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Contenuto schematico del
corso di insegnamento

Obiettivi formativi e risultati
attesi

Il Corso fornisce i principi teorici fondamentali dell’analisi
strutturale e della resistenza dei materiali, che consentono di
analizzare il comportamento meccanico e valutare la capacità di
resistenza e sicurezza dei continui elastici, con particolare
riferimento a quelli monodimensionali.
Conoscenza e capacità di comprensione del concetto di sforzo,
deformazione, equilibrio in una struttura ed in un corpo
continuo. Capacità di applicare detti concetti alla
determinazione dello stato di sforzo di strutture composte da
elementi monodimensionali. Capacità di giudicare il grado di
sicurezza sotto carico di dette strutture. Capacità di proseguire
autonomamente nello studio di tali argomenti.

Articolazione del corso

Fondamenti di Statica 15
Componenti di azione interna 7
Stato di sforzo, Stato di deformazione 10
Equazioni costitutive 2
Equazioni di equilibrio elastico e di congruenza (caso
tridimensionale generale) 3
Tensioni nelle sezioni 12
Equazione della linea elastica delle travi piane 3
Strutture iperstatiche e principio dei lavori virtuali 10
Stabilità dell’equilibrio elastico nelle travi caricate di punta 4
Criteri di resistenza 4
Esercitazioni: Soluzione di problemi
argomenti del corso 35 ore

Propedeuticità
Anno di corso e semestre
Testi di riferimento

Modalità di erogazione
dell’insegnamento
Modalità di frequenza
Metodi di valutazione
Calendario prove d’esame

pratici su tutti gli

Analisi Matematica 1, Analisi Matematica 2, Geometria e
Algebra, Fisica Generale 1
3 anno 1 semestre
Minola – Scienza delle Costruzioni voll 1-2
Algostino, Faraggiana – Scienza delle Costruzioni voll 1-2 e
esercizi
Tradizionale
Obbligatoria
Prova scritta
https://webstudenti.unica.it/esse3/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=5
BB9895F4434F3A7ACF11F5CE763DD3F

Organizzazione della didattica 60 ore di cui 24 di lezione e 12 di esercitazione

