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TECNICA DELLE COSTRUZIONI (CIVILI EDILI E IDRAULICI) 
 
INTRODUZIONE 
Arco disciplinare dell'ingegneria strutturale. Evoluzione storica delle tecniche costruttive nel settore 
dell'ingegneria civile. Criteri generali di progetto. Fasi della progettazione strutturale. Normativa generale 
(Leggi, Decreti, Circolari ministeriali). 

IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA 
Concetto di sicurezza strutturale. Impostazione deterministica e probabilistica del problema. Metodo delle 
tensioni ammissibili; metodo del calcolo a rottura; metodo semiprobabilistico agli stati limite. 

 
ANALISI ELASTICA DEI SISTEMI DI TRAVI 
Tipologie delle ossature portanti nella corrente tecnica costruttiva. Sistemi a travi semplici o continue. Sistemi a 
telaio, piani o spaziali. Richiami sui metodi risolutivi dei sistemi iperstatici. Metodo delle forze (o della 
congruenza): impostazione generale e procedure approssimate; equazione dei tre momenti; ec uazione dei 
quattro momenti. Metodo degli spostamenti (o dell'equilibrio): impostazione generale e procedure 
approssimate; metodi di Gehler, delle "n" rotazioni, di Cross, di Pozzati, ecc; risoluzione mediante calcolo 
automatico. Completamento del calcolo dei sistemi iperstatici. 
 
COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO 

Caratteri generali delle strutture in c.a. Cenni storici. Confronto tra le strutture in muratura ordinaria, in 
c.a., in acciaio, in legno; normativa. Materiali costitutivi; composizione e confezione dei calcestruzzi. 
Posa in opera e relativi requisiti del calcestruzzo; additivi e tecniche di vibrazione. Comportamento meccanico del 
calcestruzzo: resistenza a compressione; resistenza a trazione; resistenza a sollecitazioni pluriassiali; resistenza a 
fatica; legami costitutivi e moduli. Effetti differiti per ritiro e/o comportamento vi scoso. Influenza delle 
variazioni di temperatura. 
Acciai per cemento armato e relative caratteristiche meccaniche. Collaborazione tra acciaio e calcestruzzo. 
Comportamento sperimentale di aste in c.a. soggette a trazione o a flessione semplice o composta. 
Collaborazione tra acciaio e calcestruzzo in regime fessurativo ed effetti di tension-stiffening. Teoria statica di 
base delle strutture in c.a.: metodo delle tensioni ammissibili: ipotesi, progetto e verifica di resistenza e della 
stabilità dell'equilibrio di membrature soggette a sollecitazioni semplici o composte, progetto libero e progetto 
condizionato, disposizioni delle armature, normativa. Metodo semiprobabilistico agli stati limite: ipotesi, progetto 
e verifica agli stati limite, ultimi e di esercizio, di membrature soggette a sollecitazioni semplici o 
composte; requisiti di duttilità e curabilità; normativa.  
Tipologie e procedimenti di calcolo di elementi della struttura portante: so lai, scale, coperture, ossature piane, 
ossature spaziali, ecc. 
 
COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO 
Principio della precompressione: calcestruzzi e acciai; tecnologia della precompressione; normativa. Sistemi ad 
armature post-tese e sistemi ad armature pre-tese. Perdite di tensione istantanee e perdite di tensione 
differite. Calcolo delle tensioni a vuoto e in servizio; verifiche di sicurezza alla fessurazione e a rottura. 
Dimensionamento delle sezioni resistenti e disposizione dei cavi nei sistemi a trave. 

COSTRUZIONI IN ACCIAIO 
Generalità sulle costruzioni metalliche. Le strutture in acciaio nell'ingegneria civile e industriale; acciai per 
carpenteria; normativa. Proporzionamento di elementi strutturali soggetti a sollecitazioni semplici o 
composte; verifiche di resistenza e verifiche della stabilità dell'equilibrio locale e globale. Collegamenti negli 
elementi strutturali composti: giunzioni correnti e giunzioni di forza; collegamenti chiodati, bullonati, saldati; 
procedimenti di calcolo dei princi?ali tipi di giunzione nella carpenteria corrente. Tipologie e procedimenti ci 
calcolo di elementi della struttura portante: portali, capriate, coperture, intelaiature per edifici civili e industriali. 
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FONDAZIONI 
Il complesso terreno-opera di fondazione; rocce sciolte e rocce lapidee; la meccanica delle terre. Tipologia dei 
terreni in natura; stratigrafia dei terreni a falde acquifere, freatiche o artesiane (cenni). Principali caratteristiche 
fisiche e meccaniche delle terre sciolte, indagini in sito e prove di laboratorio. Strutture di fondazione: ruolo e 
tipologia in relazione al terreno e alla struttura in elevazione. Proporzionamento e procedimenti di calcolo di 
fondazioni superficiali (plinti, travi rovesce, platee) e di fondazioni profonde (pali trivellati, pali battuti, 
diaframmi). 

 


