutturale e il metodo semiprobabilistico agli stati limite

4. La progettazione con controllo di duttilità

5. Costruzioni in C.A.

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

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

armatura a taglio; elementi armati a taglio
➢ SLE 
➢ Le Fondazioni
➢ Scale

6.   Sostenibilità delle strutture

ARGOMENTI DEL CORSO 

Lezioni teoriche (SAPERE)



1. Utilizzo di software a base FEM per l’analisi strutturale 

2. La pratica costruttiva nel calcestruzzo armato: dettagli costruttivi 

e immagini dal cantiere 

3. Diagnostica, monitoraggio e verifica delle strutture esistenti

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.

➢ Tipologie e analisi dei carichi unitari

➢ Modelli di calcolo; schemi e combinazioni di carico; calcolo 
delle sollecitazioni.

➢ Progetto delle armature e verifica delle sezioni a flessione e 
a taglio.

3. Gli elementi strutturali dell’edificio. Le travi

➢ Progetto e verifica di una trave: flessione

➢ Progetto e verifica di una trave: taglio

4. Gli elementi strutturali dell’edificio. I pilastri

➢ Progetto di un pilastro a pressoflessione

5. Gli elementi strutturali dell’edificio. Plinto di fondazione

➢ 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)

lavoro individuale + lavoro in aula

Per lo svolgimento dell’esercizio progettuale si potrà lavorare
individualmente o in gruppo (massimo 4 persone).

La formazione dei gruppi deve essere comunicata prima dell’inizio
delle esercitazioni (fine ottobre).

Dopo ogni esercitazione ex-cathedra relativa ad uno specifico step
del progetto, ciascuno studente/gruppo svilupperà
autonomamente per il suo edificio quanto illustrato in aula.

L’esercitazione successiva sarà dedicata all’esposizione di alcuni
lavori svolti e alla revisione collettiva.

I prodotti finali, sviluppati nelle ore di studio individuale, verranno
poi presentati all’esame.

L’esercizio progettuale deve essere completato durante il corso.



1. Impostazione della carpenteria e analisi di 

carico sul solaio

2. Progettazione di un travetto: 

➢ scelta e soluzione di uno schema di 

calcolo semplificato (diagrammi di 

inviluppo);

➢ Predimensionamento, progetto 

dell’armatura a flessione, verifiche a 

flessione nelle sezioni significative

➢ Disegno della distinta delle armature e dei 

diagrammi del momento resistente 

➢ Verifica a taglio e disegno del taglio 

resistente

ARGOMENTI DEL CORSO 

ATTIVITA’

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

Tavola del solaio
Distinta armature, diagrammi di 

inviluppo delle sollecitazioni e 

diagrammi resistenti del momento 

flettente e del taglio

Sezioni longitudinali e trasversali

Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE)

lavoro individuale + lavoro in aula

PRODOTTO  ATTESO



3. Progetto di una trave “alta”: 

➢ analisi dei carichi

➢ scelta e soluzione di uno schema 

parziale semplificato di calcolo

➢ Predimensionamento, progetto 

dell’armatura a flessione, verifiche a 

flessione nelle sezioni significative

➢ Disegno della distinta delle armature e 

dei diagrammi del momento resistente

➢ Progetto dell’armatura a taglio

➢ Disegno del diagramma del taglio 

resistente

ARGOMENTI DEL CORSO 

PRODOTTO  ATTESOATTIVITA’

Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE)

lavoro individuale + lavoro in aula

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. Progetto di una trave “piatta”: 

➢ analisi dei carichi

➢ scelta e soluzione di uno schema 

parziale semplificato di calcolo

➢ Predimensionamento, progetto 

dell’armatura a flessione, verifiche a 

flessione nelle sezioni significative

➢ Disegno della distinta delle armature e 

dei diagrammi del momento resistente

➢ Progetto dell’armatura a taglio

➢ Disegno del diagramma del taglio 

resistente

ARGOMENTI DEL CORSO 

ATTIVITA’

Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE)

lavoro individuale + lavoro in aula

PRODOTTO  ATTESO

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



5. Progetto di un pilastro centrale: 

➢ analisi dei carichi

➢ scelta e soluzione di uno schema 

parziale semplificato di calcolo

➢ Predimensionamento, progetto 

dell’armatura a pressoflessione, verifica 

delle sezioni significative nelle varie 

tese

➢ Disegno della distinta delle armature 

longitudinali e trasversali

ARGOMENTI DEL CORSO 

ATTIVITA’

Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE)

lavoro individuale + lavoro in aula

PRODOTTO  ATTESO

Quaderno calcoli
Analisi di carico

Risoluzione e diagrammi delle CdS

Predimensionamento sezione

Progetto armature e verifica delle sezioni 

significative

Tavola del pilastro
Distinta armature longitudinali e 

trasversali,

Diagrammi delle CdS e diagrammi

Sezioni longitudinali e trasversali



6. Progetto di un pilastro d’angolo: 

➢ analisi dei carichi

➢ scelta e soluzione di uno schema 

parziale semplificato di calcolo

➢ Predimensionamento, progetto 

dell’armatura a pressoflessione, verifica 

delle sezioni significative nelle varie 

tese

➢ Disegno della distinta delle armature 

longitudinali e trasversali

ARGOMENTI DEL CORSO 

ATTIVITA’

Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE)

lavoro individuale + lavoro in aula

PRODOTTO  ATTESO

Quaderno calcoli
Analisi di carico

Risoluzione e diagrammi delle CdS

Predimensionamento sezione

Progetto armature e verifica delle sezioni 

significative

Tavola del pilastro
Distinta armature longitudinali e 

trasversali,

Diagrammi delle CdS e diagrammi

Sezioni longitudinali e trasversali



7. Progetto di un plinto di fondazione di un 

pilastro: 

➢ Analisi di carico

➢ Calcolo del carico limite e verifica del 

terreno

➢ Progetto e verifica del plinto

➢ Disegno della distinta delle armature

ARGOMENTI DEL CORSO 

ATTIVITA’

Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE)

lavoro individuale + lavoro in aula

PRODOTTO  ATTESO

Quaderno calcoli
Analisi di carico

Calcolo del carico limite e verifica del 

terreno

Progetto e verifica a flessione del plinto

Tavola del plinto
Pianta, sezioni e distinta armature



8. Vano scala :

➢ Analisi dei carichi

➢ Scelta della soluzione strutturale e 

impostazione della carpenteria

➢ Soluzione di uno schema parziale 

semplificato di calcolo

➢ Progetto e verifica degli elementi 

strutturali (in funzione della tipologia 

scelta)

➢ Disegno della distinta delle armature 

longitudinali e trasversali (in funzione 

della tipologia scelta)

ARGOMENTI DEL CORSO 

ATTIVITA’

Atelier: svolgimento di un esempio progettuale (SAPER FARE)

lavoro individuale + lavoro in aula

PRODOTTO  ATTESO

Quaderno calcoli
Analisi di carico

Risoluzione e diagrammi delle CdS

Progetto armature e verifica degli 

elementi strutturali

Carpenteria vano scala
Piante e sezioni strutturali

Distinta armature longitudinali e 

trasversali,

Sezioni longitudinali e trasversali



Trave Continua 

VCASLU

dal sito prof. Gelfi

Solutore FEM per analisi strutturali

(tipo SAP2000 o altro)

STRUMENTI DA UTILIZZARE

Software CAD

(Autocad o altro)



L’esame finale consiste in una prova orale, durante la quale

verranno discussi gli argomenti teorici ed i prodotti finali delle

esercitazioni.

Gli appelli di esame sono fissati provvisoriamente:

- Febbraio

- Marzo

- Maggio

- Giugno

- Luglio

- Settembre

- Dicembre

MODALITA’ DI VERIFICA ED ESAME

Esame di profitto



Le prenotazioni per l’esame, sia in modalità elettronica (portale

Esse3) che cartacea si chiudono 3/4 giorni prima della data di

appello.

All’apertura di ciascun appello è richiesta la presenza degli

studenti prenotati per confermare la partecipazione, e organizzare

l’eventuale calendario di prosecuzione degli esami nei giorni

successivi.

MODALITA’ DI VERIFICA ED ESAME

Esame di profitto



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Teoria e pratica delle costruzioni in 

cemento armato
A cura di

M.Mezzina,  D. Raffaele,  A. Vitone, 

Ed Città Studi di De Agostini Scuola

vol. 1, vol. 2

Fondamenti di Tecnica delle 

Costruzioni
A cura di

M.Mezzina 

Ed Città Studi di De Agostini Scuola



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

La risoluzione dei telai piani
A cura di

F. Beninato,  D. Foti,  V. Vacca, 

Dario Flaccovio Editore

Progettazione sismo-resistente di 

edifici in cemento armato
A cura di

M.Mezzina, D. Raffaele,  G. Uva, G. Marano

Ed Città Studi di De Agostini Scuola
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