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TECNICA DELLE COSTRUZIONI 

INTRODUZIONE 
Affidabilità di una costruzione. Tipologie costruttive in cemento armato e metalliche. Criteri di progetto. La 
concezione strutturale. Problema della durabilità. 

SICUREZZA STRUTTURALE 
Concetto di sicurezza: metodi di verifica; stati limite di esercizio ed ultimi: approccio deterministico e probabilistico 
Coefficienti di sicurezza parziali e globali. 

ENTI SOLLECITANTI - EFFETTI 
Carichi agenti sulle costruzioni. Normativa. Effetti indotti nelle costruzioni da azioni esterne od interne, 
normali od eccezionali. 

ANALISI DEI SISTEMI STRUTTURALI 
Introduzione. Elementi strutturali semplici e complessi. Deformabilità e rigidezza. Sistemi isostatici ed 
iperstatici. Ipotesi di base dei metodi di calcolo e loro valutazione critica. Metodo delle forze (Equazione dei 4 
momenti). Metodo delle deformazioni (Gehler); metodo Kani. Linee di influenza: definizioni, enti duali. Teorema 
di Betti generalizzato. Caso dei sistemi isostatici ed iperstatici. Instabilità: assiale e flesso-torsionale. Instabilità delle 
singole aste e dei sistemi. Influenza delle imperfezioni sui carichi critici. 
 
MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Calcestruzzo: composizione, confezione, caratteristiche, 
additivi, lavorabilità. Diagramma 0-e. limiti resistivi; moduli elastici. Norme di accettazione. I fenomeni 
differiti (Normativa). Limite fisico di rottura. 
Acciaio: caratteristiche, definizioni, diagramma 0-e caratteristico. Incrudimento. Acciai per c.a. normale, 
precompresso e per carpenteria: classificazione; grado di duttilità. Normativa. Norme di accettazione e 
prove richieste. 

COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO 
Tipologie. Calcolo allo stato limite di esercizio: ipotesi di base; Flessione retta e deviata: verifica, progetto libero 
e condizionato. Pressoflessione: progetto e verifica. Taglio. Flessione e taglio. Effetti viscosi nelle strutture. Stato 
fessurativo e sue verifiche. Fondazioni (a plinti, travi, tralicci, platea, pali). 
Piastre (cenni). Calcolo allo stato limite ultimo: ipotesi di base: armatura bilanciata, momento di rottura. Duttilità 
delle sezioni e strutturale. Instabilità di membrature singole e telai. Metodo omega. Problemi di durabilità. 
Muri di sostegno in c.a.: tipologie. Calcoli di verifica. 

COSTRUZIONI IN PRECOMPRESSO 
Generalità. Stati di coazione. Ipotesi di base. Tipologie. Caratteristiche dei materiali e loro definizione. Cavi 
scorrevoli ed aderenti. Tracciato dei cavi. 
Perdite di tiro, istantanee e differite. Verifica a rottura ed a fessurazione. La 
pratica della progettazione. Sistemi isostatici. Sistemi iperstatici. 

COSTRUZIONI METALLICHE 
Generalità. Tipologie. Duttilità e fragilità. Composizione degli elementi strutturali. Giunzioni correnti e di 
forza. Efficienza della giunzione e sua verifica. Bu l loni  normal i  e  ad a l ta  re s i s tenza :  no rmat iva  e  
ver i f i che .  Nodi  che  trasmettono taglio, ovvero taglio e flessione. Instabilità delle aste: aste compresse; 
snellezza: metodo omega; verifica all'imbozzamento; aste inflesse: instabilità flesso-torsionale; aste pressoinflesse. 
Instabilità dei telai. Plinti. Fondazioni a travi. Fenomeni di fatica. 

COSTRUZIONI IN MURATURA 
Generalità. Tipologie. Schemi strutturali. Criteri di progettazione. Caratteristiche tecniche, fisiche e 
meccaniche dei laterizi e materiali lapidei; Normativa;Calcoli di verifica. 


